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  Rinnovo contrattuale 6- 8
settore scuola

1. Contratto di lavoro. Lo strumento utile

Dopo circa 10 anni di assenza di Contratto, sia il mutato contesto sociale ed 
economico nel quale ci si trova ad operare sia le nuove e diversificate richieste di 
formazione provenienti dalla società e dalle famiglie impongono di orientare  ogni 
nostra azione verso una migliore qualità dell’offerta formativa, attraverso il 
rilancio della centralità del patto educativo tra scuola e società  
La leva contrattuale è l’unico strumento per superare i problemi creati alle scuole 
da interventi legislativi impropri nel corso dell’ultimo decennio e da ultimo 
aggravati dalla legge 107/2015, connotata da tratti dirigistici, del tutto estranei 
alla tradizione culturale, partecipativa e democratica della scuola italiana 
dell’autonomia 

Oggi l’accordo politico di palazzo Vidoni e la conseguente modifica del Testo Unico 
sul Pubblico Impiego permettono di riprendere quel percorso di riconduzione 
delle norme legislative inerenti la gestione dei rapporti di lavoro  a trasparenti 
istituti contrattuali, percorso iniziato nel 1992 (legge delega 421) con la piena 
contrattualizzazione del pubblico impiego. 

2. Il nostro orizzonte, sul piano professionale e sul piano retributivo,

è l’Europa

Con stipendi fermi al 2009, con perdita di forti quote di retribuzione, la prima 
richiesta è il ripristino per tutto il personale del potere d’acquisto. 
Alla politica, che per bocca di esponenti di diverso segno ammette l’esistenza del 
problema, chiediamo di investire adeguate risorse per la scuola al fine di superare 
un’emergenza retributiva che colpisce tutto il personale. 
Ciò deve avvenire nel quadro di un investimento straordinario per l’istruzione 
volto ad allineare progressivamente la spesa alla media dei Paesi OCSE.  
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Il divario a danno del personale scolastico italiano non ha giustificazioni, essendo i 
suoi carichi di lavoro in linea con gli orari di servizio dei colleghi europei. 

Il punto di riferimento essenziale per il nuovo contratto è l’Accordo di Palazzo 
Vidoni, da cui partire avendo come obiettivo il riequilibrio delle retribuzioni del 
personale della scuola. E’ necessario a tal fine costruire nuove forme di tutela, con 
un’attenzione alle fasce più deboli, senza naturalmente perdere o ridurre i benefici 
del cosiddetto “bonus fiscale degli 80 euro”.  

Va salvaguardato il meccanismo degli scatti di anzianità come valorizzazione 
dell’esperienza professionale acquisita.  

Eventuali accelerazioni della progressione economica potranno essere previste se 
in presenza di risorse aggiuntive, avendo come riferimento i sistemi retributivi 
vigenti in ambito europeo, caratterizzati da carriere basate sull’anzianità con 
percorrenze che consentono di raggiungere in minor tempo le fasce stipendiali più 
alte.   

3. Autonomia scolastica e libertà di insegnamento

Si ribadisce l’impegno delle Organizzazioni Sindacali Confederali per una piena 
salvaguardia della libertà d’insegnamento sancita dalla Costituzione, libertà che è 
fondamento per la stessa autonomia scolastica insieme agli indispensabili presìdi 
di tutela e garanzia nell’esercizio dei diritti di per tutto il personale della scuola. 
In tale contesto si inquadra la necessità di garantire l’autonomia del Dirigente 
scolastico liberandolo dall’invasività burocratica propria di logiche di tipo 
centralistico. 

Nel contempo è necessario riequilibrare i rapporti decisionali dei diversi organi li 
autogoverno della scuola, garantendo a tutto il personale docente, educativo e 
Ata la possibilità di partecipare democraticamente alla costruzione e alla 
realizzazione delle scelte della singola Istituzione scolastica. 
Per quanto attiene la gestione del personale, occorre seguire il sistema già 
utilizzato per l’accordo sulla mobilità del personale docente, ivi compresa la 
regolazione dei passaggi degli insegnanti dagli ambiti alle scuole, affinché sia 
riconosciuta con certezza di regole e totale trasparenza la mobilità di tutto il 
personale.  La scelta diretta non può funzionare né per i docenti che vedrebbero 
condizionata la loro libertà d’insegnamento, ma neanche per il personale ATA e 
per i DS che subirebbero un’inaccettabile mortificazione professionale. 
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4. Autonomia Scolastica e contrattazione

Autonomia delle scuole e autogoverno delle istituzioni scolastiche sono punti di 
riferimento ineludibili, da cui consegue l’obiettivo di potenziare la contrattazione 
di II livello consolidando, in sede di negoziato, i diversi livelli di contrattazione, in 
particolare per quanto demandato alle singole Istituzioni Scolastiche.  

Si tratta di rendere più chiaro e puntualmente definito, nel CCNL (norma di ordine 
superiore), il quadro delle materie e delle attribuzioni afferenti ai diversi livelli di 
contrattazione, e delle relazioni che tra i diversi livelli sussistono, ai fini di una 
piena esigibilità dei contratti sottoscritti. A livello di istituto va riaffermato il valore 
della contrattazione e del ruolo delle RSU il cui carattere elettivo rafforza la 
dimensione di partecipazione e di autogoverno della comunità professionale. 

Vanno pertanto ricondotte pienamente alla contrattazione a livello d’istituto: 

- le modalità di utilizzazione del personale in rapporto alle attività previste 
dal piano dell’offerta formativa;  

- i criteri riguardanti le assegnazioni del personale ai plessi e alle sedi 
distaccate;  

- i criteri e le modalità relativi all’organizzazione del lavoro, nonché i criteri 
inerenti l’articolazione dell’orario e l’individuazione del personale da 
utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto e per le attività 
comunque finanziate;  

- i criteri di utilizzo di ogni elemento retributivo accessorio, con particolare 
riferimento alle risorse destinate alla valorizzazione del merito 

5. Autonomia, responsabilità e norme disciplinari

È necessario ribadire nel contratto una gradualità delle sanzioni, comunque 
armonizzate con il dettato del T.U. della Scuola; vanno nel contempo definite sedi 
di garanzia a tutela della libertà di insegnamento, riconosciuta al singolo docente 
per garantire complessivamente una reale autonomia dell’istituzione scolastica. 
Ancor più, nel mondo della Scuola, sarà indispensabile ripristinare un organismo di 
deflazione del contenzioso, la cui tendenziale crescita evidenzia le conseguenze e i 
limiti di norme non sostenute da un necessario e adeguato livello di condivisione. 
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SETTORE SCUOLA NEL CONTRATTO “ISTRUZIONE E RICERCA” 

 
 

ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE DI 
FLC CGIL, CISL SCUOLA, Federazione UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL 

 
Contratto settore scuola 2016/2018 “Per la qualità dell'offerta formativa, per la 
partecipazione, la tutela e lo sviluppo professionale del personale scolastico” 
 
 

L’Assemblea Nazionale 

riunitasi a Roma il 4 ottobre 2017 presso il centro congressi Frentani, via dei Frentani 4, 
Roma, ascoltate le relazioni dei Segretari Generali arricchite dai contributi dei delegati e 
delle delegate provenienti dai luoghi di lavoro, dopo ampia discussione, assume il 
documento predisposto dalle segreterie nazionali per il rinnovo del CCNL nel settore scuola 
2016/2018, che ne delinea il percorso politico e le finalità: 

• la piena attuazione dell’accordo politico di palazzo Vidoni sia per gli aumenti minimi 
salariali sia per la riconquista degli spazi di democrazia pesantemente ridotti da 
ricorrenti interventi di natura legislativa, da ultimo la legge 107; 

• il ripristino del potere d’acquisto dei salari dopo 8 anni di blocco contrattuale; 

• il mantenimento degli attuali scatti di anzianità; 

• la destinazione dell’incremento non inferiore a 85 euro interamente su tabellare; 

• lo stanziamento di risorse aggiuntive finalizzate alla valorizzazione dell’esperienza 
professionale, avendo come riferimento i sistemi retributivi vigenti in ambito europeo; 

• la difesa della libertà di insegnamento come principio costituzionale intangibile e 
come fondamento dell’autonomia scolastica; 

• la partecipazione piena ai processi di sviluppo della progettualità delle istituzioni 
scolastiche da parte di tutto il personale ata e educativo; 

• la restituzione alla contrattazione integrativa di istituto di tutte le materie fatte 
impropriamente oggetto di incursioni legislative: dall’utilizzazione del personale 
all’attribuzione del salario accessorio al bonus, dall’orario all’organizzazione del 
lavoro, alla mobilità; 

• la riaffermazione e il rafforzamento del sistema di relazioni sindacali basato sulle 
RSU. 
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Nel quadro attuale è necessario riaprire un ampio dibattito nel Paese e con la categoria su 
un modello di scuola che, fondando il suo principio educativo nei valori costituzionali, 
assicuri a tutti un adeguato livello di istruzione come condizione di pieno esercizio della 
cittadinanza e promuova equità e giustizia, concorrendo a superare le barriere socio-
economiche.   

A tale proposito l’Assemblea Nazionale condivide l’esigenza di un’iniziativa pubblica da 
effettuare il giorno 18 novembre che rilanci l’idea di una scuola di tutti e per tutti, laica, 
partecipativa e democratica, quale è quella delineata dalla nostra Costituzione, rendendo 
anche omaggio in tale occasione, nel 50° anniversario della morte, alla figura di don Lorenzo 
Milani e alla sua straordinaria testimonianza educativa, fondata sull’importanza della cultura 
e sull’inclusione.  

Flc Cgil, Cisl Scuola, Federazione Uil Scuola Rua e Snals Confsal  

• impegnano le proprie strutture a favorire  in questa fase il più ampio coinvolgimento 
del lavoratori e delle lavoratrici, tramite una campagna di assemblee in tutte le scuole, 
sul rinnovo del contratto; 
 

• danno mandato alle Segreterie Nazionali di attivare tutte le iniziative nei confronti 
delle controparti al fine di un’apertura rapida del confronto negoziale e di avviare le 
procedure di raffreddamento dei conflitti, qualora dovesse permanere l’attuale fase 
di stallo sull’emanazione dell’atto di indirizzo del comparto “Istruzione e Ricerca” e 
nello stanziamento certo delle risorse; 
 

• impegnano le segreterie nazionali a predisporre materiali e schede tematiche da 
mettere a disposizione delle strutture territoriali e delle RSU in occasione delle 
assemblee e del confronto con la categoria e a promuovere un’iniziativa pubblica 
finalizzata a riportare al centro del dibattito la scuola pubblica e il suo ruolo 
fondamentale per il futuro del paese. 
 

Roma, 4 ottobre 2017 
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SCHEDE DI APPROFONDIMENTO VERSO IL CONTRATTO 

 

INCLUSIVITÀ 

ED EQUIPARAZIONE DEI DIRITTI 

 
 

Il Co t atto  lo st u e to pe  i o po e le va ie tipologie lavo ative, pe  
i o os e e, i lude e e tutela e, a pa ti e dalla pa ifi azio e di di itti e egole 
et i utive f a pe so ale a te po i dete i ato e pe so ale a te po dete i ato. 

 
I  oe e za o  ua to sta ilito dalla Co te di Giustizia eu opea al pe so ale p e a io 
spetta il i o os i e to dei segue ti di itti:  
 

 di itto alla et i uzio e i  ase all’a zia ità di se vizio 

 di itto alla fo azio e ovve o este sio e della a d do e te o e al 
pe so ale a te po i dete i ato 

 di itto alla sta ilità pe  i lavo ato i o  o t atto a te po dete i ato pe  
più di  esi di se vizio 

 di itto allo studio, i  pa ti ola e pe  pa te ipazio e a pe o si a ilita ti vedi 
FIT  

 
Il Co t atto deve egola e ta e a he i di itti del pe so ale ti o i a te i  fo azio e 
FIT . 

 
Va p evista, pe  via o t attuale, l’istituzio e dei CUG, o itati u i i di ga a zia pe  le 
pa i oppo tu ità, la valo izzazio e del e esse e di hi lavo a e o t o le 
dis i i azio i 
  



SCHEDE DI APPROFONDIMENTO VERSO IL CONTRATTO 

 

FORMAZIONE 

 
 

Il te a della fo azio e, pa te i teg a te del te a sulla valo izzazio e dei do e ti 
a he pe  i possi ili iflessi he può ave e su u  uovo siste a di a ie a he sa à u a 
delle sfide del p ossi o i ovo o t attuale.  
 
È e essa io istitui e u  siste a azio ale di fo azio e i  se vizio apa e di ette e 
i  oto e a is i vi tuosi e di osta te iglio a e to della di a i a t a 
i seg a e to e app e di e to, i e a e sviluppo della p ofessio alità, p estazio e 
lavo ativa e ualità dei se vizi e ogati. 
 
La fo azio e i  se vizio app ese ta u  o ligo pe  l’a i ist azio e e u  dove e 
pe  l’i seg a te, fo da e to su ui i e t a e lo sviluppo p ofessio ale dell’i te a 
vita lavo ativa. Tale p i ipio ha pie o valo e a he pe  il pe so ale Ata ed edu ativo.  
Il si da ato ha da se p e a ettato uesta sfida de li a dola ei o t atti a pa ti e 
dal . Fi o ad oggi si  se p e a e ata pe  es lusiva espo sa ilità del Gove o 
he o  ha ai i vestito iso se su uesto te a.  

Riso se fi alizzate, este sio e della a d ai p e a i, al pe so ale edu ativo ed Ata, 
so o t a i pu ti p i ipali delle li ee u ita ie pe  il i ovo del CCNL. 
 
Tutta la ate ia della fo azio e deve to a e i  sede di o f o to egoziale. T a ite 
la o t attazio e azio ale, va o egolati di itti, dove i e oppo tu ità fo ative del 
do e te. La fo azio e deve esse e esigi ile e t o l’o a io di lavo o. 
La pa te ipazio e alle i iziative di fo azio e ell’a ito del pia o deli e ato dal 
collegio docenti va riconosciuto ed incentivato anche con un compenso economico o 
con esonero dal servizio.  
Le risorse per la formazione, comprese quelle della card docenti, vanno ricondotte 
alla contrattazione integrativa nazionale.  
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SPECIFICITÀ DELLA 

PROFESSIONALITÀ DOCENTE 

La fu zio e do e te si fo da su p i ipi di li e tà e auto o ia p ofessio ale e essa ie ad 
u a ist uzio e di ualità uale fu zio e i alie a ile dello “tato a favo e dello sviluppo di og i 
si gola pe so a e della ollettività. Da iò dis e de u  p ofilo p ofessio ale a editato 
s ie tifi a e te e so ial e te i  g ado di esp i e si o  auto o ia ope ativa e 
o ga izzativa se za ge a hie i te e, fatti salvi eve tuali i a i hi di gestio e e 
espo sa ilità delegata  he la s uola dell’auto o ia legitti a. 

La funzione docente si articola in attività di insegnamento e impegno individuale; la sua 
valorizzazione si esplica in una dimensione collegiale finalizzata al miglioramento della scuola. 
Tale materia va affrontata con risorse aggiuntive, comprese quelle destinate a vario titolo alla 
dalla L. 107/2015 (i 200 milioni di euro del bonus premiale e i 387 milioni della card docenti) 
e va i o dotta i te a e te all’i te o della o t attazio e azio ale ed i teg ativa di s uola. 
La ost a p oposta si fo da sull’u i ità della fu zio e do e te, a he ella p ospettiva 
dell’o oge eità di i uad a e to, sul a te i e to della p og essio e pe  fas e di 
anzianità, con meccanismi di accelerazione, provvedendo anche al recupero del 2013.  
La valo izzazio e p ofessio ale deve esse e legata al i o os i e to del lavo o d’aula, ad 
impegni aggiuntivi, al contesto lavorativo.  
La valorizzazione, collegata ad aspetti economici, deve essere su base volontaria e a 
carattere universale, e deve prevedere criteri e parametri qualitativi/quantitativi, in 
funzione degli obiettivi definiti nel PTOF.  
A uesto fi e va p evista la defi izio e dei o pe si i  sede di o t attazio e i teg ativa 

azio ale, el ispetto delle deli e e del ollegio dei do e ti e i  oe e za o  il p ogetto 
d’istituto. 
Resta es lusa ualsiasi valutazio e di etta sul sape e e sulla p estazio e i dividuale. 

Orario 

Il Co t atto azio ale  la sede pe  defi i e gli o a i di lavo o t a uelli desti ati 
all’i seg a e to e uelli desti ati alle fu zio i o esse alla fu zio e do e te, fe i 
esta do gli o lighi d’i seg a e to attuali, ispettiva e te di  o e f o tali ell’I fa zia, 

di  o e f o tali ella P i a ia e di  o e f o tali ella “e o da ia, ui o ti ua ad esse e 
legato il sala io fo da e tale. 
Va o i olt e disti ta e te defi iti e ua tifi ati gli i peg i elativi a: 

- attività ollegiali di p og a azio e e valutazio e 
- appo ti o  le fa iglie e gli alu i 

- attività i dividuali fu zio ali al lavo o d’aula. 
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SPECIFICITÀ 

DELLA PROFESSIONE ATA 

 
L’offe ta fo ativa ella s uola della auto o ia hia a i  ausa l’o ga izzazio e 
o plessiva e tutte le o po e ti dell’istituto.  

È e essa io ive di a e la spe ifi ità delle fu zio i Ata he si svolgo o sia elle seg ete ie, 
sia ei la o ato i, sia egli spazi della s uola a o tatto di etto o  i i o i i  fo azio e i  
olla o azio e o  la do e za, ivi o p esa la o divisio e dei p ofili di espo sa ilità ella 

vigila za sugli alu i. 
Le ost e p oposte: 

 P evede e il oi volgi e to delle figu e Ata alle o issio i PTOF, si u ezza, viaggi 
di ist uzio e, p og a azio e attività la o ato iali, pia i edu ativi alu i o  
disa ilità, e . 

 P evede e he el fo ula e il Pia o delle attività sia a uisito il pa e e del pe so ale ATA 

 Rivede e i p ofili p ofessio ali a he alla lu e delle i ovazio i te ologi he es. 
p ofilo assiste te te i o s uola p i o i lo e li ei usi ali  

 I glo a e le posizio i e o o i he ei p ofili p ofessio ali pe  favo i e o  g adualità, 
att ave so pe o si di fo azio e, l’i uad a e to ell’a ea As e C del pe so ale 
appa te e te ispettiva e te all’a ea A e B. Il siste a deve ga a ti e l’u ive salità del 
i o os i e to 

 Riattiva e la o ilità p ofessio ale t a a ee 

 T ova e u a soluzio e o t attuale pe  gli Assiste ti A i ist ativi he svolgo o 
fu zio i supe io i da più a i 

 “e plifi a e e egola e ta e gli istituti o t attuali pe  la sostituzio e dei Dsga 
disti gue do hia a e te i asi delle sostituzio i saltua ie dall’i a i o da o fe i e 
su posti li e i 

 I uad a e pie a e te ell’a ea D e ivaluta e il siste a delle i de ità di pa te fissa 
e va ia ile 

 P evede e e e de e e ti i fi a zia e ti pe  le i de ità di tu o ottu o e festivo 
del pe so ale ATA dei o vitti ed edu a dati 

 Eli i a e i i i i di se vizio du a te le asse lee si da ali 
 Regola e la fo azio e i iziale pe  olla o ato i s olasti i, assiste ti a i ist ativi e 

te i i e l’aggio a e to o ti uo i  se vizio 

 Ri o os e e, egola e e ua tifi a e el sala io p estazio i aggiu tive p eviste dalle 
uove o ative. 

 
  



SCHEDE DI APPROFONDIMENTO VERSO IL CONTRATTO 

 

PROFESSIONALITÀ 

PERSONALE EDUCATIVO 

 
 

In relazione ai processi innovativi in atto nella scuola, la funzione educativa del profilo 
professionale del personale educativo va rafforzata nella direzione di una stretta 
analogia col personale docente. 
 
Vanno regolamentati: 

 le spe ifi he fu zio i degli edu ato i ell’a ito delle attività fu zio ali 
collegiali ed educative e il loro pieno coinvolgimento nei percorsi decisionali del 
PTOF 

 la figu a dell’edu ato e di sosteg o spe ializzato da i t odu e i  sede 
o di a e tale , o  o pete ze e fo azio e spe ifi he, i  isposta ai isog i 
pe so alizzati degli alu i disa ili he f e ue ta o il se i o vitto e il o vitto, 
pe  p o uove e p o essi di i lusio e, so ializzazio e, i teg azio e, es ita 
u a a, ivile e ultu ale dell’alu o, i  odo da ga a ti e il suppo to adeguato 
a ias u a fase delle attività u i ula i 

 l’o a io di lavo o oggi fissato a + . Le  o e di o pleta e to o a io va o 
ife ite o  solo alle tu azio i ottu e e attività ollegiali, a a he ad alt e 

attività p eviste dal PTOF. 
 
 
 
 
 

 

  



SCHEDE DI APPROFONDIMENTO VERSO IL CONTRATTO 

 

NORME DISCIPLINARI 

 
 

 

Deve essere definito contrattualmente un sistema di procedure chiare e trasparenti, 
che contengano i fondamentali elementi di garanzia per chi è oggetto di 
procedimento disciplinare. 
 
Particolare attenzione va riservata al principio costituzionale della libertà di 
insegnamento da porre al riparo da ogni possibile condizionamento. A questo fine 
occorre individuare specifiche sedi di garanzia e tutela della libertà di insegnamento. 
 
Deve essere altresì riconfermato, con riferimento al personale docente, un impianto 
fondato sulla gradualità delle sanzioni, o h  sulla o pete za all’e ogazio e delle 
sanzioni, armonizzate con le disposizioni del T.U. della Scuola. 
 
Occorre ripristinare contrattualmente sedi e procedure di raffreddamento del 
contenzioso, anche al fine di deflazionare il ricorso alle procedure giurisdizionali, 
superando il divieto imposto dall'articolo 55, comma 3, del d.l.vo 165/2001. 
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ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 

 
 

Le emergenze occupazionali, l’i alza e to della vita media, la diffusione delle 
nuove tecnologie l’i teg azio e di giovani e adulti provenienti da diversi Paesi, le 
esigenze di riqualificazione professionale pongono al rinnovo contrattuale la 
necessità di un supporto sempre più strutturato al personale impegnato 

ell’app e di e to permanente nei cui processi rivestono sempre maggiore 
importanza i centri provinciali per l’ist uzio e degli adulti (CPIA) e nei percorsi di 
istruzione degli adulti di secondo livello. 
I centri, sottoposti ad una radicale riorganizzazione per via legislativa, devono vedere 
regolamentate in modo adeguato le attività collegiali, funzionali all’i seg a e to e 
didattiche per offrire risposte conformi alla complessità delle richieste, nel solco del 
principio di valorizzazione degli istituti contrattuali, orientati al riconoscimento delle 
professionalità in essi operanti. 
 
Il personale costituisce la risorsa fondamentale per la reale collocazione dei CPIA in 
posizione strategica all’i te o delle reti territoriali nel contesto più generale 
dell’app e di e to permanente. 
  
Particolare attenzione va rivolta alla professionalità specifica del docente, che superi 
la distinzione tra docente alfabetizzatore e docente di secondaria di primo grado, 
nonché alle funzioni organizzative del sistema, a partire da chi assume incarico di 
valutatore dei crediti e di accoglienza/sportello. 
 
È necessario dare certezza di stabilità, anche nella prospettiva del crescente bisogno 
della domanda formativa specifica.  
 
 
 
 
 

 

  



SCHEDE DI APPROFONDIMENTO VERSO IL CONTRATTO 

 

SPECIFICITÀ 

DEL LAVORO ALL'ESTERO 

 
 

L’offe ta fo ativa ella s uola e ei o si all’este o deve esse e o ga izzata i  ase 
agli stessi p i ipi he la egola o i  Italia. Le attività didatti he e le fu zio i della 
do e za de o o esse e i dividuate, o ga izzate ed ese itate ollegial e te dai 
do e ti el ispetto delle egole o t attuali he sta ilis o o di itti e dove i. La 
o t attazio e i teg ativa di s uola e di sede deve sta ili e le odalità ed i ite i pe  

l’adatta e to dell’o ga izzazio e del lavo o alle esige ze dell’offe ta fo ativa 
assi u a do t aspa e za elle s elte ed e uità el t atta e to del pe so ale. 
È e essa io affe a e he il a dato all’este o  u a delle odalità di o ilità 
p ofessio ale e ui di deve esse e egolata o t attual e te supe a do le 
i te p etazio i u ilate ali del MAECI se za al u o effettivo oo di a e to ol MIUR. 
Va assi u ato e egolato l’utilizzo di do e ti italia i elle attività o  o t atto a te po 
i dete i ato e a te po dete i ato li ita do ai asi e ezio ali il i o so a o t atti 
lo ali he de o o o u ue assi u a e la pa ità dei di itti dei lavo ato i. 
 
I  pa ti ola e el o t atto va o egola e tati: 

 la o t attazio e i teg ativa azio ale pe  la dist i uzio e alle s uole e ai o si 
delle iso se o t attuali desti ate al pe so ale do e te e ATA 

 la o t attazio e i teg ativa di s uola e di i os izio e o sola e di tutte le 
iso se desti ate alla et i uzio e del pe so ale do e te e ATA e 

sull’o ga izzazio e del lavo o 

 la odalità ed i ite i di selezio e del pe so ale, le odalità di asseg azio e 
del a dato, la du ata del a dato, l’i te vallo f a i a dati, il li ite assi o 
o plessivo di du ata di più a dati i  ua to ate ia ie t a te ella o ilità 

p ofessio ale 

 l’utilizzo delle g aduato ie di supple za o  l’es lusio e del i o so a o e 
e ede ti al pe so ale i  se vizio e a o t atti lo ali pe  gli spezzo i o a i e pe  
la sostituzio e degli asse ti 

 la pa ità di t atta e to e o o i o e di di itti o  il pe so ale del MAECI. 
 

  



SCHEDE DI APPROFONDIMENTO VERSO IL CONTRATTO 

 

RELAZIONI SINDACALI. 

LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA 

E LE FUNZIONI DELLE RSU 

 
La o t attazio e si svolge a livello azio ale e a livello de e t ato, egio ale e di s uola. 
 
A livello azio ale il o t atto ha la fu zio e di e uili io e ga a zia del lavo o sull’i te o 
te ito io azio ale. 
 
A livello de e t ato va estesa e affo zata la fu zio e o t attuale della R“U, supe a do i 
li iti i t odotti dalla legge. 
 
Alla o t attazio e di istituto devo o esse e i o dotte tutte le ate ie i  uesti a i 
sott atte da dive si i te ve ti o ativi. 
 
La o t attazio e dete i a di itti e o lighi di atu a lavo ativa i dividuale e ollegiale.  
 
I  pa ti ola e va o o fe ate e a pliate le ate ie di o t attazio e a livello s olasti o: 
 

 l’o ga izzazio e del lavo o, o p esa la gestio e dell’o ga i o pote ziato: odalità 
di utilizzazio e del pe so ale i  appo to alle attività p eviste dal PTOF; ite i 
igua da ti le asseg azio i del pe so ale ai plessi e alle sedi; ite i i e e ti 

l’a ti olazio e dell’o a io di lavo o e l’i dividuazio e del pe so ale da utilizza e elle 
attività et i uite o  il fo do di istituto; 

 i ite i pe  l’utilizzo delle iso se pe  la fo azio e e la valo izzazio e del pe so ale; 
 i ite i pe  l’utilizzo delle iso se a ualu ue titolo e ogate, sia da fo ti o t attuali 

he da alt i soggetti pu li i e p ivati. 
I olt e, el ispetto del p i ipio alla t aspa e za, o o e ga a ti e al si da ato e alle R“U il 
di itto alla i fo ativa su tutti i dati pe ti e ti il appo to di lavo o o pe si, attività svolte, 

o i ativi   
 
O o o o egole e te elle elazio i si da ali, sia a livello azio ale e egio ale he a livello 
di istituzio e s olasti a.  
È e essa io pe ta to defi i e: 

 te pi e ti della egoziazio e, ivi o p esa l’i fo azio e p eve tiva e su essiva; 
 l’este sio e del siste a delle elazio i si da ali ad og i livello di a i ist azio e ;  



SCHEDE DI APPROFONDIMENTO VERSO IL CONTRATTO 

 

 la dis ipli a della validazio e del o t atto, ivi o p eso uello d’istituto, deli ita do 
agli aspetti fi a zia i, i  pa ti ola e, gli a iti di i te ve to dei eviso i. 

I fi e  e essa io affo za e e e de e esigi ili i di itti si da ali t a ite la sede di 
aff edda e to dei o flitti e p evede e sa zio i, ovve o i e tivi pe  il fu zio a e to delle 
elazio i si da ali di istituto. 
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Pe  la ualità dell’offe ta formativa,

per la partecipazione, la tutela e lo sviluppo professionale

del personale scolastico

RINNOVO CONTRATTO - SETTORE SCUOLA 2016/2018

Ottobre 2017

CONTRATTO DI LAVORO: LO STRUMENTO UTILE

Dopo quasi 10 anni di blocco, la leva contrattuale è l’u i o strumento per
superare i problemi creati alle scuole da interventi legislativi impropri, in
particolare dalla legge 107/2015 fortemente connotata da negativi tratti
dirigistici, del tutto estranei alla tradizione culturale, partecipativa e
democratica della scuola italiana dell’auto o ia.

L’a o do politico del 30 novembre 2016 e la conseguente modifica del Testo
Unico sul Pubblico Impiego pongono le basi per ricondurre agli istituti
contrattuali, le norme legislative inerenti la gestione dei rapporti di lavoro.

Ottobre 2017
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IL NOSTRO ORIZZONTE, SUL PIANO PROFESSIONALE
E RETRIBUTIVO, È L’EUROPA

Con stipendi fermi al 2009 e la perdita di forti quote di retribuzione, la prima
richiesta è il ripristino del potere d’a uisto per tutto il personale.

Ciò deve avvenire nel quadro di un investimento straordinario per l’ist uzio e
volto ad allineare progressivamente la spesa alla media dei Paesi OCSE.

Il divario a danno del personale scolastico italiano non ha giustificazioni,
essendo i suoi carichi di lavoro in linea con gli orari di servizio dei colleghi
europei.

Ottobre 2017

RICHIESTE RETRIBUTIVE

A partire dall’au e to medio mensile di 85 euro (accordo del 30 nov.16) è
necessario costruire nuove forme di tutela, con u ’atte zio e alle fasce più
deboli, senza naturalmente perdere o ridurre i benefici del cosiddetto bonus
fiscale degli 80 euro .

Va salvaguardato il meccanismo degli scatti di anzianità come valorizzazione
dell’espe ie za professionale acquisita.

Eventuali accelerazioni della progressione economica potranno essere previste
solo in presenza di risorse aggiuntive.

Ottobre 2017
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AUTONOMIA SCOLASTICA E LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO

Piena salvaguardia della libertà d’i seg a e to sancita dalla Costituzione,
che è fondamento della stessa autonomia scolastica, nonché tutela e garanzia
dell’ese izio dei diritti per tutto il personale.

In questa ottica, l’utilizzo del personale deve basarsi su procedure certe e
totale trasparenza. Nessuna scelta diretta, ma processi regolati per contratto
(vedi CCNI mobilità e passaggio dagli ambiti alle scuole).

Riequilibrio nei rapporti decisionali dei diversi organi di autogoverno della
scuola, per garantire a tutto il personale la possibilità di partecipare
democraticamente alla costruzione e alla realizzazione di scelte condivise.

Ottobre 2017

AUTONOMIA SCOLASTICA E CONTRATTAZIONE

Autonomia delle scuole e autogoverno delle istituzioni scolastiche sono punti
di riferimento ineludibili, da cui consegue l’o iettivo di potenziare la
contrattazione di II° livello.

Occorre rendere più chiaro e definito nel CCNL il quadro delle materie e delle
attribuzioni sui diversi livelli di contrattazione, ai fini di una piena esigibilità.

A livello di istituto va riaffermato il valore della contrattazione e del ruolo delle
RSU come elementi di partecipazione e di autogoverno della comunità
professionale.

Ottobre 2017
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CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO

• le modalità di utilizzazione del personale in rapporto alle attività previste
dal piano dell’offe ta formativa;

• i criteri riguardanti le assegnazioni del personale ai plessi e alle sedi
distaccate;

• i criteri e le modalità relativi all’o ga izzazio e del lavoro, nonché i criteri
inerenti l’a ti olazio e dell’o a io e l’i dividuazio e del personale da
utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto e per le attività
comunque finanziate;

• i criteri di utilizzo di ogni elemento retributivo accessorio, con particolare
riferimento alle risorse destinate alla valorizzazione del merito.

Materie da ricondurre a contrattazione con le RSU:

Ottobre 2017
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Verso il contratto

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

Ottobre 2017

INCLUSIVITÀ ED EQUIPARAZIONE DEI DIRITTI

Il Contratto è lo strumento per riconoscere, includere e tutelare anche il
personale a tempo determinato, a partire dalla parificazione di diritti e
regole retributive come il personale a tempo indeterminato.
Quindi:
• diritto alla retribuzione in base all’anzianità di servizio

• diritto alla formazione ovvero estensione della card docente come al personale a

tempo indeterminato

• diritto alla stabilità per i lavoratori con contratto a tempo determinato per più di

36 mesi di servizio

• diritto allo studio, in particolare per partecipazione a percorsi abilitanti (vedi FIT)

Il Contratto deve regolamentare anche i diritti del personale tirocinante in
formazione (FIT).

Ottobre 2017
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FORMAZIONE

La formazione in servizio rappresenta un obbligo per l’a i ist azio e e un
dovere per l’i seg a te; tale principio ha pieno valore anche per il personale
Ata ed educativo.
Tutta la materia della formazione deve tornare in sede di confronto
negoziale: vanno regolati diritti, doveri e opportunità formative del docente.
Deve essere esigibile entro l’o a io di lavoro.
La partecipazione alle iniziative di formazione ell’a ito del piano
deliberato dal collegio docenti va riconosciuto ed incentivato anche con un
compenso economico o con esonero dal servizio.
Le risorse per la formazione, comprese quelle della card docenti, vanno
ricondotte alla contrattazione integrativa nazionale.

Ottobre 2017

SPECIFICITÀ DELLA PROFESSIONALITÀ DOCENTE

La funzione docente si fonda su principi di libertà e autonomia professionale.
La funzione docente si articola in attività di insegnamento e impegno
individuale; la sua valorizzazione si esplica in una dimensione collegiale
finalizzata al miglioramento della scuola.
La materia va affrontata con risorse aggiuntive, comprese quelle destinate
dalla L. 107/2015 (i 200 milioni di euro del bonus premiale e i 387 milioni della card

docenti) e ricondotta interamente alla contrattazione nazionale ed integrativa
di scuola.
La valorizzazione professionale (legata al riconoscimento del lavoro d’aula, ad
impegni aggiuntivi, al contesto lavorativo) deve prevedere criteri e parametri
qualitativi/quantitativi, in funzione degli obiettivi definiti nel PTOF.

Ottobre 2017
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SPECIFICITÀ DELLA PROFESSIONALITÀ ATA

L’offe ta formativa nella scuola della autonomia chiama in causa tutte le componenti
dell’istituto.
• Rivendicare la specificità delle funzioni Ata che si svolgono nelle segreterie, nei

laboratori, negli spazi della scuola a contatto diretto con i minori in formazione.
• Prevedere il coinvolgimento delle figure Ata alle commissioni del PTOF
• Rivedere i profili professionali anche alla luce delle innovazioni tecnologiche
• Inglobare le posizioni economiche nei profili professionali per favorire con

gradualità, attraverso percorsi di formazione, l’i uad a e to ell’a ea As e C
• Semplificare e regolamentare gli istituti contrattuali per la sostituzione dei Dsga
• Inquadrare pienamente il Dsga ell’a ea D e rivalutare il sistema delle indennità di

parte fissa e variabile.
• Eliminare i minimi di servizio durante le assemblee sindacali
• Regolare la formazione iniziale e l’aggio a e to continuo in servizio

Ottobre 2017

PROFESSIONALITÀ PERSONALE EDUCATIVO

La funzione di educatore del profilo professionale del personale educativo 
va rafforzata nella direzione di una stretta analogia col personale docente.

Vanno regolamentati:

• le specifiche funzioni ell’a ito delle attività funzionali collegiali con il
loro pieno coinvolgimento nei percorsi decisionali del PTOF;

• la figura dell’edu ato e di sostegno specializzato (da introdurre in sede
ordinamentale), con competenze e formazione specifiche;

• l’o a io di lavoro (oggi fissato a 24+6). Le 6 ore di completamento orario
vanno riferite non solo alle turnazioni notturne e attività collegiali, ma
anche ad altre attività previste dal PTOF.

Ottobre 2017
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NORME DISCIPLINARI

Definire contrattualmente un sistema di procedure chiare e trasparenti,
che contengano i fondamentali elementi di garanzia per chi è oggetto di
procedimento disciplinare.

Riservare particolare attenzione al principio costituzionale della libertà di
insegnamento da porre al riparo da ogni possibile condizionamento.

Riconfermare (per i docenti) un impianto fondato sulla gradualità delle
sanzioni, nonché sulla competenza all’e ogazio e delle sanzioni.

Ripristinare contrattualmente sedi e procedure di raffreddamento del
contenzioso.

Ottobre 2017

ISTRUZIONE PER GLI ADULTI

I CPIA e i percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, riorganizzati
per via legislativa, devono vedere regolamentate in modo adeguato le
attività collegiali, funzionali all’i seg a e to e didattiche per offrire
risposte conformi alla complessità imposta dalle richieste della prospettiva
dell’app e di e to permanente.
Particolare attenzione va rivolta alla professionalità specifica del docente,
che superi la distinzione tra docente alfabetizzatore e docente di
secondaria di primo grado, nonché alle funzioni organizzative del sistema,
a partire da chi assume incarico di valutatore dei crediti e di
accoglienza/sportello.
È necessario dare certezza di stabilità, anche nella prospettiva del
crescente bisogno della domanda formativa specifica.

Ottobre 2017
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SPECIFICITÀ DEL LAVORO ALL’ESTERO

L’offe ta formativa nella scuola e nei corsi italiani all’este o deve essere
organizzata in base agli stessi principi che la regolano in Italia.
La contrattazione integrativa di scuola/di sede deve stabilire le modalità ed i
criteri per l’adatta e to dell’o ga izzazio e del lavoro alle esigenze
dell’offe ta formativa.
Il mandato all’este o è una delle modalità di mobilità professionale e quindi
deve essere regolata contrattualmente superando le interpretazioni
unilaterali del MAECI senza alcun effettivo coordinamento col MIUR.
Va assicurato e regolato l’utilizzo di docenti italiani nelle attività con
contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato limitando a casi
eccezionali il ricorso a contratti locali che debbono comunque assicurare la
parità dei diritti dei lavoratori.

Ottobre 2017

RELAZIONI SINDACALI. LA CONTRATTAZIONE 
DECENTRATA E LE FUNZIONI DELLE RSU

La contrattazione si svolge a livello nazionale e a livello decentrato.
Alla contrattazione di istituto devono essere ricondotte tutte le materie in
questi anni sottratte da diversi interventi normativi.
Nel rispetto del principio di trasparenza, occorre garantire al sindacato e alle
RSU il diritto alla informativa su tutti i dati pertinenti il rapporto di lavoro
(compensi, attività svolte, nominativi).

In particolare occorre definire:
• tempi certi della negoziazione

• la disciplina della validazione del contratto, ivi compreso quello d’istituto,
delimitando, in particolare, gli ambiti di intervento dei revisori.

Ottobre 2017
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I PROSSIMI IMPEGNI UNITARI

Attuare una campagna di assemblee in tutte le scuole sul rinnovo del
contratto con ampio coinvolgimento di tutti i lavoratori.

Attivare tutte le iniziative che si riterranno necessarie nei confronti delle
controparti al fine di u ’ape tu a rapida del confronto negoziale.

Promuovere il 18 novembre u ’i iziativa pubblica, nel ricordo di Don Milani,
per riportare al centro del dibattito la scuola di tutti e per tutti, laica
partecipativa e democratica così come delineata dalla Costituzione.

Ottobre 2017
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Comparto Scuola 

…verso il CONTRATTO 


