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

Scuola: la soluzione 
non è il 
prolungamento, 
servono programmi 
mirati per il recupero
degli apprendimenti 
Di fronte alle ventilate ipotesi di 
allungare la durata dell’anno scolastico 
a tutto giugno, Francesco Sinopoli, 
Segretario generale della FLC CGIL, 
dichiara: “Partiamo da un dato di fatto, 
tra le mille difficoltà prodotte dalla 
pandemia e le inefficienze che abbiamo 
denunciato, una cosa è innegabile: la 
scuola ha retto e ha fatto la sua parte, 
nonostante scelte sbagliate a livello 
ministeriale e nonostante l’inefficienza 
delle Regioni nella gestione dei presìdi 
sanitari e dei trasporti”.
“Le scuole dell’infanzia e del I ciclo 
hanno ripreso le attività in presenza dal 

mese di settembre più o meno 
regolarmente in tutto il Paese e le 
scuole secondarie di secondo grado 
hanno proseguito l’attività didattica, 
pur in buona parte a distanza, con 
impegno, dedizione e senza risparmio 
di energie da parte di docenti e alunni. 
In tutti i casi - ribadisce Sinopoli - 
l’offerta formativa è stata garantita nel 
corso dei mesi dalla fatica quotidiana 
di tutto il personale scolastico che si è 
cimentato, con modalità innovative, 
nella riconversione immediata della 
garanzia del diritto all’istruzione”.

“Il tema del recupero degli 
apprendimenti esiste e siamo pronti a 
discuterne, ma la soluzione non può 
essere il prolungamento generalizzato 
del calendario, che appare una 
soluzione semplice ad una situazione 
invece complessa e variegata. Ci sono 
scuole che hanno la necessità del 
recupero e altre che non ce l'hanno. La 
risposta non può che essere la 
valorizzazione dell’autonomia delle 

singole unità scolastiche, che potranno 
fare le scelte più giuste ai fini del 
recupero di eventuali deficit formativi, 
commisurandole alle reali necessità dei
propri istituti. I Collegi dei docenti e  i 
Consigli di classe sapranno rimodulare 
le attività di lezione e di recupero in 
modo mirato rispetto ai bisogni 
formativi  dei loro alunni”.

“Ma per fare questo, le scuole 
dovranno avere le giuste risorse, non 
solo finanziarie. Non possiamo 
dimenticare - conclude il segretario 
della FLC - che le cattedre scoperte 
quest’anno sono state più di 200 mila e
che il 13 giugno scadranno i contratti 
dell’organico Covid che vanno 
assolutamente rinnovati, serve una 
procedura semplificata per 
l'assunzione dei precari e un 
investimento sulla loro formazione, 
abbiamo da tempo proposte chiare e 
articolate per la scuola del Paese che 
siamo pronti ad avanzare al premier 
incaricato”.

Personale docente e 
ata. 

Richiesta part time. 
A.S. 2021/22

L’Ufficio Scolastico Provinciale di Pavia 
ricorda che il 15/03/2021 scade il 
termine per la presentazione delle 

domande di trasformazione del 
rapporto di lavoro da tempo pieno a 
tempo parziale, di modifica dell’orario 
e/o tipologia dell’attuale contratto a 
tempo parziale e di rientro a tempo 
pieno del personale ATA della scuola.
Il personale che si trova attualmente 
con rapporto di lavoro a tempo 
parziale non deve presentare alcuna 

domanda di conferma in quanto il 
contratto a suo tempo sottoscritto 
conserva la validità fino alla richiesta di
modifica o rientro a tempo pieno.L’USP
si riserva di comunicare eventuali 
diverse determinazioni del MIUR in 
merito alla modifica dei termini di 
presentazione delle domande.

Sul nostro sito i moduli per la richiesta
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Stipendi supplenti COVID: 
adempimenti delle scuole 
entro il 13 febbraio

Il Ministero dell’Istruzione ha inviato a tutte le istituzioni 
scolastiche la nota 2621 del 4 febbario 2021 con le 
indicazioni per la lavorazione degli stipendi del personale 
dell’organico cosiddetto “Covid” (supplenti temporanei).
Le segreterie scolastiche hanno tempo fino alle ore 18 di 
sabato 13 febbraio 2021 per autorizzare il pagamento dei 
ratei arretrati.

Concorso straordinario docenti: nuove indicazioni per lo 
svolgimento delle prove

In seguito alla pubblicazione del 
Protocollo del Dipartimento della 
Funzione Pubblica, il Ministero 
dell’Istruzione ha ottenuto dal CTS 
parere favorevole sulla possibilità di 
adottare per le prove del concorso 
straordinario, che si terranno dal 15 
febbraio, il medesimo protocollo 
adottato durante le prove di ottobre e 
novembre (di cui alla nota 30059 del 1 
ottobre 2020). Il CTS ritiene opportuno
evitare gli spostamenti verso regioni a 
rischio alto.

Pertanto il Ministero comunica agli 
USR di procedere nel modo seguente:

- le sedi concorsuali che in aree 
classificate a livello di rischio alto 

(“zona rossa”) saranno mantenute per 
i candidati che vi risiedano. 
- Dovranno essere ricollocati in diversa 
sede concorsuale - che si trovi in area 
non ad alto rischio della stessa regione 
- i candidati che provengano da zone 
con livello di rischio alto, provvedendo 
alla pubblicazione del nuovo 
abbinamento candidato/aula. 
- I candidati che si sposteranno dalle 
aree classificate a livello di rischio alto 
(“zone rosse”) verso altra sede 
concorsuale e quelli che svolgeranno la
prova presso sedi collocate nelle “zone
rosse” presenteranno, all’atto 
dell’ingresso nell’area concorsuale, un 
referto relativo ad un test antigenico 
rapido o molecolare, effettuato 
mediante tampone oro/rino-faringeo 
presso una struttura pubblica o privata

accreditata/autorizzata in data non 
antecedente a 48 ore dalla data di 
svolgimento delle prove. 
- Gli altri candidati presenteranno 
l’autodichiarazione scaricabile sul sito 
MI 

Le indicazioni che si sono susseguite in 
questi giorni sono state spesso 
fuorvianti e contraddittorie, ribadiamo
la nostra valutazione sulla scelta 
erronea di procedere con questo 
concorso in piena pandemia e 
ribadiamo la necessità di riprendere in 
mano un ragionamento più ampio sul 
reclutamento. Senza scelte coraggiose 
sul reclutamento migliaia di cattedre 
resteranno scoperte e vedremo un 
nuovo settembre nero per la scuola 
italiana

                                                                                                                       

                                                                                                                                          

PAVIA VOGHERA VIGEVANO

Via Damiano Chiesa, 2 - 27100 Pavia 
Tel. 0382 389226                                      
e-mail: pavia@flcgil.it                              
dal lunedì al venerdì                          
9,00/12.00      14,00/17,30

Via XX Settembre, 38  27058 Voghera 
Tel. Tel. 0382389300                            
e-mail: pavia@flcgil.it 
Giovedì                                                     
dalle ore 15,00 alle ore 17,30

Via Bellini, 27 – 27029 Vigevano           
Tel. 0382389320                                    
e-mail: pavia@flcgil.it                          
Lunedì                                                
dalle ore 15,00 alle ore 18,00
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