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LA SCUOLA 
È (S)FINITA

Eccoci nuovamente 
e così velocemen-
te alla conclusione 

di un altro anno scolasti-
co!  Come in un fi lm tra-
scorrono nella mia mente 
i ricordi di questo anno 
trascorso, un anno   fati-
coso e impegnativo per le 
molteplici attività sinda-
cali organizzate per offri-
re il massimo sostegno al 
personale scolastico, un 
anno che è stato per tutti 
noi anche un‘occasione di 
crescita culturale e umana. 
Un anno diffi cile anche per 
tutti i docenti, che subisco-
no i cambiamenti continui 
e repentini apportati dalla 
scellerata Buona Scuola e 
con un contratto bloccato 
dal 2009. Un anno diffi cile 
pure per i dirigenti scola-
stici, che svolgono una plu-
ralità di compiti di rilevan-
te responsabilità senza una 
adeguata retribuzione.

Un anno diffi cile per il 
personale ATA, che in con-
seguenza delle deleghe della 
legge 107/2015 si ritrovano 
con un notevole incremento 
del lavoro e con un organi-
co sottodimensionato.
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Un anno difficile perché 
la misura è colma e perché il 
ministro ed il governo non si 
stanno accorgendo che il cli-
ma nel mondo della scuola sta 
diventando esasperato.

Il sindacato Snals ha profuso un co-
stante impegno per la soluzione di tutte 
queste problematiche, non riscontrando 
però la sensibilità e la volontà del Mini-
stero di porre rimedio a tutte le questioni 
aperte.

Voglio ringraziare di cuore e con grati-
tudine tutti i collaboratori dello SNALS 
di Milano, che si sono prodigati con im-
pegno, costanza e serietà per dare un ef-
ficace servizio di alto livello di qualità. Il 
contributo professionale che ciascuno di 
loro ha apportato alla vita sindacale è sta-
to determinante e sostanziale per il note-
vole aumento degli iscritti al sindacato. 
La condivisione di valori, idee, rispetto 
reciproco e spirito di collaborazione pro-
positiva ha dato i suoi frutti.

Un profondo e sincero sentimento di 
gratitudine devo rivolgerlo ai nostri rap-
presentanti sindacali ed ai membri delle 
RSU nelle singole scuole; il loro genero-
so impegno ha dato visibilità all’attività 
dello Snals perché a loro volta sono stati 
i diretti protagonisti della nostra azione 
sindacale, agendo tra i colleghi con pas-
sione e trasparenza.

Il mio grazie più sentito è rivolto an-
che a tutti gli operatori scolastici nostri 
iscritti. Il loro sostegno e la loro fiducia 
sono per noi fondamentali e ci spronano 
per un'azione sindacale sempre più inci-
siva per valorizzare come merita il lavoro 
del personale della scuola. 

Auguro a tutti un periodo di vacanza 
sereno, lasciando ad ognuno uno spunto 
di riflessione su alcune frasi del discorso 
di Papa Francesco al mondo della scuola 
tenutosi il 10 maggio 2014 in Piazza San 
Pietro: 

“Andare a scuola significa aprire la men-

te e il cuore alla realtà, nella 
ricchezza dei suoi aspetti, del-
le sue dimensioni. … Gli inse-
gnanti sono i primi che devono 
rimanere aperti alla realtà. … 
se un insegnante non è aperto 

a imparare, non è un buon insegnante, e 
non è nemmeno interessante.”

“…la scuola è un luogo di incontro. E 
noi abbiamo bisogno di questa cultura

dell’incontro per conoscerci, per amar-
ci, per camminare insieme. Ma a scuola 
noi “socializziamo”: incontriamo persone 
diverse da noi, diverse per età, per cultu-
ra, per origine, per capacità. La scuola è la 
prima società che integra la famiglia. La 
famiglia e la scuola non vanno mai con-
trapposte! Sono complementari, e dunque 
è importante che collaborino, nel rispetto 
reciproco. Questo fa pensare a un prover-
bio africano tanto bello: Per educare un fi-
glio ci vuole un villaggio”.

“La missione della scuola è di sviluppa-
re il senso del vero, del bene, del bello. …. 
Queste tre dimensioni non sono mai sepa-
rate, ma sempre intrecciate. Se una cosa è 
vera, è buona e bella; se è bella, è buona e 
vera; e se è buona, è vera e bella. E insieme 
questi tre elementi ci fanno crescere e ci 
aiutano ad amare la vita, anche quando 
stiamo male, anche in mezzo ai problemi. 
La vera educazione ci fa amare la vita, ci 
apre alla pienezza della vita!”

“Auguro a tutte le persone che lavorano 
nella scuola una bella strada nella scuola, 
una strada che faccia crescere le tre lingue, 
che una persona matura deve sapere par-
lare: la lingua della mente, la lingua del 
cuore e la lingua delle mani. Ma, armonio-
samente, cioè pensare quello che tu senti e 
quello che tu fai; sentire bene quello che tu 
pensi e quello che tu fai; e fare bene quello 
che tu pensi e quello che tu senti”. 

Giuseppe Antinolfi 
Segretario Provinciale 

Snals-Confsal di Milano
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VERSO IL CONGRESSO PER UNA NUOVA SCUOLA

Dopo una lunga proroga finalmente 
è stato indetto il Congresso del-
lo Snals-Confsal. È l’XI e si terrà 

a Roma dal 12 al 14 dicembre 2017. Nei 
prossimi mesi, dopo l’estate, si svolge-
ranno le assemblee nelle varie scuole di 
Milano e gli iscritti allo Snals avranno la 
possibilità di eleggere delegate e delegati 
per il congresso provinciale e partecipare 
al dibattito precongressuale.

La finalità del congresso è certamen-
te quella di scegliere la dirigenza cui af-
fidare la guida del Sindacato nei prossi-
mi anni, ma è anche l’occasione per un 
confronto sulle strategie politiche dello 
Snals, sui processi di cambiamento della 
scuola, sulle modalità di presenza orga-
nizzativa, sugli strumenti necessari per 
rendere l’azione sindacale più efficiente 
ed efficace. La coerenza con le proprie 
ragioni fondative e con i propri valori è 
alla base del dibattito sul rinnovamento 
sia del Sindacato sia della scuola, perché 
la fedeltà alle proprie radici costituisce la 
condizione essenziale per conservare la 
propria identità, rafforza il senso di ap-
partenenza, motiva profondamente l’atti-
vità sindacale.

Il dialogo ed il confronto diretto con 
gli iscritti consentirà una approfondita 
riflessione sulle tante criticità presenti 
nella scuola d’oggi, perché ognuno potrà 
esternare la concreta esperienza del vis-
suto personale.

La scuola oggi opera in un contesto di 
gravi difficoltà, perché la condizione dell’I-

talia da alcuni anni si trova al suo punto più 
basso. Ciò condiziona il ruolo della scuola, 
perché il diktat è: “senza nuovi o maggio-
ri oneri di finanza pubblica”. Perciò niente 
piena autonomia alle scuole, niente effica-
ce sistema di valutazione delle prestazioni 
professionali, niente contratto, niente equa 
retribuzione del personale scolastico, niente 
rinnovamento, niente cambiamento, nien-
te innovazione: siamo arenati nelle secche 
di una stagnazione assoluta. Pian piano ci 
si avvia alla cosiddetta “normalizzazione” o 
meglio alla “restaurazione” strisciante: Mi-
nistero sempre più accentratore, ritorno di 
fatto ai “Provveditorati”, tesoreria unica, …

Lo Snals vuole liberare la scuola dalle 
sovrastrutture che la avviluppano, vuo-
le operare per una scuola che prepari il 
domani del Paese, per una scuola sempre 
più all’altezza del sue sfide educative e ge-
stionali, per una scuola con maggiori gra-
di di autonomia decisionale, tanto per gli 
insegnati quanto per i dirigenti fissando 
chiaramente gli obiettivi e verificando se-
riamente i risultati.

La Segreteria Nazionale dello Snals ha 
messo a punto delle tesi programmatiche 
centrate su tematiche diverse ma tutte 
di estrema attualità. Esse rappresentano 
uno strumento per il libero e costruttivo 
confronto tra gli iscritti, con il richiamo 
ai valori e ai principi della nostra storia 
e identità culturale e con l'individuazione 
dei temi prioritari.

Ecco elenco e sintesi delle tesi pro-
grammatiche:

1 - LA SCUOLA COME ISTITUZIONE. L'ISTRUZIONE E LA RICERCA PER LO 
SVILUPPO DEL PAESE

Istruzione, competenze, lavoro e sviluppo
L'autonomia e la libertà dell'insegnamento e della ricerca
Le condizioni della qualità
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 2 - LA RESTITUZIONE DELLA DIGNITA' SOCIALE ED ECONOMICA
      AL PERSONALE DELLA SCUOLA
Partecipazione e valorizzazione del personale
La governance della scuola

 3 - IL CONTRATTO E LA CONTRATTAZIONE
Un contratto per riconoscere il valore del lavoro pubblico
Un contratto innovativo per la scuola
 
4 - IL RUOLO DEL SINDACATO E DEL SINDACALISMO AUTONOMO
I mutamenti nella società e il ruolo del sindacato
L'autonomia e le strategie dello Snals-Confsal
Una sintetica illustrazione delle quattro tracce è pubblicata sul nostro sito (www.

snalsmilano.it) alla rubrica “La pagina del Segretario”.

Questi in grandi linee gli spunti su cui 
si svilupperà la discussione. La sede con-
gressuale è proprio l’occasione per fare il 
punto sulla situazione del personale del-
la scuola e per esaminare e discutere le 
varie problematiche proposte dalle tesi 
programmatiche, che saranno via via co-
struite definitivamente proprio nella fase 
dibattimentale.

Sono certo che i nostri iscritti dimo-
streranno ampiamente la disponibilità a 
incontrarsi, discutere, condividere i pro-

blemi di tutti e di ciascuno. La parteci-
pazione è un valore importante, perché 
coinvolgendo gli iscritti nella vita sinda-
cale si contribuisce ad affermare e tute-
lare anche la dignità del proprio lavoro 
nella scuola.

Mi auguro quindi un dibattito vivo e 
costruttivo.

Giuseppe Antinolfi 
Segretario Provinciale 

Snals-Confsal di Milano

Per le pratiche di Patronato e di assistenza sociale gli iscritti allo Snals-Confsal 
possono fare riferimento all’Ente sotto indicato, rivolgendosi direttamente al sig. 
Giuseppe LAZZARO.

PATRONATO EPAS-FNA
Via Melchiorre Gioia 125 - 20125 MILANO

Tel. 02 67 481 981 - fax 02 95 738 963

ORARI APERTURA
Lunedì, Mercoledì, Venerdì   dalle  9,30 alle 12,30
Martedì, Giovedì     dalle 15,00 alle 18,00
ELENCO DOCUMENTI NECESSARI PER LA DOMANDA DI DISOCCUPAZIONE:
• Carta d’identità
• Codice fiscale (compreso quello dei familiari a carico)
• Iscrizione liste disoccupati (Centro per l’impiego)
• Lettera di licenziamento o contratto a termine
• Coordinate bancarie
• Ultimi due cedolini stipendio
N.B. Per la domanda di assegno nucleo familiare sono indispensabili i redditi di tutti i com-

ponenti del nucleo familiare.
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Elvira Serafini
Nuovo segretario generale
Snals-Confsal

Il Consiglio nazionale dello Snals-Con-
fsal – tenutosi a Fiuggi dall’8 al 10 
maggio – ha eletto Elvira Serafini 

nuovo segretario generale del sindacato 
autonomo dei lavoratori della scuola.

Serafini, 62 anni, tarantina, è stata 
negli ultimi 10 anni segretario provin-
ciale di Taranto e consigliere nazionale. 

È la prima donna ad assumere la 
carica di segretario generale dello 
Snals-Confsal.

Nel primo giorno dell’assise il segreta-
rio generale uscente, prof. Marco Paolo 
Nigi, aveva chiesto al Consiglio di accet-
tare le sue dimissioni, che hanno l’obiet-
tivo di “accelerare il rinnovamento, favo-
rendo anche il ricambio generazionale. 
“Lascio, ha dichiarato, uno Snals forte 
nella confermata consistenza associativa 
e nella sua capacità propositiva, lontano 
dalle ideologie e dalle mode ricorrenti che 
tanto hanno danneggiato la scuola pub-
blica italiana e chi vi lavora”. 

Il neo eletto segretario generale Sera-
fini ha affermato: “La nostra base è am-
pia, il sindacato è ben radicato ed è for-
temente impegnato nella lotta contro la 
deriva di questa scuola dal ‘merito perdu-
to’. La nostra visione è chiara, prosegui-
remo a lavorare per la serietà degli studi, 
per la difesa della professionalità dei do-
centi, per il riconoscimento e il rispetto 
sociale della figura dell’insegnante”.

Sentimenti di gratitudine manife-
stiamo al prof. Nigi, la cui leadership 
ha contribuito al rafforzamento dello 
Snals.

A Elvira Serafini, personalmente ed 
anche a nome della segreteria provincia-
le di Milano, esprimo vivissimi auguri 
di un sereno e proficuo lavoro, assicu-
randole la più completa collaborazione. 

L’attuale è un periodo di gravi criti-
cità nel mondo della scuola, a causa 
del mancato rinnovo contrattuale e dei 
disastri prodotti dalla renziana Buona 
Scuola. A causa di ciò il personale della 
scuola vive e subisce una situazione di 
incertezza e di mortificazione sia eco-
nomica, sia normativa. Sarà questo il 
primo banco di prova con cui il nuovo 
segretario generale dovrà confrontar-
si. Ma la capacità di elaborazione e di 
proposta che ha sempre dimostrato nel 
guidare lo Snals di Taranto sono la ga-
ranzia di una sua azione sindacale sem-
pre più incisiva. Certamente saprà ben 
rappresentare le necessità del personale 
docente e non docente.

Elvira Serafini, i migliori auguri di 
buon lavoro e un caloroso in bocca al 
lupo!

Giuseppe Antinolfi 
Segretario Provinciale 

Snals-Confsal di Milano
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DOMANDE DI PENSIONAMENTO 2017

PROVINCIA DI MILANO
(dati non definitivi)

DOCENTI Scuola dell’infanzia 155
DOCENTI Scuola primaria 513
DOCENTI Scuola secondaria di I grado*
 A028 35 A033 64 A245 6  AB77 2
 A030 40 A043 127 A345 29 AC77 1
 A032 13 A059 102 A545 1  AJ77 2
Totale 422

DOCENTI Scuola secondaria di II grado*
 A007 1  A023 1  A042 4  A060 23 C050 1
 A012 1  A025 8  A044 1  A061 7  C070 2
 A013 13 A029 31 A047 23 A071 2  C130 2
 A016 3  A031 1  A048 7  A075 1  C240 6
 A017 14 A034 5  A049 21 A076 3  C260 4
 A018 2  A035 4  A050 70 A246 13 C270 5
 A019 10 A036 4  A051 21 A346 29 C290 1
 A020 5  A037 12 A052 5  A546 13 C310 2
 A021 4  A038 12 A057 1  C031 1  C320 6
 A022 1  A039 4  A058 5  C032 1  C618 1
Totale 413

• Le classi di concorso indicate non sono ancora aggiornate al DPR 19/2016.

SOSTEGNO
Scuola primaria 19
Scuola secondaria di 1° grado 15
Scuola secondaria di 2° grado 3
Totale 37
TOTALE GENERALE 1.540

Calendario scolastico di Milano - a.s. 2017/18 
Avvio delle lezioni:
5 settembre 2017  per le scuole dell’infanzia 
12 settembre 2017 per tutti gli ordini e gra-

di di istruzione e per i 
percorsi di istruzione e 
formazione professio-
nale, con possibilità di 
avvio anticipato da parte 
delle istituzioni scolasti-
che e formative; 

Termine delle lezioni:
8 giugno 2018  per tutti gli ordini e gradi 

di istruzione e per i per-
corsi di istruzione e for-
mazione professionale ed 
il 

29 giugno 2018  per le scuole dell’infanzia; 

Festività nazionali.  
1° novembre – Sesta di tutti i Santi;
7 dicembre –S. Ambrogio -  Festa del Santo Patrono
8 dicembre - Immacolata Concezione; 
25 dicembre – Natale; 
26 dicembre - Santo Stefano; 
1° gennaio – Capodanno; 
6 gennaio – Epifania; 
2 aprile – Lunedì dopo Pasqua; 
25 aprile - anniversario della Liberazione; 
1° maggio - festa del Lavoro; 
2 giugno - festa nazionale della Repubblica; 

Vacanze 
Natale: dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018
Carnevale: 15 e 16 febbraio 2018
Pasqua: dal 29 marzo al 3 aprile 2018
Estive: dal 9 giugno 2018
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GITA DEI PENSIONATI ALL’ABBAZIA DI VALSERENA

Sabato 27 maggio si è svolta la tradizio-
nale gita annuale dei pensionati iscrit-
ti allo Snals.

Quest’anno la meta scelta è stata L'ab-
bazia di Valserena, un'ex abbazia cister-
cense situata alla periferia nord di Parma, 
attualmente sede universitaria del Centro 
studi e archivio della comunicazione.

Nel pomeriggio invece è stato visitato 
Il Museo del Parmigiano Reggiano, che 
è situato nella Corte Castellazzi, stori-

co Casello ottocentesco all’ombra della 
Rocca Meli-Lupi, a Soragna, in provincia 
di Parma.

Come tutti gli anni la gita dei pensionati è 
una ricorrenza molto attesa, è una festa, per-
ché ci si ritrova tra colleghi con cui si condivi-
dono momenti di serenità in compagnia. 

Un grazie alla signora Agata, che con 
grande impegno ha organizzato in modo 
impeccabile questo appuntamento sempre 
molto atteso ed apprezzato.  

Come spume di onde

Il dirigente scolastico Marco Zelioli, nostro iscritto e membro del Consiglio Provinciale 
dello Snals, ha pubblicato una raccolta di canti e poesie dal titolo: “Come spuma di 
onde”. È un testo che ci sollecita ad abbandonare per un momento le nostre angustie 

quotidiane per dedicare la nostra mente ed il nostro animo agli spunti di rifl essione che 
Marco Zelioli ci offre, così come egli stesso ci suggerisce nell’ultima poesia: “A chi leggerà”: 

Questo bagaglio oggi vi consegno
Non per volervi caricar d’un peso
Ma solamente per pensare un po’.

L’intuizione 
Felicità e bellezza ci circondano,
miste a dolori e affanni quotidiani.
Ma noi siamo creati per la gioia,
che forse avviciniamo con timore;
e se l’assaporiamo anche un istante
ci sembra di capire tutto quanto.
Allora l’intuizione dell’eterno
pare fermar dell’universo il moto,
quasi cristallizzato per un attimo
 come spuma di onde in una foto. 
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•LE NOSTRE CONVENZIONI 
SERVIZI LEGALI CONVENZIONATI

L’ Avv. FRANCO SAVERIO VITALE effettua consulenza legale agli iscritti S.N.A.L.S. 
di Milano presso la sede Provinciale sita a Milano, Via Pisacane, 1, tutti i Martedì e 
Venerdì dalle 16.00 alle 19.00 previo appuntamento. Cell. di studio 347-27.26.093.

Diritto scolastico - Diritto di famiglia - Diritto penale
_________________________________________

Avv. MANUEL BONSIGNORE in Milano – Via G. Broggi,13 - Cell. Studio 392.4236210
Diritto Civile - Risarcimento Danni – Recupero crediti

Connessione wireless e progettazione su misura
Possibilità controllo da smartphone
Connessione alla centrale operativa 24 H/365 giorni
Verifica degli scatti d’allarme in meno di 60 secondi
Dimostrazione gratuita
A partire da 399 €
Sconto speciale per gli iscritti allo SNALS
Rivolgersi a: FABIO PALERMO
377 53 69 846 – fabio.palermo@verisure.it

STUDIO 
OCULISTICO

DOTT. PASQUALE 
COVELLI

OFTALMOLOGIA
VIA RUbEnS, 15 – MILAnO 

TEL.: 02-38103030

CENTRO MEDICO  
DI DIAGNOSTICA 

“CURIE”

Cologno Monzese 
Viale Emilia  

ang. Viale Liguria

MEDICINA FISICA  
E RIABILITAZIONE


