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“L'Italia riparte.....dalla scuola”
   Nella riunione del direttivo nazionale del SI.NA.L.P. Scuola e Formazione,

emergono  numerose  proposte  atte  ad  apportare  modifiche  migliorative

all'assetto del sistema scolastico italiano, ma soprattutto a fare in modo che la

scuola venga considerata un elemento trainante affinchè la nostra  nazione

possa  superare il delicato momento che  tutti stiamo attraversando.
1. Stabilizzare i precari già inseriti nelle graduatorie con copertura di tutti i posti vacanti in organico di diritto e, nell'eventualità,  anche

prevedendo un piano triennale di assunzioni;

2. Riformare il sistema di reclutamento nel comparto scuola attivando una formazione permanente. È indispensabile ridefinire ruolo,

professionalità e competenze del personale della scuola italiana, essenziali ad affrontare le nuove sfide imposte dall'Europa;

3. Eliminare le classi pollaio. Chiediamo la formazione di  classi  con  un massimo di 18 alunni  (15 in  caso della presenza di  un alunno

diversamente abile;

4. Difesa del diritto allo studio dell’alunno diversamente abile, attribuendo il docente di sostegno con il rapporto di “uno a uno” per le

forme di disabilità gravi;

5. Adeguare gli stipendi del comparto  ai parametri europei poiché di gran lunga inferiori ed  attivazione delle procedure per il rinnovo

del ccnl di categoria;

6. Formazione con diritto a Bonus anche per il personale ATA;

7. Richiesta di pensione anticipata considerando tutta  l'attività lavorativa del personale della scuola italiana “lavoro usurante”. 
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8. Mobilità docenti - Eliminare il blocco quinquennale, anche in considerazione felle complesse problematiche derivanti dell'emergenza

sanitaria attualmene ancora in atto;

9. Potenziamento della Dad;

10. Istituire i  profili  professionali  di  Coordinatore Amm.vo e Tecnico, nonché l'area A s  (già presenti  nella tabella A del  CCNL del

24/07/2003 e  purtroppo mai attuati);

11. Stabilizzare il personale facente funzioni DSGA tramite concorso riservato;

12. Riattivare la progressione di carriera  del personale  ATA (ferma al 2010);

13. Prevederee in organico di diritto il profilo  professionale di Assistente Tecnico anche  negli  Istituti Comprensivi;

14. Rimodulare e rivalutare il lavoro degli  uffici  di segreteria, oramai utilizzati da altri enti (come ad esempio l'Inps), per scaricare

pratiche di particolare complessità (pensioni e tutto ciò che ne deriva);

15. Equiparare il  punteggio relativo al servizio svolto dal personale ATA nella Scuola Paritaria;

16. Polizza assicurativa responsabilità civile per  tutto il personale della scuola;
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