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da  affiggere  all'albo  sindacale  della  scuola,  ai  sensi  dell'art.  25  della  legge  n.  300  del   20.5.70 
 

A TUTTE LE RSU E DELEGATI DELLA UIL SCUOLA 
 

A  TUTTO  IL  PERSONALE DOCENTE E A.T.A. 

 

Via libera all’erogazione dei 500 euro per l’autoaggiornamento  

Turi: elemento positivo che riconosce il ruolo professionale degli insegnanti 

Resta il nodo di un meccanismo farraginoso basato sull‟“etica dello scontrino” 
Quello appena approvato è un provvedimento sul quale era alta la nostra attenzione, sollecitato e 

atteso.  

E’ una misura positiva – sottolinea il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi – che riconosce 

il ruolo professionale degli insegnanti- Viene riconosciuta l’esigenza degli insegnanti ad aggiornarsi 

individualmente, al di là del meccanismo di formazione che partirà dal 2016. 

Giusto il principio resta il nodo di un meccanismo di applicazione burocratico e farraginoso – 

commenta Turi – basato sull’ “etica dello scontrino”. 

Gli insegnanti – aggiunge Turi – hanno bisogno di fiducia, quella stessa fiducia che le famiglie 

mostrano, in modo crescente, nei loro confronti.  

La stessa fiducia nella qualità della didattica e nella responsabilità professionale, che ha portato la 

stragrande maggioranza degli insegnanti a pagare di tasca propria le spese per l’autoaggiornamento. 

Resta incomprensibile l’esclusione del personale educativo dal bonus dei 500 euro. Ingiustamente 

discriminato pur avendo la stessa funzione docente. 
 la nota del ministero 

 il decreto 

 

 

Il primo soccorso entra nella scuola italiana: convegno al Senato 

Grasso:  favorire la coscienza civile dei giovani 

In previsione iniziative nelle scuole italiane in collaborazione con il 118.  

Ancora una volta „senza oneri per la finanza pubblica‟. 

“Il primo soccorso entra nella scuola italiana”. Questo il titolo di un convegno che si è svolto questa 

mattina al Senato con la partecipazione del Presidente Pietro Grasso che nel suo intervento di 

saluto, ha sottolineato che il Paese con questa legge si allinea agli altri paesi più sviluppati.  

"E' importante che i giovani possano avere una coscienza civile fatta di responsabilità e solidarietà – 

ha detto il presidente del Senato - che li possa aiutare verso il percorso che porta a una società 

moderna, fatta di cittadini responsabili che si sentono parte della comunità".  

Il comma 10 dell’art. 1 della Legge 107/15 prevede che nelle scuole secondarie di primo e secondo 

grado siano realizzate iniziative di formazione rivolte agli alunni per promuovere la conoscenza 

delle tecniche del primo soccorso, nel rispetto dell’autonomia scolastica, anche in collaborazione 

con il servizio di emergenza territoriale “118”. 

I contenuti del comma 10 sono la realizzazione di un percorso che ha preso avvio nel lontano 2005 

da Taranto per l’impegno del Dott. Mario Balzanelli, Direttore del 118 della ASL di Taranto e 

http://www.uil.it/uilscuola/sites/default/files/nota_miur_su_carta_docente.pdf
http://www.uil.it/uilscuola/sites/default/files/dpcm_carta_insegnanti.pdf


Segretario nazionale della Società italiana Sistemi 118, attraverso la raccolta di 93.000 firme in tutta 

Italia. 

Ora la palla passa al Miur che dovrà applicare contenuti del comma 10 attraverso decreti attuativi. 

Un aspetto negativo che riscontriamo e che potrebbe essere di ostacolo all’applicazione pratica della 

norma consiste nel fatto che il tutto va realizzato “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica”. 

Pel la Uil scuola ha partecipato Pasquale Proietti. 

 
Incontro Aran - sindacati sulla revisione dei comparti di contrattazione 
Uil: è emergenza retributiva per il personale della scuola 
Subito risorse per una nuova stagione contrattuale 

 
Si è svolto martedì 13 ottobre, in sede Aran l’incontro propedeutico all’apertura della negoziazione dei 
nuovi contratti collettivi di lavoro. 
All’ordine del giorno la revisione dei comparti di contrattazione alla luce delle riduzioni, da 10 ad un 
massimo di 4, introdotte dal “decreto Brunetta”, anche in funzione della imminente apertura di una nuova 
stagione contrattuale.  
La delegazione della UIL, guidata dal segretario Antonio Foccillo, vedeva la partecipazione anche di Pietro Di 
Fiore della UIL Scuola. 
La UIL è intervenuta offrendo piena disponibilità ad aprire, o meglio riprendere, un confronto serio, 
concreto volto alla ricerca tempestiva di un accordo che dia soluzione alle diverse problematiche aperte, 
senza altri ritardi. Se si comprende la necessità di una razionalizzazione, la contrazione dovrà però essere 
sostenibile e indirizzata a efficacia ed equità. 
Innanzitutto, però, deve esser ripristinato un clima di dialogo e di legittimazione del ruolo svolto dalle 
organizzazioni sindacali, iniziando col riportare sul terreno della contrattuale quanto fissato rigidamente dal 
decreto Brunetta. 
Nel contempo sarà necessario individuare risorse aggiuntive, rispetto a quelle annunciate a mezzo stampa: 
le retribuzioni delle persone, ferme da oltre sei anni, aspettano il giusto adeguamento.  
Infine fine sarà necessario che sia previsto un vero, concreto rilancio della contrattazione decentrata (di 
secondo livello), eliminando lacciuoli e orpelli normativi, al fine di poter valorizzare la professionalità dei 
lavoratori, quelli che la scuola la vivono e la fanno ogni giorno. 
Nel dichiarare ampia disponibilità a raggiungere un accordo, la UIL ha sottolineato la necessità di un 
confronto concreto e trasparente e che ciò avvenga anche attraverso concreti spazi di trattativa, sul piano 
normativo e sul piano economico.  
Al termine dell’incontro il Presidente, raccogliendo i rilievi e le osservazioni delle parti, ha annunciato un 
nuovo incontro entro una decina di giorni.  
Se per un lato è innegabile che la trattativa sui comparti sia stata avviata in un clima non facile, dall’altro la 
UIL ha ribadito come dopo anni di iniquo blocco contrattuale subito, le persone che noi rappresentiamo 
non sopporterebbero inutili schermaglie o altre lungaggini burocratiche. E’ necessario giungere in fretta ad 
un nuovo contratto collettivo di lavoro. 

 
 

 


