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SCIOPERO GENERALE 30 MAGGIO 2022 

 

Scuola. Notizie sull’Atto di indirizzo: una manovra per 

depotenziare lo sciopero 

Comunicato unitario FLC CGIL, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda 
 

Roma, 12 maggio - Cerchiamo di fare chiarezza sulla vertenza in corso fra 
Sindacati della Scuola e Governo, visto che taluni organi di informazione la 
presentano in modo quasi caricaturale. 

Il 30 maggio 2022 è stato indetto lo sciopero della scuola perché il Governo ha 
presentato il Decreto Legge 36/2022 che interviene in maniera pesante e scorretta 
in materie (salario e carriera) che sono, per ordinamento (D.L.vo 165/2001), 

esclusiva competenza del contratto. E l’Esecutivo fa ciò ricavando risorse attraverso 
il taglio dell’organico (circa diecimila unità di personale in tre anni) e il taglio della 
card docenti. 

Ora, su taluni organi di informazione, nel dare notizia dell’avvenuto invio all’ARAN 
dell’Atto di indirizzo per l’avvio delle trattative nel Comparto Istruzione e Ricerca per 
il triennio 2019-21, si legge di una sorta di saggio intervento del Governo che 

avrebbe stanziato più di due miliardi che renderebbero ricchi i docenti e il personale 
Ata. 

Il sottinteso sarebbe che lo sciopero non avrebbe senso visto il ricco piatto 

stanziato dal Governo e visto che l’atto di indirizzo è stato finalmente inviato. 

Si sappia, dunque, che quei soldi sono vecchi, stanziati da ben tre leggi di bilancio 
(2019, 2020, 2021), riguardano un contratto scaduto da tre anni e cinque mesi, che 

un docente senza anzianità avrà circa 60 euro lordi (50 netti) e che l’atto di 
indirizzo arriva fuori tempo massimo. La legge di bilancio 2022 ha stanziato qualche 
limitata risorsa aggiuntiva, ma non certo sufficiente a garantire aumenti adeguati 

per tutto il personale anche a fronte dell’aumento dell'inflazione che rischia di 
erodere completamente gli aumenti previsti. 
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L’invio all’ARAN dell’Atto di indirizzo è un atto che era dovuto da tre anni. E 
certamente nelle rivendicazioni sindacali non poteva mancare la richiesta 

dell’emanazione immediata dell’Atto di indirizzo medesimo. 

Quel che ora si richiede è che si sgombri il campo da questo intervento a gamba 
tesa del Governo, stralciando dal DL 36/2022 le materie sull’istruzione, che sono e 

devono rimanere di prerogativa contrattuale. 

Per FLC CGIL, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda rimangono 
confermate tutte le ragioni che hanno portato alla proclamazione dello sciopero 

del 30 maggio 2022. 

 
 

Proclamazione sciopero Settore Scuola del Comparto 

Istruzione e Ricerca 

 
Questa la decisione assunta dai sindacati di categoria al termine della riunione 

che si è svolta questa mattina al ministero del Lavoro. 
Nessuna risposta è giunta in merito alle richieste delle organizzazioni sindacali 

di modifica del DL 36 su formazione e reclutamento approvato nei giorni scorsi 

dal Governo. 

Su tre punti essenziali – affermano i segretari generali di Flc Cgil, Cisl scuola, 
Uil Scuola, Snals Confsal, Gilda Unams - è mancata ogni forma di possibile 

mediazione: 

▪ lo stralcio completo delle disposizioni di legge che incidono sulla libera 

contrattazione 
▪ l’individuazione di risorse finanziarie adeguate per procedere al rinnovo 

contrattuale 

▪ la stabilizzazione del personale precario che viene enormemente 

penalizzato dalle nuove regole 

“La rigidità del ministero rispetto alle questioni sollevate non ha lasciato 
margini - sottolineano Francesco Sinopoli, Ivana Barbacci, Pino Turi, Elvira 

Serafini, Rino Di Meglio – per questo abbiamo deciso di avviare un percorso di 

forte protesta, con diverse forme di mobilitazione, non escluso lo sciopero degli 

scrutini, e di informazione capillare del personale della scuola”. 
 
 

SCARICA DOCUMENTO UNITARIO 

 

http://m.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/f.flc
http://m.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/f.flc
http://www.flcgil.it/scuola/personale-scuola-docente-educativo-e-ata-pronto-alla-mobilitazione.flc
http://www.flcgil.it/files/pdf/20220509/proclamazione-sciopero-settore-scuola-del-comparto-istruzione-e-ricerca-30-maggio-2022.pdf
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L O M B A R D I A 
_____________________________________________     

Milano, 10 maggio 2022 
 Alla Dirigente  

USR LOMBARDIA  
-Ufficio primo- 

 
 A TUTTI I DIRGENTI SCOLASTICI 

                        di tutte le scuole della Lombardia  
 
 

Oggetto:  CONVOCAZIONE ASSEMBLEE SINDACALI  REGIONALI, in videoconferenza,    
                rivolte a TUTTO il personale scolastico. 

 

Le scriventi Organizzazioni Sindacali Regionali, ai sensi dell’art. 8, commi 2 e 5, del Contratto 

integrativo regionale del 19/11/2015, concernente le relazioni sindacali, i criteri e le modalità per lo 

svolgimento di assemblee a livello regionale, CONVOCANO  le seguenti ASSEMBLEE  

SINDACALI REGIONALI (on-line), rivolte a TUTTO il  personale scolastico: 

 

1. Giovedì  19 MAGGIO, di 3 ore,  dalle ore 8 alle ore 11,  

   per tutte le scuole delle province di: BERGAMO, BRESCIA, CREMONA, MANTOVA,  

                                                             MONZA, VARESE 

Link per partecipare all’ assemblea del 19 MAGGIO: https://meet.google.com/vrg-ekcj-zmk 

 
 

2. Venerdì   20 MAGGIO, di 3 ore, dalle ore 8 alle ore 11, 

  per tutte le scuole delle province di: MILANO, COMO, LECCO, LODI, PAVIA, SONDRIO. 

 

Link per partecipare all’ assemblea del 20 MAGGIO:  https://meet.google.com/rvs-shfa-fyz 

 
 

 3.  Venerdì  20 MAGGIO, fuori orario di servizio, di 2 ore, dalle 16 alle 18,    
   aperta a TUTTE/I  le lavoratrici e lavoratori che abbiano già utilizzato tutte le 10 ore  

   individuali per le  assemblee sindacali in orario di servizio. 
 

Link per partecipare all’ assemblea del 20 MAGGIO: https://meet.google.com/kzg-cqpb-qqu 

 

Ordine del Giorno: 
1. SCIOPERO NAZIONALE SCUOLA IL 30 MAGGIO: contro il D.L. 36 del 30   
        aprile ’22 su reclutamento, formazione, salario e carriera, a difesa del CCNL 

2. Il rinnovo del CCNL 2019-2021: lo stato dell’ arte.   

 

Interverranno le Segreterie delle OO.SS. Regionali 

L’orario dell’assemblea è comprensivo dei tempi necessari per  potersi collegare all’ 
assemblea e per l' eventuale ritorno alla sede di servizio. 

         N.B.:  non è autorizzata la registrazione dell’evento. 
 
   Per l’  USR: al fine di assicurare la più ampia partecipazione e secondo quanto previsto dal CIR 
per le Relazioni sindacali già citato, si chiede di dare informazione tempestiva a tutti gli 
AA.TT. e alle Scuole della Regione e pubblicazione sul sito ufficiale della USR Lombardia. 

FLC CGIL        CISL SCUOLA       UIL SCUOLA RUA       SNALS      GILDA UNAMS 
Tobia Sertori    Monica Manfredini         Abele Parente      Marcello Crea   Giorgio La Placa 
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ISCRIZIONE GPS BIENNIO 22/23 – 23/24 

 

Aggiornamento delle GPS: pubblicata l’Ordinanza 

Ministeriale che dà il via all’aggiornamento. Le domande 

dal 12 al 31 maggio 

Positivo l’inserimento con riserva di specializzandi e abilitanti che conseguono il 
titolo entro il 20 luglio. Rimangono forti criticità sulla procedura di attribuzione delle 

supplenze con l’algoritmo. 

11/05/2022 
 

l Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’Ordinanza 112 del 6 maggio 
2022 (e allegati) che regolamenta l’aggiornamento delle GPS per gli anni scolastici 
2022/2023 e 2023/2024. 

Il nostro speciale 

Lo speciale del Ministero 

Tabelle di valutazione dei titoli scaricabili 

 

 

La FLC di Mantova organizza incontri di supporto per la 

compilazione delle GPS, riservati agli iscritti e a coloro 

che intendono iscriversi. 

Per chi non si fosse già̀ prenotato, usare questo link: 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

A partire da 16 maggio invieremo mail con proposta di incontro 

personalizzato in presenza oppure online. 

Considerato l’elevato numero di richieste, si prevede di 

organizzare una seconda sessione di webinar suddivisi 

per ordini di scuola. 

 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/ordinanze-ministeriali/ordinanza-ministeriale-112-del-6-maggio-2022-procedure-aggiornamento-graduatorie-provinciali-e-di-istituto-personale-docente-ed-educativo.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/ordinanze-ministeriali/ordinanza-ministeriale-112-del-6-maggio-2022-procedure-aggiornamento-graduatorie-provinciali-e-di-istituto-personale-docente-ed-educativo.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/ordinanze-ministeriali/ordinanza-ministeriale-112-del-6-maggio-2022-procedure-aggiornamento-graduatorie-provinciali-e-di-istituto-personale-docente-ed-educativo-allegati.flc
http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie_di_istituto_docenti/scuola-docenti-graduatorie-provinciali-supplenze-gps-e-graduatorie-istituto-2022.flc
https://graduatorie.static.istruzione.it/index.html
https://graduatorie.static.istruzione.it/normativa.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVnUp8Cr-c3oHATbvm2m-1uuvx84pE0EdK6-jTPitmPeP46g/viewform
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VERTENZA PAGAMENTO SUPPLENZE BREVI 

 

 

 

In data 27 aprile 2022 l’Avvocato Francesco Americo dell’Ufficio Legale della FLC 

CGIL Roma e Lazio ha ottenuto una nuova sentenza positiva nei confronti di una 
nostra assistita. Si tratta di una lavoratrice della scuola (personale ATA) che, nel 2021, 

si era rivolta a noi per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire gli importi a 

titolo di Compenso Individuale Accessorio(C. I. A.) anche in relazione ai suoi 

periodi lavorati su incarichi brevi e saltuari. 

Il Giudice del Lavoro ha riconosciuto le ragioni della lavoratrice e le nostre 

argomentazioni in suo sostegno, condannato l’Amministrazione Scolastica e assegnato 

66,90€ per ciascun mese di lavoro – esattamente come da nostri conteggi analitici – 

su incarico breve a titolo di differenze retributive a vantaggio della lavoratrice. 

“A pari lavoro, pari diritti”. Questo concetto continuerà ad essere il nostro faro nelle 

battaglie che portiamo avanti fuori e dentro le aule di Tribunale. 

Ricordiamo che è sempre possibile aderire al nostro ricorso per ottenere la RPD per i 
docenti e il CIA per il personale ATA in relazione ai periodi di lavoro brevi e saltuari. 

Tutti i docenti e ATA assunti in organico d’emergenza/“organico Covid” possono aderire 

poiché i loro incarichi sono giuridicamente considerati supplenze brevi e, quindi, carenti 

di queste indennità accessorie. 

Gli iscritti o chi si iscrive alla FLC CGIL non paga le spese legali e può accedere alla 

piena consulenza legale fornita dai nostri specialisti. 

 

http://www.flcgilromaelazio.it/a-pari-lavoro-pari-diritti-retribuzione-professionale-docenti-anche-per-i-precari-supplenze-brevi/
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