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In copertina l’immagine della lavorazione del Montaggio di un film documetario mostra
un’attività tipica del Docente Tecnico Pratico in organico nelle Scuole IISS
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La redazione riprende le attività di questo Magazine
celebrando la figura del divo Charlie Chaplin. Dedica così
alla produzione cinematografica l’avvento del Nuovo Anno
e la valorizzazione delle figure professionali Tecnico Pratiche
del settore disciplinare Audiovisivo della Scuola Pugliese
Buon Anno 2014 da FISCAB, Aderente a CISAL SCUOLA

Vincenzo Servedio

L’Editoriale

Il Giornale di noi tutti

Nella foto la
relazione del Prof.
Vincenzo Servedio
all’VIII Congresso
Confederale CISAL
(2008)
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Marzo 1997: presso il Tribunale di Bari veniva registrata la
testata del primo Periodico Nazionale della Cisal Scuola, formato tabloid cartaceo per una facile lettura. Direttore Responsabile il Prof. Vincenzo Servedio, Giornalista Pubblicista, collaboratore di autorevoli quotidiani del Mezzogiorno e attuale
Dirigente scolastico.
Marzo 2003: presso il Tribunale di Bari veniva registrata
un’altra autorevole testata del periodico Sindacale “fiscab”,
Direttore Responsabile Vincenzo Servedio.
Un incontro naturale tra un Movimento sindacale di base, I
Comitati Autonomi di Base, ed una Confederazione, la CIFISCAB - Organo di Stampa Nazionale della Federazione Istruzione, Comitati Autonomi di Base

SAL, di tradizioni europeista
ed aperta al confronto inclusivo.
L’inusitata esperienza di impegno di tantissimi Dirigenti
sindacali del Sindacalismo
di Base incorporato nella Cisal trae origine dagli anni dei
grandi ideali e delle grandi
conquiste dei lavoratori: dallo
Statuto dei diritti dei Lavoratori alle conquiste per il diritto
allo Studio; dalle grandi proteste contro la precarizzazione
del posto di lavoro alle conquiste sociali (Legge 1204/70,
L, 104/90, etc..), agli scioperi
contro il “Concorsone”.
Elemento peculiare dei Movimenti di Base sono le ‘cellule’ democratiche di base che
il Sindacato introduce nelle
singole istituzioni scolastiche.
Colleghi RSA che rappresentano il ‘cuore’ politico del
Sindacalismo, quali espressioni dirette della Base: i Comitati Autonomi di Base.
Il Giornale ha promosso e
sostenuto manifestazioni di
sciopero a sostegno dell’occupazione e contro la precarizzazione selvaggia; si è fatto
portavoce di campagne contro
il “Mobbing”, organizzando
Convegni nazionali con la
partecipazione di magistrati e
Docenti Universitari, di scioperi locali e regionali a tutela della dignità dei lavoratori

sul posto di lavoro.
Il periodico ha rappresentato,
sin dalle origini, l’anello di
raccordo tra la base , i lavoratori della scuola, e l’attività
sindacale, informando e formando i lavoratori . aderenti.
Dopo alterne vicende politico-sindacale che hanno caratterizzato il confronto interno al Sindacato, talvolta
‘acceso’, rispetto alle grandi
problematiche poste dall’Unione europea, dai cambiamenti repentini in materia di
rappresentatività
sindacale
e dalla stessa crisi economica, nell’ultimo decennio, il
periodico
FISCAB/CISAL
SCUOLA riprende la propria
pubblicazione in formato elettronico.
Le recenti normative in tema
di Rappresentatività Sindacale hanno portato ad incorporare le varie ‘anime’ del Sindacalismo vicino alla Cisal
, superando l’affiliazione in
favore dell’incorporazione.
In definitiva un solo unico,
grande sindacato Confederale
per tutti: La Confederazione
Italiana Sindacati Autonomi
Lavoratori , affiliato CESI
(Confédération Eruopéenne
des Syndicats indépendents)
Il Periodico riprende, dunque,
dopo alcuni anni di “non pubblicazione” incorporando le
esperienze delle due testate e
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Vincenzo Servedio
è il Direttore Responsabile di questo
organo di informazione.
È Componente la
Direzione Nazionale
Cisal Scuola, Membro Organismi Statutari Confederali,
Segretario Regionale/Provinciale Cisal
Scuola Puglia.
In basso: Immagini
di una campagna di
comunciazione del
2007..

cfr l’art.”Bari,
anniversario del
periodico Nazionale
Cisal Scuola” al
seguente indirizzo web: http://
cisalscuolapuglia.
com/2013/09/24/bari-anniversario-delperiodico-nazionale-cisal-scuola/
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Il figura - La copertina del Giornale
FISCAB del 2006,
Edizione Gennaio
Febbraio. In basso
quella del Maggio
Giugno 2009.
L’Impaginazione e
la grafica era già di
Antonio Conte

di molti redattori delle stesse..
Possibili e nuovi indirizzi
espressi dagli iscritti Cisal
Scuola e Direzione Nazionale
in materia di informazione, i
vari cambiamenti in atto in
materia di rappresentatività
sindacale Confederale probabilmente preannunciano ulteriori scossoni in tema di ag6

gregazioni per cui il periodico
potrebbe essere oggetto di
ulteriori rivisitazioni propositive e sempre più aderente ai
mutati contesti associativi, in
relazione alle esigenze prioritarie espresse dalla Categoria
e Confederali.
La formale alleanza tra le
Confederazioni
CISAL e
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CGU (la Confederazione della Gilda) è già realtà ratificata
dall’ARAN. In futuro potremmo, quantomeno mi auguro,
avere la ‘voce di tutti’ in un
unico grande, rivoluzionario
e forte giornale sindacale a
tutela del diritto all’informazione e formazione sindacale,
per un sindacalismo unitario,
transnazionale,
condiviso,

democratico e partecipato.
Intanto il nostro giornale riprende per dare voce a tutti
gli iscritti e quanti intendono
partecipare attivamente nel
consolidare una realtà associativa che sia espressione
e recupero dei valori storici
sostanziali del sindacalismo:
Giustizia sociale, Solidarietà,
Democrazia. l
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La copia della prima pagina del numero di Aprile 1997
di Cisal Puglia.
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La Segreteria Cisal Scuola Puglia

ITP e Riforma Gelmini al bivio

Entra in vigore la Riforma Scuola

“Nella foto l’ingresso dell’IISS
“Sergio Cosmai” di
Trani-Bisceglie della provincia di Bari,
sede di prestigiose
aree professionalizzanti. I docenti
I.T.P. si interrogano
sulla Riforma Gelmini che penalizza
l’insegnamento
professionale e gli
stessi docenti

8

L

a riforma Gelmini dell´Istruzione superiore entrerà a
regime nel 2014-15. Come è noto la riforma è caratterizzata da un massiccio taglio delle unità di lezione
(circa un terzo del monte ore complessivo); questa
riduzione si concentra soprattutto nell´area delle discipline
pratiche esercitate nei laboratori.
Il risultato è stata una significativa riduzione delle cattedre, in
particolare una forte contrazione dei docenti tecnico-pratici di
laboratorio (comunemente detti ITP), le cui prestazioni spesso
sono ridotte ad una sola ora settimanale per classe.
La situazione che si verrà a determinare l’anno prossimo imFISCAB - Organo di Stampa Nazionale della Federazione Istruzione, Comitati Autonomi di Base

pone una particolare riflessione sugli insegnamenti di
Laboratorio, in quanto questi,
più di ogni altro settore, hanno subito ingiustificate decurtazioni in alcuni casi anche
superiori al 70% del monte
ore originario.
La situazione ci preoccupa
pesantemente perché riteniamo che tali discipline sono
“indispensabili” per un vero
rilancio dell’istruzione tecnica e professionale che vede
la realtà italiana, tutta protesa
verso una insensata istruzione
liceale, in completa controtendenza con altri Paesi della della Comunità europea; tipico è
l’esempio della Germania con
un forte assetto ordinamentale
in favore dell’insegnamento
tecnico-pratico.
Chi sono gli ITP? Quale il
loro ruolo nel servizio istruzione nazionale?
Nella Scuola Secondaria Superiore, tra gli altri docenti, è
presente la figura professionale dell’Insegnante Tecnico
Pratico (I.T.P.) il cui titolo di
accesso è il Diploma di Scuola Secondaria Superiore.
L’I.T.P. è un docente con
competenze teorico-pratiche
al quale è affidata la responsabilità in piena autonomia
delle attività didattiche che
si svolgono nei laboratori.

Tali attività, che precedentemente alla sperimentazione
Ambra ed al Progetto 92 si
svolgevano prevalentemente con insegnamento autonomo, si svolgono o g g i
talvolta con insegna- mento
autonomo talora
in
compresenza con
un
insegnante
laureato.
Pari dignità
professionale
per gli ITP
Gli I.T.P. rappresentano
da anni un insostituibile
anello di congiunzione tra
l’insegnamento meramente
teorico di una disciplina
e la necessità che la stessa sia compresa e capita
dagli allievi al punto da
saperla applicare nella
pratica professionale.
Essi sono già da tempo
equiparati per dignità e
parità di voto ai docenti laureati, infatti:
1. sono riconosciuti
giuridicamente ed
economicamente
docenti dal DLgs
1277/48 pubblicato sulla GU
6/11/1948 n. 259;
2. svolgono le mansioni di docenti
sia con insegnamento
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autonomo, in alcune materie insegnate negli Istituti Professionali, sia in
compresenza in tutte le
altre discipline tecnicoprofessionali insegnate
negli Istituti Secondari
Superiori;
3. con la L. 124/99 sono
stati riconosciuti pienamente autonomi e aventi
parità di voto e dignità
professionale   rispetto
ai docenti laureati sia
in sede di valutazione e
scrutinio sia per quanto attiene la conduzione
delle attività didattiche;
4. negli Esami di Stato
possono far parte della
Commissione alla pari
di tutti gli altri docenti
rappresentando in piena
10

autonomia e con piena
legittimità di voto la materia d’insegnamento.
ITP e Assistenti Tecnici
Per una migliore percezione del profilo professionale
degli ITP si chiarisce che
le attività di laboratorio si
svolgono con la presenza
nello stesso laboratorio oltre
dell’I.T.P. anche di un Assistente Tecnico. Mentre il
compito degli I.T.P. è l’organizzazione, lo sviluppo e la
conduzione di tutte le attività
d’insegnamento che attengono l’area del saper fare e
del saper agire, le mansioni
del personale A.T.A. - con
profilo di Assistente Tecnico
di Laboratorio - sono sostanzialmente quelle di provve-
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dere alla preparazione del
materiale e degli strumenti
per le esperienze didattiche
e per le esercitazioni pratiche
nonché quelle di provvedere
al riordino e alla conservazione del materiale e delle
attrezzature tecniche, garantendone la funzionalità e
l’approvvigionamento periodico.
Con l’entrata della Riforma
Gelmini ed in mancanza di
un serio ripensamento fisolofico sul ruolo degli insegnanti
tecnico pratici, quest’ultimi,
in esubero, saranno spostati
come pedine di una grande
scacchiera, disperdendo un
patrimonio inestimabile di
professionalità.
Di qui la nostra forte preoccupazione e mobilitazione

perché non venga disperso
un patrimonio di professionalità ineguagliabili e strutturali ad una scuola al passo
con l’Europa.
Ridiamo dignità e qualità
alla scuola secondaria ed ai
docenti Tecnico-Pratici restituendo le ore di laboratorio
scippate per ragioni squisitamente di risparmio.
Stato di Mobilitazione
La Cisal Scuola della Puglia
nell’esprime tutto il suo disappunto nei confronti del
disegno ghettizzante i docenti ITP ed il loro insegnamento, preannuncia lo stato di
mobilitazione della categoria
e lancia un appello all’unità
di intenti.
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Antonio Conte

Scuola Professionale/

Se le imprese da un lato, la didattica dall’altro!

In foto: immagine
di archivio esemplificativa.
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S

crivere un articolo sulla scuola non è facile, ci si
mette anche il poco spazio a disposizione, il tempo
sempre stringente che riduce le tematiche di cui poter parlare, eppur si dovrebbe dire di molte cose. Vi
sono cose dicibili, altre meno. Alcune, che partono da incarichi organizzativi e dovuti, sono sempre opportune come ricordare di aiutare un amico a smettere di fumare. Altre cose
che si possono scrivere sono meno popolari come ricordare
che collaborare è necessario, cosa che a qualcuno viene naturale, ad altri un po’ meno. Sarebbe necessario guardare oltre la maschera che offre un viso stanco del chiacchiericcio
che a volte impegna i corridoi: magari si scopre una dimensione inaspettata e amichevole.
Da dove iniziare a dire e che cosa? Uno degli argomenti più
attuali è di certo la Riforma Gelmini che riduce le ore Tecnico-Pratiche di alcuni insegnamenti fino a ridurli ad un’ora
settimanale. Ci si chiede quale sia la ragione per mantenere
un’ora soltanto, forse si pensa già che sia una riforma temporanea? Una che cambia le cose pur lasciando l’organizzaFISCAB - Organo di Stampa Nazionale della Federazione Istruzione, Comitati Autonomi di Base

zione intatta come sospesa di
una sperimentazione reversibile?
Cisal Scuola Puglia, con l’articolo nelle pagine precedenti,
ha già proposto con un’urgenza
di definire un modello di istruzione moderno, più coerente
alle esigenze della società attuale, un modello, si dice, alla
“tedesca” in cui la formazione
professionale sia non solo aderente, ma compenetrata con lo
studio curriculare scolastico: la
visione delle ore di formazione
tradizionale mescolate a quelle della formaizone industriale
e/o aziendale. Evidentemente
un simile modello non si accontenta di una semplice adiacenza delle ore teoriche a quelle pratiche agli stage formativi
svolti sul posto di produzione.
Un modello formativo efficace
impone alla scuola, ma anche
ai docenti ed ai dirigenti in
particolar modo, un cambio
di mentalità. Quale? Quella
che viene fuori da una indagine condotta costantemente sul
mondo del lavoro del proprio
settore, quello che dovrebbe
venir fuori da un monitoraggio e dalla comprensione delle
difficoltà che incontrano ogni
anno i propri diplomati nel collocarsi al lavoro. Uno studio
sistematico di questi fenomeni, parallelamente all’azione di
orientamento può accumulare

una serie di informazioni utili
alla nuova progettualità, alle
nuove strategie didattiche.
La scuola, o meglio ogni istituto, dovrebbe fare della sua
autonomia un cavallo di battaglia. Si pensi a cosa si può scoprire: quali idee, per esempio,
frenano lo sviluppo di un certo
istituto o quali attriti si rilevno
mentre si fa orientamento? Bisognerebbe scoprire perché i
genitori non iscrivono ad un
certo istituto i propri figli in
quanto fornisce indizi interessanti per modellare ed evolvere
la strategia didattica di quell’istituto. Per questo è anche importante socializzare i risultati
della ricerca con tutti i docenti
e personale amministrativo e
definire nuove linee di condotta. Qui non si scopre l’acqua
calda, non ci si mette in cattedra per dire cose ormai scontate, come in quelle proposte che
sostengono il Marketing quale
supportare alle scelte di una
didattica più coerente con il
mondo del lavoro al fine di far
trovare più facilmente sbocchi
lavorativi ed occupazionali ai
propri diplomati. Si tratta anche di preparare le aziende ad
accogliere questi ragazzi. Se
un’azienda continua a pensare
che la scuola, soprattutto quella professionale, produce diplomati che non sanno operare
nel proprio settore, tutto il la-
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voro della didattica resta vano.
Le aziende dovrebbe iniziare
a credere che la scuola professionale sia una loro effettiva
opportunità di migliorare i processi aziendali. E’ il giovane
diplomato che dovrebbe quindi
portare innovazione in azienda
e non il contrario. L’azienda
non dove credere di dover supportare l’ulteriore formazione
pratica a proprie spese, in periodo in cui il costo del lavoro è
alle stelle e la crisi impera.
Significa anche, nel medio
lungo periodo, che un certo
istituto sia caratterizzante per
il territorio e per la sua economia. Ad esempio se in una
certa città vi è un istituto che
diploma Tecnici Audiovisivi
con particolari compentenze
quel territorio dovrebbe essere
anche più comunicato. Risvolti dovrebbero essere la maggiore sensibilità ad informare,
a porgere quell’inforamzione
turistica, culturale e pubblicitaria, ma anche cinematografica e televisiva. Al contrario
se sul territorio vi sono industrie e fabbriche, specializzate
la scuola coerentemente do14

vrebbe allinearsi a queste nella
produzione di competenze, poi
assimilabili da queste stesse.
Difficoltà si segnalano anche
nella eccessiva burocratizzazione delle pratiche della
formazione. Si pensi alla Terza Area, agli Stage. Vi sono
molte difficoltà a creare rete
tra scuola e lavoro. Servono
figure di riferimento stabili,
specializzate, fidate. Purtroppo
mancano agenzie dell’indotto
che potrebbero anche essere
formate da neodiplomati che si
pongono come tramite, con la
erogazione di servizi specialistici, tra scuola e territorio.
Ci sono fondi che possano
sostenere queste economie?
Altre idee fioccano nel settore
della gestione di servizi scolastici come la tenuta di laboratori e biblioteche.
A fronte di un bisogno inappagato la disoccupazione dilaga:
non si dice nulla di nuovo e
tuttavia pare che i giovani (ma
non solo, e lo dicono le recenti statistiche), sembrano patire proprio la disoccupazione
come mai, prima. l
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Studenti & Scioperi/

La scoperta dello sciopero e dell’agitazione sindacale

Trani - Scrivo queste due righe mentre
in tutta Italia è in corso lo scipero detto
dei “forconi”. Anche gli studenti sono
scesi inpiazza e ancora stamattina, oggi
è il secondo giorno di agitazini. Anche
loro stati in strada a scioperare e a rendersi conto di quanto sia palpabile il disagi economico e finanziario di questi
anni. Lo sciopero ha unito molte voci,
anche con toni stridenti e certe notizie
dei fatti pugliesi sono state mediate
anche dalle reti nazionali. Alcuni commercianti e loro familiari sfongano con
rabbia come gli scioperanti siano determinati a raccogliere consenso sulla
protesta in atto.
Nelle loro file anche alcuni Agenti della
Polizia di Stato, in un rapporto che pare
sbilanciato, pare sia più una presenza
di solidarietà che ci controllo dell’ordine pubblico. Ma la direzione spiega
che è una solidarità strategica. La verità è che anche loro dovrebbero sciope-

rare; in una protesta composta, dignitosa, fatta pacatamente. Loro non dicono
che hanno poche automobili, che fanno
turni pazzeschi, che si comprano le divise e che i problemi di ordine pubblico e di sicurezza sono in crescita per i
disagi economici del momento, per il
numero di migranti, perchè non si fanno più concorsi e l’età media tende pericolosamente a crescere. Questo dato è
allarmante in quanto la loro attività richiede anche una certa prestanza fisica
per lottare, a volte anche letteralmente,
che il crimine.
Per molti degli studenti che vivono
questa esperienza, è forse la prima occasione per comprendere l’importante
strumento dell’’agitazione sindacale”
per la risoluzione di problematiche di
settore. E’ bene che se ne siano resi
conto, ma occorre rispetto delle regole
anche nelle proteste formali. l
Antonio Conte
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Dalla Redazione

TFA Speciali (PAS)/ Ecco la la sintesi

Pubblicato Decreto di avvio dei corsi

In foto: immagine
di archivio esemplificativa. Sotto il QR
per scaricare il file
del documento in
PDF dal sito MIUR
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PERCORSI ABILITANTI SPECIALI , in sigla PAS e TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO , in sigla TFA, come “Giano”,
due facce della stessa entità:conseguire l’abilitazione all’insegnamento.
Con il Decreto Direttoriale n. 45 del 22 novembre 2013 il
MIUR ha dato via libera all’avvio dei tanto attesi corsi abilitanti.
Il Decreto n.45 del 22 novembre 2013, infatti, esplica chiarimenti sui Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) e riporta nell'allegato A, un quadro di crediti formativi per la scuola secondaria
e nell'allegato B, un quadro di riferimento per la scuola dell'infanzia e primaria. Infine definisce modalità e tempi per l'avvio
PAS presso gli Atenei Università.
Di seguito , in sintesi, le modalità e i tempi di avvio, a tutt’oggi incerti .
Strutture che ospiteranno i corsi: le strutture dove si svolgeFISCAB - Organo di Stampa Nazionale della Federazione Istruzione, Comitati Autonomi di Base

ranno i corsi PAS TFA speciali saranno
gli Atenei e l'AFAM (Istituzioni di Alta
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica).
Docenti corsisti: gli Uffici Scolastici
Regionali trasmetteranno gli elenchi
dei corsisti agli Atenei che, a loro volta, assegneranno ai corsisti le sedi più
idonee, ciò per permettere agli aspiranti docenti di poter frequentare i corsi
PAS - TFA speciali.
Corsisti soprannumerari: il decreto approvato il 22 novembre 2013 prevede
che per i corsi con un numero di candidati ai PAS superiore all'offerta formativa delle Università ci sarà uno scaglionamento in più annualità. I criteri
seguiti saranno:
• mancanza di altra abilitazione
• mancanza di altra abilitazione nello stesso grado di istruzione
• maggiore anzianità di servizio (valutata secondo la tabella di valutazione della III fascia delle graduatorie di istituto).
I servizi valutabili sono quelli presenti
al SIDI se prestati nelle scuole statali
e quelli derivanti da autocertificazioni
degli interessati se prestati nelle scuole paritarie, o nei centri di formazione
professionale.
Corsi con numero inferiore di corsisti
(numero minimo: 30): nel caso in cui
il numero dei corsisti per i PAS sia inferiore al numero minimo per avviare
i corsi, questi saranno svolti a livello
interregionale a alcune parti dei PAS
saranno attivati su piattaforma online.
Svolgimento corsi: i corsi PAS dovranno iniziare verso la metà di dicembre e

finire a giugno,( in realtà la successiva
proroga del 9 dicembre 2013 dell’inserimento dei dati dell’offerta formativa
delle Università, ha fatto venir meno la
possibilità di avvio dei corsi per metà
dicembre; le previsioni ottimistiche
indicano la fine di gennaio 2014 quale
data presumibile , vedremo! ) .
Frequenza obbligatoria: la frequenza
obbligatoria è facilitata dalla proroga
delle domande per fruire delle 150 ore;
è consentito un massimo di assenze in
percentuale del 20%. Le attività in presenza dovranno essere pari ad almeno
un terzo delle ore di insegnamento, le
rimanenti ore saranno impegnate in attività di studio ivi comprese le attività
in modalità on-line.
Novità, abbreviazione del percorso: è
possibile abbreviare il corso del 15%
se il corsista possiede le sottoriportate
competenze disciplinari :
• titolo di dottore di ricerca conseguito in una delle discipline oggetto dell’abilitazione
• master universitari o corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale relativi ad una
delle discipline oggetto dell’abilitazione (per ogni annualità in misura di 1/3 della riduzione massima
prevista).
Prorogate le domande per la fruizione
delle 150 ore.
Il Decreto è reperibile, nella sua interezza e con i relativi allegati, al seguente indirizzo del MIUR: http://
www.istruzione.it/allegati/dd45_13.
pdf l
vise
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La Segreteria Cisal Scuola Puglia

Visite Fiscali/

A Scuola tra reclusi e sorvegliati speciali

I

n tema di visite fiscali scuola, dopo
alterne vicende legislative che hanno visto consolidarsi , per qualche
tempo, la figura del malato-recluso e
del malato sorvegliato-speciale, si è consolidata una normativa più aderente alle
esigenze amministrative ed organizzative
delle scuole e più rispettose del malato.
L’obbligo della visita fiscale scompare
La Legge 111 del 2011, tutt’ora in vigore in materia di visite fiscali, superando l’obbligatorietà della norma precedente, stabilisce che le visite fiscali
scuola dovranno essere richieste solo
se il Dirigente scolastico del lavoratore
lo riterrà opportuno, mentre l’obbligo
di visita fiscale rimane dal primo giorno nel caso in cui l’assenza sia precedente o successiva a una giornata non
lavorativa.
Fasce di reperibilità
La legge 111/2011 prevede 4 ore la
mattina, dalle 9 alle 13, e 3 ore il pomeriggio dalle 15 alle 18.
Durante queste fasce orarie il lavoratore ha l’obbligo della reperibilità presso
18

il suo domicilio che viene esteso anche
ai giorni non lavorativi e festivi.
Controlli fuori dalla fasce di reperibilità
Qualora il medico si presenti fuori dalle fasce orarie è facoltà del dipendente
vietare l’ingresso senza incorrere in alcuna conseguenza.
Mancata presenza al controllo delle
visite fiscali
Viceversa se il dipendente non è in casa
al controllo delle visite fiscali scuola scattano una serie di sanzioni regolate dall’art. 93 del CCNL 29/11/2007,
preavviso.
Personale escluso dai controlli delle
visite fiscali
Da tale obbligo, quello delle visite fiscali scuola, sono esclusi coloro che si
assentano per patologie gravi che richiedono terapie salvavita, da infortuni sul lavoro, da malattie per le quali è
riconosciuta la causa di servizio e dagli
stati patologici sottesi o connessi alla
situazione di invalidità riconosciuta
(art. 17 comma 9 del CCNL72007).
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Registro Elettronico/ L’Opportunità per la Trasparenza della Scuola

Il R.E. e le nuove difficoltà del docente

Il Registro Elettronico è una interessante innovazione introdotta nella gestione delle attività scolastiche.
In Puglia i vari istituti sono orientati a
due piattaforme, una online centralizzata con procedure standard che agevolano i docenti della loro migrazione o
mobilità professionale e pare sia anche
più costosa della seconda. Quest’altra,
gestita localmente, appare più semplice
nell’uso, ma con un’interfaccia spartana che ricorda i primi anni dei database
online. Tuttavia sembra più economica
e semplice nell’uso ma che si lega a
consulenti locali che acquisiscono una
sorta di monopolio nella loro gestione.
Tuttavia il Registro Elettronico si presenta come una grossa innovazione alla
modernizzazione dell’apparato scolastico introducendo procedure e practiche nuove che se relativamente ben
accolte dal corpo decente più giovane,
trova i più anziani alle prese con tutte
le difficoltà delle tecnologie.
Si tratta di una spinta notevole all’innovazione che impone a tutta l‘organizzazione una prospettiva nuova ed un
modo di agire diverso e nuovo.
Le problematiche che si presentano
sono davvero molte, dalla gestione dei
PC per immissione dei dati, al luogo
dove vanno imputati, al momento più

o meno necessario e strategico dell’aggiornamento dei dati.
Anche la formazione o il mero orientamento alla piattaforma crea molti
imbarazzi tra i docenti che devono districarsi con scarse informazioni, per
lo più a carattere informatico e poco a
livello pratico.
Insomma sarebbe stato meglio affrontare il tema con una serie di incontri,
di seminari, di laovro di gruppo per favorire l’amalgama e l’affiatamento del
corpo docente.
Intanto quest’anno si presenta come un
compito in più che grava sul tempo libero degli insegnanti, ancora una volta
lasciati soli a risolvere problematiche.
Eppure la tenuta di un Registro Elettronico online promette efficienza, analisi
dei dati, resoconti didattici, e trasparenza su più fronti. Risciremo sfruttare
le potenzialità e a fare in modo che i
dati possano poi essere aggretati per
le giuste analisi da parte dei Dirigenti
Scolastici e Amministrativi o sarà ancora un mero atto formale e burocratico
che nessuno si curerà di analizzare?
Ma forse non a tutti è chiaro lo spirito
dell’Open Data nella Pubblica Amminsitrazione: la Scuola comrpesa.
Antonio Conte
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La Segreteria Cisal Scuola Puglia

BES/

Bisogni educativi speciali, chiarimenti dal Miur

L

a scuola è chiamata ad intervenire in ambiti sempre più estesi e non sempre di pertinenza del sistema istruzione.
I docenti sono ‘assediati ‘ da circolari non sempre comprensibili e da richieste pressanti delle famiglie
che richiedono percorsi personalizzati anche in presenza
di ipotetici bisogni speciali, quasi il docente sia un “distributore automatico” di P.D.P..
Il docente, stretto tra i bisogni dei diversamente abili, il
necessario aggiornamento, l’introduzione delle TIC le
assillanti prove invalsi, l’emarginazione socio-culturale

20
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con i consequenziali
fenomeni di devianzaq
e bullismo; i processi
di personalizzazione e
individualizzazione di
integrazione etniche, in
contesti lavorativi privi
di qualsivoglia supporto professionale e spesso
in classi-pollaio,
sono affetti da stress da
lavoro, con ripercussioni non trascurabili sullo
stato di salute.
In materia di BES –Bisogni Educativi Speciali- Il Miur ha pubblicato la nota 2563 del 22
novembre 2013 avente
ad oggetto “Strumenti
di intervento per alunni
con Bisogni Educativi
Speciali. A.S. 2013/14.
Chiarimenti”.
La nota, in particolare,
chiarisce che la rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento
non dovrebbe indurre
all´attivazione di un
percorso specifico con
la conseguente compilazione di un PDP (Piano Didattico Personalizzato)
Non è compito della scuola certificare
gli alunni con bisogni
educativi speciali, ma
individuare quelli per

i quali è opportuna e
necessaria l´adozione
di particolari strategie
didattiche
Massima
autonomia
di giudizio deve pertanto essere riconosciuta ai docenti di
fronte a diagnosi che
non portino a certificazioni di disabilità e
DSA (disturbi specifici
dell´apprendimento).
La nota riconosce la
professionalità dei docenti a cui è demandata
la scelta responsabile
degli strumenti di interventi.
La Direttiva ribadisce
che, anche in presenza
di richieste dei genitori accompagnate da
diagnosi che però non
hanno dato diritto alla
certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se
formulare o non formulare un Piano Didattico
Personalizzato, avendo
cura di verbalizzare le
motivazioni della decisione».
Naturalmente la Direttiva fornisce la tutela
a tutte quelle situazioni in cui è presente un
disturbo clinicamente

fondato
La nota fornisce anche indicazioni relative al Piano annuale
per l’inclusività (parte
sostanziale del Piano
dell’offerta formativa
con lo scopo di rilevare
le tipologie dei diversi
bisogni educativi speciali e le risorse impiegabili), al gruppo di
lavoro per l’inclusività
e
all’organizzazione
territoriale per l’inclusione
Concretamente il corrente anno scolastico
dovrà essere utilizzato
per sperimentare e monitorare procedure, metodologie e pratiche anche organizzative, con
l’obiettivo comune di
migliorare sempre più
la qualità dell’inclusione, in termini di accoglienza, solidarietà,
equità, valorizzazione
delle diversità e delle
potenzialità di ciascuno.
La Direttiva del MIUR
n. 2563 del 22 novembre 2013 è reperibile al
seguente indirizzo:
http://hubmiur.pubblica.
istruzione.it/web/istruzione/dsa l
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A cura dell’Avv. Caterina Servedio

L’Angolo del Legale/

Sospensione della mensa e contratto di lavoro
La rubrica si avvale della gentile consulenza della Dott.ssa Caterina Servedio,
Avvocato, Esperta in Diritto e Legislazione Scolastica, Docente di Discipline
Giuridiche F.P., Specializzata in Mediazione e Conciliazione d’Impresa – Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la CONSOB, Perfezionata e Master in
“Etica e Diritti umani”).

Sospensione della mensa e contratto di lavoro.
Nella ipotesi di sospensione della mensa all’inizio del mese
di giugno, fatto piuttosto ricorrente nella scuola, se i contratti
dei supplenti sono stati stipulati fino al termine delle attività
didattiche , cioè fino al 30 giugno su posti non vacanti ma disponibili in organico di fatto, non si può procedere alla cessazione anticipata del contratto di lavoro perché il regolamento
delle supplenze prevede proprio la scadenza del termine delle
attività didattiche per la copertura di tali tipi di posto.
Il D.M. 131/2007, art. 1, infatti, stabilisce per ogni tipologia
di supplenza la durata del contratto.
Di contro il Dirigente scolastico potrebbe procedere alla cessazione anticipata del contratto per le sole supplenze temporanee per sostituzione di docenti assenti nella ipotesi di presenza
di personale in servizio in eccedenza, conseguente al ripristino
del turno unico antimeridiano lavorativo per sospensione del
servizio mensa e quindi con il venir meno delle esigenze di
servizio.
22
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La Segreteria Cisal Scuola Puglia

Aggiornamenti/

News In Breve
PENSIONAMENTI AL 1° SETTEMBRE 2014: I REQUISITI
I requisiti per andare in pensione dal 1° Settembre 2014: pensione anticipata con
41 anni e 6 mesi (donne) e con 42 anni e 6 mesi (uomini) entro il 31 Dicembre
2014; pensione di vecchiaia al compimento dei 66 anni e 3 mesi (collocamento
d’ ufficio) oppure, a domanda, con un’anzianita’ di almeno 20 anni al 31 Dicembre 2014.
I requisiti conseguiti entro il 31 Dicembre 2011: quota 96 (60+36 oppure 61+35)
oppure 40 anni di anzianità per la pensione di anzianità; il personale con detti
requisiti puo’ anche accedere alla pensione di vecchiaia se compie i 65 anni entro
il 31 Dicembre 2014.
Svantaggiosa l’opzione del sistema contributivo per le donne con età non inferiore ai 57 anni e 3 mesi e una contribuzione di almeno 35 anni entro il 31
Dicembre 2013.
AGGIORNAMENTO GRADUATORIE 2014: LE DATE PREVISTE
Il MIUR comunica che le ordinanze relative all’ aggiornamento delle graduatorie
nel 2014 sono previste nei seguenti periodi: graduatorie ad esaurimento Febbraio/Marzo; graduatorie permanenti personale ata febbraio/marzo; graduatorie di
istituto di II e III fascia docenti aprile/maggio; iii fascia di istituto personale ata
Giugno/Luglio.
ULTIM’ORA: Il MIUR con D.M. del 23.12.2013 ha dato indicazioni operative
e precisato i requisiti necessari per il Diritto alla Pensione, Comparto Scuola,
dal 01.09.2014. Il Decreto è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.istruzione.it/allegati/prot2855_13.pdf
Nota/ Per scaricarlo con il tuo smartphone inquadra con
l’applicativo il codice QR
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