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Elezioni RSU 2022: candidati con la FLC CGIL 
“Insieme #FacciamoQuadrato” 

 

Non è mai tardi per iniziare a rappresentare il quadrato della CGIL! 
 
Entro aprile 2022 si torna a votare per le RSU, le Rappresentanze Sin-
dacali Unitarie di tutto il pubblico impiego e quindi anche delle scuole, 
delle università, degli enti di ricerca, delle accademie e dei conservatori. 
Quello di quest’anno è un appuntamento particolarmente impor-
tante, perché arriva dopo la proroga causata dall’emergenza sanitaria che 
ha ritardato il rinnovo di queste figure essenziali per garantire i diritti 
fondamentali di noi lavoratrici e lavoratori. 
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VOLANTINO E PROGRAMMA 
AFAM Scuola 

Docenti - ATA 

Università Ricerca 
 

È necessario poter davvero contare sulle future RSU, perché il momento che 
stiamo attraversando è particolarmente difficile e non accenna a termi-
nare. Anzi, la fase più delicata arriverà proprio nei prossimi mesi quando verrà 
finalmente rinnovato il contratto nazionale di lavoro e inizieranno ad arrivare 
le risorse del PNRR. 

Le scelte che verranno prese condizioneranno il futuro di tutte e tutti: serve una 
contrattazione sui luoghi di lavoro più forte e inclusiva che mai. 

Anche tu puoi diventare protagonista di questo momento storico: candi-
dati nelle nostre liste per difendere i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori della 
conoscenza, per rafforzare la democrazia nei posti di lavoro, per garantire la 
dignità di tutti e tutte. 

Come fare? Contatta la FLC CGIL del tuo posto di lavoro o del tuo territorio! 

Non è mai troppo tardi per entrare a far parte del cambiamento. 

Non è mai troppo tardi per mettere la conoscenza al centro. 

Non è mai tardi per difendere i valori di solidarietà e democrazia. 

Non è mai tardi per iniziare a rappresentare il quadrato della CGIL! 

Rimettiamo la conoscenza al centro, insieme: alle elezioni RSU 2022 candidati 
con la FLC CGIL. 
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Ripetere la fase straordinaria di assunzioni da GPS 
nel sostegno: la proposta della FLC al vaglio delle 
forze di maggioranza 
La misura, da noi caldeggiata e sostenuta anche con le lotte messe in campo a 
partire dallo sciopero del 10 dicembre, potrebbe garantire la copertura di 27 
mila delle cattedre di sostegno. 
15/12/2021 
 
Quest’anno il decreto “sostegni-bis” ha introdotto in via straordinaria per 
l’a.s. 2021/2022 una procedura semplificata di assunzioni dalla 1a fa-
scia delle GPS (le graduatorie provinciali delle supplenze). Questa misura ha 
consentito di assumere con contratti al 31 agosto, che si potranno trasfor-
mare alla fine dell’anno in immissioni in ruolo definitive, quasi 12 mila inse-
gnanti. La grandissima parte di queste assunzioni sono avvenute su so-
stegno, come si può riscontrare nel report con i dati sulle assunzioni forniti dal 
Ministero dell’Istruzione e pubblicato sul nostro sito. 

Nonostante questo passo in avanti è bene ricordare che il sostegno costituisce 
uno degli ambiti dell’insegnamento con maggiore incidenza di personale preca-
rio, tanto che l’esito complessivo delle immissioni in ruolo 2021/2022 ha visto 
comunque disponibilità residue di cattedre di sostegno pari a 16.574 posti. 

Ad essi si sommeranno, a decorrere dal 1 settembre 2022, 11 mila posti aggiun-
tivi di organico di diritto, frutto di un intervento della Legge di Bilancio dello 
scorso anno (Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 comma 960). 

Parliamo quindi di oltre 27 mila cattedre di sostegno da attribuire ai ruoli 
a partire dal 1° settembre 2022, che per la FLC CGIL è strategico riuscire 
ad assegnare, per garantire continuità didattica agli alunni con disabilità e pos-
sibilità di assunzione per gli specializzati nel sostegno didattico. 

Per questo, all’interno degli emendamenti alla Legge di Bilancio relativi alla 
scuola, abbiamo consegnato alle forze parlamentari anche una proposta spe-
cifica sul reclutamento nel sostegno. 

La nostra richiesta è nata dalla consapevolezza che gli specializzati del V e 
del VI ciclo TFA sono stati esclusi dai concorsi ordinari banditi nel 2020, 
perché all’epoca della presentazione delle istanze non possedevano il titolo di 
specializzazione richiesto per fare domanda nel concorso per i posti di sostegno. 

Da qui la nostra proposta alle forze parlamentari di reiterare per un ulteriore 
anno la procedura straordinaria di assunzioni da 1a fascia GPS, che con-
sentirebbe l’assunzione di un numero rilevante di docenti di sostegno. 

La procedura a nostro avviso andrebbe attivata dopo l’aggiornamento delle GPS, 
in modo da consentire agli specializzati del V e del VI ciclo del TFA sostegno 
l’inserimento a pieno titolo nelle graduatorie di 1a fascia. Inoltre l’aggiornamento 
delle graduatorie consentirebbe a tanti colleghi di scegliere la provincia in cui 
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collocarsi anche in funzione di questa possibilità di assunzione, contribuendo così 
all’efficacia della stessa procedura di assunzioni straordinarie. 

Sappiamo che le forze parlamentari stanno vagliando questa nostra pro-
posta emendativa, a cui abbiamo dato voce e gambe anche con lo scio-
pero del 10 dicembre, che ha avuto il merito di portare l’attenzione del 
Paese sui temi della scuola. 

Per questo ci auguriamo che ci sia un’ampia convergenza delle forze politiche 
nell’interesse di una scuola inclusiva e capace di dare stabilità al settore del 
sostegno. 
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Scuola, obbligo vaccinale: dal Ministero dell’Istruzione note e 
pareri imprecisi e approssimativi 
Non c’è due senza tre. Una nota sbagliata nel merito con una 
terminologia imprecisa e inidonea a rispondere ai dubbi applicativi delle 
scuole. 
20/12/2021 
 
A distanza di pochi giorni il Ministero dell’Istruzione ha emanato in rapida 
successione tre note (nota 1889/21, nota 1927/21 e nota 1929/21) che, piut-
tosto che chiarire, alimentano ancora di più confusione e difficoltà tra personale 
e dirigenti scolastici sulle modalità applicative dell’obbligo vaccinale. 
L’ultima, la nota 1929 del 20 dicembre 2021, ritorna su una problematica già 
trattata, quella della cosiddetta “infermità”, introducendo ulteriori elementi che 
risultano inesatti se non addirittura inesistenti sul piano normativo e contrat-
tuale. Il termine “infermità” è infatti rinvenibile nell’articolo 17 del CCNL 2006-
2009 come sinonimo di malattia e non come istituto a sé stante, come sembre-
rebbe lasciar intendere la nota.  
Nella nota, infatti, si afferma che non sono soggetti a verifica coloro che “versano 
nelle condizioni di infermità, previste dalla normativa vigente e certificate dalle 
competenti autorità sanitarie, che determinano l’inidoneità temporanea o per-
manente al lavoro”. Ebbene l’inidoneità “temporanea o permanente” - che 
viene certificata dalle competenti commissioni presso le ASL - può essere inido-
neità “a qualsiasi proficuo lavoro” (e non “al lavoro”, espressione che non esiste) 
oppure inidoneità alle proprie mansioni. 
Qualora fosse inidoneità “a qualsiasi proficuo lavoro”, il personale sarebbe di-
spensato dal servizio senza alcun rapporto con l’amministrazione scolastica. 
Invece, in caso di inidoneità (permanente o temporanea) alle proprie mansioni, 
il personale fruisce dell’istituto contrattuale dell’assenza per malattia oppure è 
in servizio ed utilizzato, a domanda, in altre mansioni o mansioni ridotte. 
In quest’ultimo caso - e contrariamente a quanto si afferma nella nota - il sud-
detto personale, essendo in servizio nella scuola, va certamente sottoposto alle 
procedure di verifica dell’avvenuta vaccinazione. 
Dal Ministero continuano dunque a pervenire note e pareri imprecisi e ap-
prossimativi, che non risolvono i numerosi problemi di gestione dell’obbligo 
vaccinale, da noi più volte segnalati, ma che si vanno a sommare alle tante 
difficoltà a cui le scuole devono far fronte quotidianamente a causa della recru-
descenza del virus nella sua nuova variante. 
Così non si può andare avanti e diventa non più rinviabile un chiarimento 
di tipo politico.  

• nota 1929 del 20 dicembre 2021 obbligo vaccinale personale sco-
lastico specifica 
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Antonio Gramsci - Indifferenti  

 
 

“Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive ve-
ramente non può non essere cittadino e partigiano. L’indifferenza è abulia, è 
parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti.  
L’indifferenza è il peso morto della storia. L’indifferenza opera potentemente nella sto-
ria. Opera passivamente, ma opera. È la fatalità; è ciò su cui non si può contare; è ciò 
che sconvolge i programmi, che rovescia i piani meglio costruiti; è la materia bruta che 
strozza l’intelligenza. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, avviene perché la 
massa degli uomini abdica alla sua volontà, lascia promulgare le leggi che solo la rivolta 
potrà abrogare, lascia salire al potere uomini che poi solo un ammutinamento potrà 
rovesciare. Tra l’assenteismo e l’indifferenza poche mani, non sorvegliate da alcun con-
trollo, tessono la tela della vita collettiva, e 
la massa ignora, perché non se ne preoc-
cupa; e allora sembra sia la fatalità a tra-
volgere tutto e tutti, sembra che la storia 
non sia altro che un enorme fenomeno na-
turale, un’eruzione, un terremoto del quale 
rimangono vittime tutti, chi ha voluto e chi 
non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, 
chi era stato attivo e chi indifferente. Alcuni 
piagnucolano pietosamente, altri bestem-
miano oscenamente, ma nessuno o pochi si 
domandano: se avessi fatto anch’io il mio 
dovere, se avessi cercato di far valere la 
mia volontà, sarebbe successo ciò che è 
successo?  
Odio gli indifferenti anche per questo: per-
ché mi dà fastidio il loro piagnisteo da eterni 
innocenti. Chiedo conto a ognuno di loro del 
come ha svolto il compito che la vita gli ha 
posto e gli pone quotidianamente, di ciò che 
ha fatto e specialmente di ciò che non ha 
fatto. E sento di poter essere inesorabile, di 
non dover sprecare la mia pietà, di non do-
ver spartire con loro le mie lacrime.  
Sono partigiano, vivo, sento nelle co-
scienze della mia parte già pulsare l’attività 
della città futura che la mia parte sta costruendo. E in essa la catena sociale non pesa 
su pochi, in essa ogni cosa che succede non è dovuta al caso, alla fatalità, ma è intelli-
gente opera dei cittadini. Non c’è in essa nessuno che stia alla finestra a guardare 
mentre i pochi si sacrificano, si svenano. Vivo, sono partigiano. Perciò odio chi non 
parteggia, odio gli indifferenti”. 
 
11 febbraio 1917 

Tantissimi auguri e buone feste a tutti i nostri lettori              
Fonte: https://www.partigiano.net/gt/gramsci_indifferenti.asp  
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“Invasione” dei rifugiati in Italia: ecco i numeri 

Quanti sono i rifugiati in Italia? Sono davvero così tanti come 
parole e toni allarmanti ci spingono a pensare? Facciamo il 
punto 
 

 
 
Di Alessandro Lanni 
In collaborazione con  

  
Quanti sono i rifugiati in Italia? Intendiamo quanti, fuggiti dal proprio paese 
perché vittime di persecuzioni, hanno ricevuto risposta positiva in questi anni 
alla domanda di protezione. E negli altri paesi europei, sono di più o di meno che 
da noi? È corretto parlare di invasione? E poi, l’Europa è davvero un continente 
sotto assedio? 
Un recente sondaggio in Grecia ha registrato un dato che può sorprendere ri-
guardo la percezione che si ha del fenomeno: circa la metà della popolazione 
ellenica crede che i rifugiati siano più del triplo (200mila) rispetto a 
quelli che si trovano realmente nel paese (circa 60mila). 
E l’Italia? Due anni fa, in piena refugee crisis l’“invasione percepita” era 
in testa alle preoccupazioni e il 36% degli italiani riteneva che gli stra-
nieri nel nostro paese fossero circa 20 milioni. 
Proviamo a mettere un po’ d’ordine e a fare un po’ di chiarezza con l’aiuto del 
rapporto Mid-year trends dell’Unhcr, che presenta il quadro a giugno 2016. 
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Secondo l’Alto Commissariato dell’Onu, i rifugiati nel mondo – ripetiamolo: non 
i richiedenti asilo, ma coloro che hanno ricevuto una risposta positiva – a metà 
del 2016 erano 16 milioni e 515.190. Circa 2 milioni e 100mila si trovano in 
Europa (e 2 milioni e 800mila nella sola Turchia), i restanti due terzi suddivisi 
tra altri tre grandi continenti: America, soprattutto Asia e Africa. Si tratta 
di tutti coloro che nel mondo hanno visto riconosciuto il proprio diritto individuale 
a essere protetti così come previsto dalla Convenzione firmata a Ginevra nel 
1951 e aggiornata nel 1967 e dalle varie legislazioni nazionali. 
Senza voler ridimensionare o amplificare le dimensioni degli arrivi di migranti e 
rifugiati in Italia, forse può essere utile, prima di gridare all’“invasione” come 
capita spesso sui giornali italiani, andare a vedere le dimensioni della presenza 
dei rifugiati in Italia e magari confrontarla con altri paesi europei e con quelli del 
Medioriente che più ospitano flussi di profughi. 

Quanti sono 131mila rifugiati? 
Passiamo all’Italia. In questi anni lo stato ha risposto positivamente (secondo le 
tre modalità previste: status di rifugiato, protezione sussidiaria e umanitaria) a 
circa il 40% delle domande d’asilo, una percentuale che nel 2016 è leggermente 
calata. Negli anni il nostro paese ha accolto circa 131mila rifugiati (dato 
Unhcr giugno 2016). 
Ma chiediamoci: quanti sono 131mila rifugiati sul totale della popola-
zione? L’“allarme invasione” è giustificato di fronte a questi nu-
meri? Proviamo a confrontarli con quelli di altri stati europei. Per esempio, in 
Svezia la popolazione è circa un sesto di quella italiana (10 milioni) e i rifugiati 
sono 186mila, ovvero il 50% in più che nel nostro paese. In Germania (82 milioni 
di abitanti) i rifugiati sono 478mila, quasi 4 volte quelli presenti in Italia. 
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Due ogni mille 
E allora, sono molti o sono pochi coloro che hanno ricevuto protezione in questi 
anni? Intanto sono quelli a cui la legge offre questo diritto. Ma proviamo ad avere 
uno sguardo obiettivo senza pregiudizi e facciamo qualche proporzione per avere 
un’idea della misura di questo fenomeno. 
131mila su 60 milioni significa una proporzione del 2 per mille. Significa 
che per una cittadina di piccole dimensioni come Ivrea (To) che ha circa 24mila 
abitanti – se fosse rispettata la proporzione nazionale – sarebbero 46, in una 
come Avezzano (Aq) vivrebbero 90 rifugiati, in una città come Bologna sarebbero 
circa 800. Insomma, non proprio un’invasione. 
Sufficiente come immagine? Ma proviamo a immaginarli tutti insieme que-
sti 131mila rifugiati che vivono in Italia, anche da molti anni. Prendiamo 
uno spazio di quelli usati per le grandi manifestazioni o i concerti. Ecco, tutti i 
rifugiati in Italia non riempirebbero neanche la metà del Circo Massimo a 
Roma che, secondo una stima, riuscirebbe al massimo a contenere 340mila 
persone. Oppure a Piazza San Giovanni sempre a Roma, il grande slargo da-
vanti alla basilica teatro di molte manifestazioni. Ecco anche lì ci sarebbero molti 
vuoti, se è veritiera la stima di una capienza di 200mila persone. 
Due degli stadi più grandi in Italia – San Siro a Milano e l’Olimpico di Roma 
contengono circa 80mila spettatori ognuno – potrebbero ospitare tutti i rifugiati 
in Italia e farli assistere comodamente a due partite. 
Cosa ci dicono questi confronti? Che malgrado la condizione di frontiera (or-
mai quasi unica) dell’Ue a sud, l’Italia ha una percentuale molto conte-
nuta di rifugiati sul proprio territorio. Una percentuale che buone politiche 
di accoglienza e integrazione possono, senza difficoltà, trasformare da presunto 
problema in risorsa. 
 

 



________________________________________________________________________________ 
AppuntiEffelleci Cgil Mantova a.s.2020/21 
                                                                                                          10 

Ultime notizie 
• Gli articoli di dicembre 2021 

� Manovra: CGIL, bene emendamento per assunzione lavoratori ex LSU e appalti 
storici  
22/12/2021 Comunicato stampa congiunto CGIL, FILCAMS CGIL e FLC CGIL.  
 

� Capienza graduatorie di merito concorsi 2016 e 2018 dopo le assunzioni di 
quest’anno  
22/12/2021 L'elaborazione della FLC CGIL analizza le posizioni nelle graduatorie dopo le 
assunzioni effettuate quest’anno.  
 

� Proroga fase straordinaria di assunzioni da GPS per il 2022: una misura neces-
saria per la quale la FLC CGIL continuerà a battersi  
22/12/2021 Il mancato inserimento dell’emendamento nelle Legge di Bilancio non ci sco-
raggia. Andiamo avanti per il bene della scuola e dei docenti che possono essere assunti.  

� Pagamento stipendi arretrati ai supplenti: NoiPA comunica che l’emissione spe-
ciale del 13 sarà esigibile il 24 dicembre  

� 22/12/2021 Continueremo a vigilare affinchè si arrivi al più presto ad una regolarizzazione 
nel pagamento degli stipendi arretrati al personale supplente.  
 

� Circolare USR Lazio sulle occupazioni: ascoltare gli studenti, non denunciarli  
22/12/2021 Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL  
 

� Non ci rassegniamo al silenzio e a una formazione iniziale “à la carte”. Docu-
mento di Aimc, Cidi, Mce, Proteo Fare Sapere sulla formazione iniziale  
22/12/2021 La formazione iniziale degli insegnanti deve essere oggetto di un confronto al-
largato con tutti i soggetti coinvolti per avviare un cambiamento più che mai necessario per 
il futuro della scuola.  
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� Governo si assuma responsabilità: renda sicure le scuole, non le chiuda  
22/12/2021 Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL  
 

� Per una scuola incubatrice di futuro. Anno 2022. Il manifesto di Aimc, Cidi, 
Mce, Proteo Fare Sapere che segna la ripresa del lavoro unitario sulla valutazione formativa  
22/12/2021 Mercoledì 19 gennaio 2022 il primo incontro.  
 

� VII ciclo TFA Sostegno: dal 20 al 24 gennaio le università indicheranno le di-
sponibilità ad attivare corsi  
21/12/2021 Nel triennio 2021/2024 autorizzati 90 mila posti.  
 

� Concorso straordinario 2020, graduatorie tardive: in discussione un emenda-
mento promosso dalla FLC CGIL per tutelare i docenti penalizzati dai ritardi  
21/12/2021 Una misura necessaria per tutelare i posti destinati a questo concorso e la retro-
datazione giuridica.  
 

� Conoscenda 2022: la forza dell’immaginazione  
21/12/2021 L’agenda della FLC CGIL di quest’anno è dedicata a Ludovico Ariosto.  
 

� Prove suppletive concorso straordinario: il Tar Lazio accoglie definitivamente il 
ricorso proposto dalla FLC CGIL. Prosegue la campagna di adesioni al nuovo ricorso  
20/12/2021 Con questa esperienza prosegue la campagna di adesioni al nuovo ricorso per 
prove suppletive legate al concorso ordinario infanzia e primaria.  
 

� Obbligo vaccinale ed emergenza pandemica nelle scuole: dopo le lacunose note 
ministeriali aumentano dubbi e difficoltà. Urge un tavolo politico di chiarimento  
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20/12/2021 Le scuole chiedono soluzioni chiare e non “pareri”. Urgente la convocazione del 
tavolo nazionale per affrontare le problematiche connesse alla recrudescenza del virus. Ga-
rantire la proroga dei contratti COVID in essere  
 

� Personale scolastico all’estero: sottoscritto il CCNI MOF definitivo  
20/12/2021 Parere positivo degli organi di controllo sul CCNI 2021-22. Oltre 470 mila euro 
di economie sul 2020-21: necessaria una rilettura del contratto per inserire ulteriori criteri 
per il riconoscimento delle attività aggiuntive all’estero. Il punto sulle nomine: tutto procede 
a rilento, come sempre! Necessario riportare la materia nel CCNL, garanzia di trasparenza 
ed efficacia.  
 

� Covid: Cgil e Flc, green pass per studenti discriminatorio, con mantenimento 
misure di sicurezza non saremmo a questo punto  
20/12/2021 Comunicato stampa congiunto CGIL Nazionale e FLC CGIL .  
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Per comunicare con noi 
Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil Mantova 

  

Via Argentina Altobelli 5, 46100 Mantova 
Tel. 0376/202218 /202224 / 202225 
Sito: http://mantova.flcgil.it 
Email: mantova@flcgil.it 
Segretario generale provinciale: Pasquale Andreozzi 

  

Dove e quando ci trovi 
In tutte le sedi la consulenza si effettua su appuntamento  

Mantova, via Argentina Altobelli 5 
Lunedì – Mercoledì - Venerdì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30 

 
Pasquale Andreozzi / 3455871975 
               pasquale.andreozzi@cgil.lombardia.it 
 
Paolo Campione / 3440416418 
            paolo.campione@cgil.lombardia.it 
 
Stefania Della Sciucca / 3473547365 
           stefania.dellasciucca@cgil.lombardia.it 

 
Fiorenza Negri / 3357126582 
            fiorenza.negri@cgil.lombardia.it 

 
Collaborazione di Salvatore Altabella / 3357126567 
           salvatore.altabella@cgil.lombardia.it 

 

sedi periferiche 
      Asola, via Belfiore 61 
      tel. 0376 202600 
       Consulenza il lunedì pomeriggio (15.00 - 17.30) 
  
     Ostiglia, via Piave 1 
      Tel. 0376 202550                                                                                                                                                                        
     Consulenza il venerdì pomeriggio (15.00 - 17.30) 
  
      Suzzara, via G. Bruno 13 
      Tel. 0376 202400 
      Consulenza giovedì pomeriggio (15.00 - 17.30) 
  
      Viadana, via L. Grossi 37 
      Tel. 0376 202650 
      Consulenza giovedì pomeriggio (15.00 - 17.30) 
  
     Castiglione d/Stiviere, via Desenzani 19/B 
     Tel. 0376 202500 
       Consulenza mercoledì pomeriggio (15.00 - 17.30) 

 


