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L’impegno Snals tra crisi
e problemi irrisolti
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Blocco dei contratti, nomine
insufficienti, emergenza dirigenti...

IN RICORDO
DI SALVATORE
ALVARO
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Un nuovo anno scolasti-
co è ormai iniziato da
tempo, ma desidero

ugualmente rivolgere il mio
saluto augurale a tutto il per-
sonale scolastico, che con
grande professionalità, com-
petenza e consapevolezza
rende un servizio importante
ed essenziale alla scuola
milanese. 
Purtroppo ancora una volta

si deve constatare la mancata
risoluzione di quelle gravi
problematiche riguardanti i
docenti e non docenti, cono-
sciute da tempo e mai risolte
per la sordità dell’Ammini-
strazione scolastica e del
mondo politico, solidale solo
a parole e comunicati stampa.
Invano più volte si è chiesto a
gran voce di prendere in con-
siderazione una categoria che
svolge un compito tra i più
difficili: trasmettere ai giovani
quelle conoscenze indispen-
sabili per il loro futuro stimo-
lando in loro interesse e moti-
vazione. La risposta è stata il
blocco degli stipendi, il man-
cato rinnovo del contratto, la
sospensione dei pensiona-
menti, il ridimensionamento
degli istituti scolastici.
Tutto ciò ha gravi ripercus-

sioni sulla scuola milanese,
che a fatica e con i sacrifici
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del proprio personale riesce -
e non si sa fino a quando - ad
essere rispondente ai biso-
gni degli studenti. 
Le nomine effettuate per il

corrente anno scolastico sono
insufficienti a garantire un ser-
vizio scolastico funzionale,
efficiente ed efficace proietta-
to verso l’innovazione, il cam-
biamento e la progettualità
con lo scopo di elevare la qua-
lità della didattica e quindi
dell’apprendimento.
Paradossale è poi la situa-

zione della dirigenza degli
istituti milanesi, molti dei
quali sono privi del respon-
sabile a causa del blocco del
concorso per dirigenti, co-
sicché ben 112 scuole su 331
sono state assegnate in reg-
genza ai dirigenti scolastici

Nuovo anno,
vecchi problemi
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dalla prima pagina

di altri istituti, con un notevole aggravio di
lavoro per gestire questa emergenza.
Sul funzionamento regolare delle scuole

grava l’incertezza sull’entità dei fondi per il
Miglioramento dell’Offerta Formativa (MOF)
con il quale retribuire le attività aggiuntive del
personale. 
A tale riguardo un segnale preoccupante ci

viene dal Miur che azzera le giacenze dei
fondi per le supplenze possedute dalle scuo-
le al 31agosto 2013. Ci assale il dubbio che il
Ministero stia cercando di recuperare i 350
milioni di euro necessari al pagamento degli
scatti di anzianità del personale della scuola
per il 2012, anche perché l’Amministrazione
ha fatto intendere proprio che la cifra sarà
sottratta dai fondi per il Miglioramento
dell’Offerta Formativa, con la conseguenza di
una consistente decurtazione dei compensi
previsti per le funzioni aggiuntive e strumen-
tali, progetti, didattica di recupero, ecc..
L’assurdo è che questi tagli non comporte-

ranno alcun beneficio ai fini della progressio-
ne di carriera. Si riceverà nello stipendio lo

scatto di carriera riferito al 2012, ma esso
sarà semplicemente un “una tantum”. Infatti il
decreto di proroga del blocco dei contratti
sino alla fine del 2014 prevede esplicitamente
che eventuali aumenti stipendiali attuati a
decorrere dall’anno 2011 non avranno effetti
sulla ricostruzione di carriera.
Infine la beffa: 20mila docenti durante

l’estate vengono abilitati attraverso i "Tirocini
formativi attivi" e poi non si permette loro di
essere inseriti nelle Graduatorie ad Esauri-
mento con il pretesto della mancanza di posti.
Ed allora perché consentire loro di abilitarsi e
poi emarginarli?
Il cahier de doléances potrebbe continuare

ancora per molto, tante sono le inefficienze
che riguardano il mondo scolastico ed il suo
personale.
Ma è inutile, perché “A chi non vuol sentire

nulla di più puoi dire”. Infatti “Non c'è peg-
giore sordo di chi non vuol sentire”.

Innocenzo Auletta
Segretario provinciale Snals-Confsal Milano

Innocenzo Auletta
Segretario provinciale

Snals-Confsal di Milano

L’attuale situazione finanziaria dell’Italia non lascia certo
prevedere prospettive sicure per la pensione che dovreb-
be essere erogata al lavoratore al momento della cessa-

zione della propria attività lavorativa.
È allora necessario essere previdenti e pensare all’opportu-

nità di sottoscrivere una pensione complementare che possa
garantire un dignitoso tenore di vita nel momento del pensiona-
mento.

Lo Snals-Confsal consiglia e propone l’adesione al FONDO
SCUOLA ESPERO, perché assicura una serie di vantaggi con-

creti ed esclusivi quali:
� un contributo aggiuntivo da parte dello Stato pari all’1% della retribuzione;
� i contributi versati al Fondo sono deducibili dal reddito complessivo;
� la tassazione sui rendimenti annui è pari all’11% invece del previsto 20%;
� dopo solo 8 anni si ha la possibilità di chiedere anticipazioni;
� il rendimento minimo garantito è pari al 2,5 %;
� i costi di gestione sono molto contenuti e arrivano al massimo allo 0,26%;
� la gestione del fondo è trasparente ed affidata ad organi di vigilanza;
� si può aderire versando anche solo l’1% della retribuzione.
Per maggiori informazioni si può telefonare al numero 848 800 270 oppure ci si può

rivolgere alla Segreteria provinciale dello Snals.

Fondo Pensione Espero

SCUOLA NALSS2013
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24 ottobre 2013: è  un anno che Salva-
tore ci ha lasciato ed ognuno di noi dello
Snals-Confsal di Milano sente ancora il
grande vuoto che egli ha lasciato nel
nostro animo. Come scordare la sua
costante vicinanza umana e amichevole,
la sua condivisione  delle nostre angustie
personali, quasi volesse farsene carico
personalmente per attenuare le nostre
preoccupazioni, il suo costruttivo apporto
alle varie attività sindacali, in particolar
modo  nella conduzione dell’Ufficio Studi
di cui era responsabile.
Proprio per questo nei nostri quotidiani

impegni sindacali spesso il pensiero
immediatamente vola a lui ed in noi sorge
spontanea una domanda: - Salvatore
come avrebbe fatto? 
Ancora non riusciamo ad accettare la

sua assenza tra noi, ancora non riuscia-
mo a credere alla sua mancanza.
Ma certamente Salvatore condivide le

parole di Sant’Agostino: «La morte non è
niente. Sono solamente passato  dall'altra
parte: è come fossi nascosto nella stanza
accanto. Io sono sempre io e tu sei sem-
pre tu. Quello che eravamo prima l'uno
per l'altro lo siamo ancora. Chiamami con
il nome che mi hai sempre dato, che ti è
familiare; parlami nello stesso modo affet-
tuoso che hai sempre usato. Non cambia-
re tono di voce, non assumere un'aria
solenne o triste. Continua a ridere di quel-
lo che ci faceva ridere, di quelle piccole
cose che tanto ci piacevano quando era-
vamo insieme. Prega, sorridi, pensami! Il
mio nome sia sempre la parola familiare
di prima: pronuncialo senza la minima

traccia d'ombra o di
tristezza. La nostra
vita conserva tutto il
significato che ha
sempre avuto: è la
stessa di prima, c'è
una continuità che
non si spezza. Per-
ché dovrei essere
fuori dai tuoi pensie-
ri e dalla tua mente,
solo perché sono
fuori dalla tua vista? Non sono lontano,
sono dall'altra parte, proprio dietro l'ango-
lo. Rassicurati, va tutto bene. Ritroverai il
mio cuore, ne ritroverai la tenerezza puri-
ficata. Asciuga le tue lacrime e non pian-
gere, se mi ami: il tuo sorriso è la mia
pace».
Ed altrettanto anche noi condividiamo il

pensiero di S. Agostino quando afferma:
«I morti sono esseri invisibili ma non
assenti. Noi non li vediamo perché siamo
avvolti in una nube oscura, mentre loro
sono nella Luce e ci vedono. I loro occhi,
pieni di gioia, sono fissi sui nostri, pieni di
lacrime. Ci sono vicini, felici, trasfigurati».
“Salvatore, nell’Ufficio Studi la tua scri-

vania, il tuo computer sono ancora lì, così
come tu li hai lasciati, non utilizzati da
alcuno, come se tu dovessi e potessi arri-
vare da un momento all’altro per collabo-
rare con noi nell’organizzazione delle
varie attività. Siamo certi, Salvatore, che
tu sia ancora tra noi, perché anche da
Lassù non puoi abbandonare chi ti è stato
e ti è amico, chi ti ha voluto bene. Ciao
Salvatore!”

In ricordo di Salvatore Alvaro
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I numeri delle scuole a Milano per l’a.s. 2013/2014
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Sezione 1 - Le scuole                                                               
 

Riepilogo 

 Scuola  statale Scuola  non  statale 

Istituzioni scolastiche 331 - 

Scuole  1.270 732  

Classi 15.536   3.693  

Alunni    350.937   87.096 

Personale    55.137   

  

1.1 Scuole statali                               

 

Tabella 1.1.1 – Scuole per tipologia (punti di erogazione del servizio)  

Tipologia Scuole 

Infanzia 313  

Primaria  503 

Secondaria primo grado  268 

Secondaria secondo grado  186 

TOTALI 1.270 

Convitti ed educandati  2 

Istituti statali con corsi di Istr. e Form. Professionale 18  

Centri di Formazione Professionale regionali 54  
 

1.4 Scuole non statali paritarie 

 

Tabella 1.1.2  – Scuole non statali  paritarie 

Tipologia Scuole 

Infanzia  463 

Primaria  93 

Secondaria primo grado  68 

Secondaria secondo grado  108 

TOTALI  732 

Totale classi/sezioni 3.693 
 

Sezione 2 - Gli alunni 

 

2.1 Alunni nelle scuole statali 

 

Tabella 2.1.1 – Numero alunni delle scuole statali 

Tipologia Alunni 

Infanzia 37.800  

Primaria  130.396 

Secondaria primo grado  77.474 

Secondaria secondo grado  105.267 

TOTALE 350.937  

di cui disabili  10.673 

 

Tabella 2.1.2 – Numero alunni dei percorsi  di Istr. e Form. prof. realizzati da istituzioni scolastiche 

Anno di corso Alunni 

I anno 751  

II anno  791 

III anno  553 

IV anno  305 

  TOTALE  2.400 

 

Tabella 2.1.3 – Numero alunni Centri di formazione professionale 

Anno di corso Alunni 

I anno 4.709  

II anno  3.282 

III anno  2.775 

IV anno  1.585 

  TOTALE  11.351 

di cui disabili 1.047 

di cui stranieri 2.510 

 

 

2.2 Alunni nelle scuole non statali 
 

Tabella 2..2.1 – Numero alunni delle scuole non statali 

Tipologia Alunni 

Infanzia 49.543  

Primaria  16.132 

Secondaria primo grado  9.106 

Secondaria secondo grado  12.315 

TOTALE  87.096 

di cui disabili  1.035 

di cui stranieri  7.934 
 

2.3 Alunni con cittadinanza non italiana 
 

Tabella 2.3.1 – Alunni con cittadinanza non italiana (esclusa la Scuola dell’infanzia) 

Anno di corso Alunni 

Alunni con cittadinanza non italiana 64.906  

di cui nuovi ingressi  2.854 

Alunni nomadi  800 

 

2.4 Scelte dopo la scuola secondaria di primo grado 

 

Tabella 2.4.1 – Iscritti al primo anno nei licei 

Tipologia Alunni % 

Licei 12.813 49,0 

Istituti tecnici 8.865 33,8 

Istituti professionali 4.494 17.2 

TOTALE 26.172  
 

Sezione 3 - Le classi 
 

3.1 Classi 
 

Tabella 3.1.1 – Classi totali delle scuole statali 

Alunni 350.937  

di cui disabili 10.673 

CLASSI 15.536 
 

Tabella 3.1.2 –Alunni e Sezioni di scuola dell’infanzia 

Bambini 37.800  

di cui a orario ridotto 326 

di cui alunni con handicap 558 

SEZIONI 1.482 

di cui a orario ridotto 14 
 

Tabella 3.1.3 – Alunni e Classi di scuola primaria, per anno 

Totale alunni 130.396  

di cui disabili 4.355 

TOTALE CLASSI 6.105 

di cui a tempo pieno 5.516 – 90,4% 

I anno 1.211 

II anno 1.210 

III anno 1.221 

IV anno 1.216 

V anno 1.209 

Pluriclassi 38 
 

Tabella 3.1.4 – Alunni e Classi di scuola secondaria di primo grado 

Totale alunni 77.474  

di cui disabili 3.853 

CLASSI 3.462 

 

Tabella 3.1.5 – Alunni e Classi di scuola secondaria di secondo grado 

Totale alunni 105.267  

di cui disabili 1.907 

CLASSI 4.487 
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Sezione 4 - Personale della scuola statale 
 

4.1 Personale della scuola statale 
  

Tabella 4.1.1 – Docenti scuole statali a tempo indeterminato 

Tipologia Docenti 

Infanzia 3.806 

Primaria 14.412 

Secondaria primo grado 8.276 

Secondaria secondo grado 10.289 

Sostegno 6.343 

TOTALE   42.409 
 

Tabella 4.1.2 – Personale A.T.A. scuole statali a tempo indeterminato 

Tipologia Personale 

DSGA 421 

Assistente Amministrativo 2.718 

Assistente Tecnico 722 

Collaboratore Scolastico 7.270 

Altri profili 25 

TOTALE   11.156 
 

Tabella 4.1.3 – Dirigenti scolastici scuole statali 

Tipologia Dirigenti 

Istituzioni scolastiche 331 

Dirigenti titolari 214 

Incarichi di reggenza annuali 112 

Incarichi di presidenza 5 
 

 4.2 Assunzioni a tempo indeterminato 
 

Tabella 4.2.1 – Docenti  

Tipologia Docenti 

Infanzia 99 

Primaria 287 

Secondaria primo grado 146 

Secondaria secondo grado 129 

Sostegno 122 

TOTALE   783 
 

Tabella 4.2.2 – Personale ATA 

Tipologia Personale 

Collaboratore Scolastico 445 

Altri profili 13 

TOTALE   458 
 

4.3 Nomine a tempo determinato 

 

Tabella 4.3.1 – Docenti e personale ATA 

Tipologia Docenti 

Infanzia   156 

Primaria  758 

Secondaria primo grado   444 

Secondaria secondo grado   1.062 

Posti sostegno 686 

Personale ATA 730 

TOTALE   3.836 

 

 Sezione 5 - Esiti studenti 

 

Tabella 5.1 – Ammessi agli esami di stato – Scuola sec. II grado a.s. 2012-2013 

Tipologia Alunni 

Ammessi   23.226 

Non ammessi 1.048 

TOTALE   24.274 
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Tabella 5.2 – Distribuzione dei diplomati per fascia di voto - Scuola sec. II grado a.s. 2012-2013 

Tipologia Alunni % 

60 2.183 9,50 

61 - 70  8.032 34,96 

71 - 80    6.900 30,03 

81 - 90  3.801 16,54 

91 - 99  1.371 5,97 

100  644 2,81 

100 e lode 44 0,19 

TOTALE   22.975  

 

Tabella 5.3 – Esiti scrutini per anno di corso - Scuola sec. II grado a.s. 2012-2013 

Tipologia 
Mancata validità 

anno scolastico 

ammessi con giudizio 

sospeso 

non ammessi totale 

I anno 1.939 49.470 24.328 13.941 89.678 

II anno 860 47.167 22.858 6.892 77.777 

III anno   801 43.404 20.921 5.469 70.595 

IV anno 487 40.389 18.101 4.012 62.989 

TOTALE   4.087 180.430 86.208 30.314 301.039 

 

Tabella 5.3 – Istituti in cui si realizzano progetti di Alternanza scuola lavoro 

Tipologia Istituti 

Licei 19 

Istituti tecnici 27 

Istituti professionali   28 

leFP 8 

TOTALE 82 

 

Tabella 5.4 – Istituti che attuano il progetto Generazione Web* 

Tipologia Istituti 

Statali 61 

Scuole paritarie 21 

TOTALE 82 

*dati di Milano e Monza-Brianza 

 

 (fonte: Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia)
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Gita dei pensionati Snals ad Alba

Come ogni anno lo scor-
so 21 settembre si è
svolta la gita che la

Segreteria dello Snals di Mila-
no, con la collaborazione della
signora Giovanna, organizza
per i pensionati iscritti al sinda-
cato. Quest’anno la meta scel-
ta è stata ALBA (l’antica Alba
Pompeia), in Piemonte, capita-
le delle Langhe e città ricca di
cultura, storia e tradizioni. Vi ha
partecipato pure il Segretario
provinciale dello Snals di Mila-
no, Innocenzo Auletta, che
con la sua presenza ha voluto
sottolineare quanto questa tra-
dizionale iniziativa annuale stia
a cuore al Sindacato.

La Segreteria provinciale ha ricevuto alcuni
messaggi di ringraziamento per questo momen-
to di distensione, di cultura, di amicizia e ne
riportiamo alcuni stralci.

È stato uno splendore tutto quanto: la meta, il
pulman, le Langhe, il pranzo, gli incontri,
l’organizzazione… 
Marcella Biffi

… Dopo tutto questo siamo tornati a Milano e
grazie allo Snals-Confsal che ha organizzato
tutto alla perfezione; questa gita rimarrà nei
nostri ricordi a lungo. 
Lidia Ranzini

Per la splendida giornata trascorsa credo che
tutti i partecipanti siano d'accordo con me nel
ringraziare il segretario provinciale Innocenzo
Auletta per non avere voluto interrompere una
tradizione che è sempre stata molto apprezzata
e, fatto non secondario, per averla in gran parte
finanziata. La gita sociale, il concerto di Natale,

il corso di inglese, le varie attività promosse dal
CRAL, ecc... sono iniziative che non devono
essere mai trascurate o ridotte, semmai esse
vanno incrementate. Una citazione ed un rin-
graziamento particolare merita anche la Signora
Giovanna, che ogni anno si sobbarca l'onere di
organizzare queste attività, e lo fa con grande
pazienza ed entusiasmo. Un tratto caratteristico
e molto apprezzato della gita di quest'anno è
stata la tua presenza discreta e allo stesso
tempo importante del segretario provinciale, che
ha viepiù onorato e dato lustro all'iniziativa e
che speriamo si possa ripetere in avvenire. 
Antonino Sperandeo

Non avevo mai partecipato a questa iniziativa e
sono stata favorevolmente colpita dal clima sere-
no e festoso tra le prsone che sono intervenute…
una giornata piacevolissima e da rifare, magari in
altro contesto, ringrazianto prima di tutto te Gio-
vanna per l’organizzazione della gita e lo Snals-
Confsal che ha permesso tutto questo. 
Mara Zanetti

Foto a cura di Angela Rotunno
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Le nostre convenzioni

Studio legale Vitale & Partners
Viale Premuda, 2  -  Milano

Lo Studio offre ccoonnssuulleennzzaa  ggrraattuuiittaa  aaggllii  iissccrriittttii presso la sede di Milano, via
Pisacane, 1 il VVeenneerrddìì  ppoommeerriiggggiioo,, previo appuntamento al numero 347- 2726093
(ore ufficio: 9.00 – 18.00), nelle seguenti materie:

******
DDiirriittttoo  ddii  ffaammiigglliiaa  --  DDiirriittttoo  ppeennaallee    --  DDiirriittttoo  ddeellllaa  cciirrccoollaazziioonnee  ssttrraaddaallee

SERVIZI LEGALI CONVENZIONATI

STUDIO DENTISTICO DOTT. BRUNO SALERNO
Odontoiatra specialista in Chirurgia orale, Implantologo e Stomatologo

I servizi offerti sono molti tra cui: endodonzia, pedodonzia, conservativa,
Implantologia con carico immediato e differito, 

ortodonzia fissa e mobile e con tecnica invisibile (invisalign), protesi fissa e mobile. 
Trattamento sbiancante con lampada, parodontologia ed altro ancora.

PRIME VISITE GRATUITE
Via Farsaglia,  5 - Milano (zona viale Umbria) - Tel 02-872 84 650 Fax 02-87021846

Convenzione con Snals Milano

Convenzione con Snals Milano


