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D a settimane si sta
dando molto risalto
alle linee guida

sulla scuola che il governo
Renzi intende attuare per
realizzare una "buona
scuola" ovvero "un patto
educativo, non l'ennesima
riforma, non il solito
discorso che propongono
tutti i politici": parole dello
stesso premier.
Scorrendo le 136 pagine

del piano emergono le linee
portanti della riorganizzazio-
ne della scuola:
• la valutazione dei docen-

ti e della qualità delle
scuole;

• un nuovo stato giuridico;
• il superamento del preca-

riato;
• il merito a tutti i livelli

della vita scolastica;
• formazione professionale;
• alternanza scuola-lavoro.
Tutte tematiche interes-

santi ed attuali, punti cru-
ciali che attendono da anni
di essere attuati concreta-
mente e non solo con gli
annunci.
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La “Buona scuola”:
annunci o realtà?

Sede provinciale Snals-Confsal



editoriale

dalla prima pagina

Ma al nostro premier si dovrebbe far presen-
te che la vera riforma della scuola consiste solo
ed unicamente nello smantellamento della
struttura amministrativa e nell’estromissione
della politica dalla scuola. Sono questi due poli
i mali della scuola italiana, mali che la soffoca-
no e le impediscono di crescere, di evolversi.

Il piano di Renzi ancora una volta parla di
autonomia della scuola. Non è una novità. Già
la legge 59 del 15 marzo 1997, art. 21, e il
D.P.R. n. 59/1999 (Regolamento dell’autono-
mia) concedevano alle scuole:
• l’autonomia organizzativa;
• l’autonomia didattica;
• l’autonomia di ricerca, sperimentazione e

sviluppo.
Anche Il nuovo articolo 117 della Costituzio-

ne nell’attribuire potestà di legislazione con-
corrente alle Regioni in fatto di “istruzione”,
precisa “salva la autonomia delle istituzioni
scolastiche”.

Sono anni perciò che la legge sull’autono-
mia scolastica agli istituti esiste, ma è proprio
il sistema istituzionale-amministrativo che ne
ha operato un reale ostruzionismo che, ancor
oggi, non permette la sua attuazione, che non
consente che ogni istituto sviluppi “autonoma-
mente” le proprie potenzialità, che ostacola
ogni innovazione e sperimentazione, che non
permette la crescita di specifiche competenze,
essenziali in una società moderna.

La scuola autonoma deve poter organizza-
re “autonomamente” la propria offerta formati-
va, deve poter personalizzare la didattica,
deve poter programmare la personalizzazione
dei percorsi di studio, così come prevede la
legislazione vigente.

Solo con queste scelte di fondo, solo con
l’attuazione di queste strategie potrà avvenire
quel cambiamento della scuola che tutti auspi-
cano.

Se non si consente la realizzazione di una
piena autonomia, la “buona scuola” sarà uni-
camente una semplice riorganizzazione,
ancora una volta dipendente e controllata dai
burocrati ministeriali, così come è avvenuto
finora.

Ci si augura che il nostro Presidente Renzi
ed il Ministro Giannini, nel delineare le linee
programmatiche della “buona scuola” si avval-
gano di persone esperte, conoscitrici del reale
e concreto mondo scolastico, anche per evita-
re la “brutta figura” fatta a proposito della ven-
tilata restaurazione delle commissioni tutte
interne agli esami di maturità: per un risparmio
di spesa, via i commissari esterni. In via teori-
ca il discorso è coerente: la retribuzione di un
commissario interno è circa la metà di quello
esterno. Un bel risparmio di spesa, non c’è
che dire!

Nessuno dei burocrati ministeriali ha spie-
gato al Ministro che il commissario interno
esamina gli alunni di una sola classe, la sua;
quello esterno invece esamina gli alunni di due
classi.

Ed allora dov’è il tanto auspicato risparmio?
Forse un po’ più di informazione non gua-

sterebbe!
Comunque “La mancanza di informazioni è

anch’essa informazione” diceva Richard
Bandle.

Giuseppe Antinolfi
Segretario provinciale 
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informazioni

Delia Campanelli 
nuovo Direttore generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia

A l nuovo Direttore
regionale porgiamo il
nostro benvenuto ed

un augurio sincero per il diffi-
cile compito della conduzione
della scuola lombarda, che
tra l'altro è direttamente coin-
volta in EXPO 2015.

In un momento in cui il
nostro Paese sta attraver-
sando una crisi senza pre-
cedenti, non solo economi-
ca, proprio la scuola assu-
me un'importanza strategica
e decisiva. Infatti il nostro

futuro prossimo sarà condi-
zionato dalla formazione
delle nuove generazioni e
ciò presuppone la moderniz-
zazione del “sistema scuola”
ed una maggiore efficienza
e funzionalità.

Assicuriamo alla dott.ssa
Delia Campanelli la nostra
più fattiva collaborazione,
perché le scuole lombarde
possano offrire una formazio-
ne più adeguata ai tempi e ai
bisogni educativi, in modo da
conseguire una autentica cre-

scita civile, sociale ed econo-
mica.

Siamo certi che il nuovo
Direttore, nella conduzione
dell’Ufficio Scolastico Regio-
nale per la Lombardia, ope-
rerà in un clima di confronto e
di condivisione per la realiz-
zazione di quella “buona
scuola” tanto auspicata dal
Presidente del Consiglio.
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Lo SNALS - Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola - è un  sindacato "antiideologico", 
distinto e distante dai partiti e dal collaterale apparato amministrativo e burocratico,  un sindacato 
unitario, libero, democratico ed autonomo.  Fin dalla sua fondazione aderisce alla CONFSAL - 
Confederazione Sindacale Autonoma dei Lavoratori 
L’ impegno dello SNALS è  totalmente profuso sia per le riforme della scuola sia per la difesa del 
suo personale, indirizzata non solo sul piano retributivo, ma anche su quello della valorizzazione 
della funzione che esplica.  
L’attuale e continuo peggioramento della situazione economica rischia di rendere sempre più 
difficile la difesa delle posizioni esistenti ed incide comunque pesantemente sulle possibilità di 
occupazione delle nuove forze del lavoro. Tale situazione ci induce a perseguire ancor oggi quegli 
stessi obiettivi che nel 1976 hanno costituito le ragioni principali che hanno dato impulso al la 
fondazione del sindacato SNALS, cioè la necessità: 
- di incidere più organicamente e con maggior forza contrattuale sulla realtà politica del Paese; 
- di contribuire al rinnovamento democratico e funzionale della scuola; 
- di garantire la rivalutazione economica, morale e professionale del lavoro scolastico. 
Lo Snals - CONFSAL per portare avanti in pienezza di responsabilità la propria politica sindacale 
ha necessità della collaborazione di quanti ne condividono i principi e le idee: aderire al Sindacato 
significa  contribuire a tutelare i diritti del personale della scuola.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Lo Snals - Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola - è un sindacato "anti-ideo-
logico", distinto e distante dai partiti e dal collaterale apparato amministrativo e burocra-
tico, un sindacato unitario, libero, democratico ed autonomo. Fin dalla sua fondazione

aderisce alla Confsal - Confederazione Sindacale Autonoma dei Lavoratori.
L’ impegno dello Snals è totalmente profuso sia per le riforme della scuola sia per la difesa

del suo personale, indirizzata non solo sul piano retributivo, ma anche su quello della valoriz-
zazione della funzione che esplica. 

L’attuale e continuo peggioramento della situazione economica rischia di rendere sempre più
difficile la difesa delle posizioni esistenti ed incide comunque pesantemente sulle possibilità di
occupazione delle nuove forze del lavoro. Tale situazione ci induce a perseguire ancor oggi
quegli stessi obiettivi che nel 1976 hanno costituito le ragioni principali che hanno dato impul-
so alla fondazione del sindacato Snals, cioè la necessità:
- di incidere più organicamente e con maggior forza contrattuale sulla realtà politica del

Paese;
- di contribuire al rinnovamento democratico e funzionale della scuola;
- di garantire la rivalutazione economica, morale e professionale del lavoro scolastico.

Lo Snals-Confsal per portare avanti in pienezza di responsabilità la propria politica sindaca-
le ha necessità della collaborazione di quanti ne condividono i principi e le idee: aderire al Sin-
dacato significa contribuire a tutelare i diritti del personale della scuola.



servizi agli iscritti

A tutti gli iscritti viene inviata gratuita-
mente la pubblicazione "Scuola-
Snals" che svolge un duplice ruolo:

quello informativo dell'attività sindacale a
livello nazionale e locale e di documentazione
e commento degli atti legislativi e normativi
che riguardano la scuola e il suo personale.
Per un’informazione più puntuale e com-

pleta dell’attività sindacale vi è pure un sito
internet: www.snalsmilano.it 
È garantita anche l'assicurazione gratuita

per gli infortuni in itinere e le attività profes-
sionali per il personale in servizio, per la
responsabilità civile verso terzi e verso la
Pubblica Amministrazione. 
L'assicurazione sugli infortuni è estesa

anche al personale in quiescenza. 
Inoltre la Segreteria provinciale di Milano

cura un servizio di assistenza e consulenza
su tutte le materie che afferiscono al rappor-
to di lavoro del personale della scuola e al
funzionamento delle istituzioni scolastiche.

- Ricostruzioni di carriera;
- collocamento in pensione;
- orario di servizio;
- disciplina delle assenze e delle aspettative
- maternità;
- invalidità per causa di servizio;
- invalidità civili;

- collocamento fuori ruolo;
- assegnazioni all'estero.

L'attività di "sportello" per gli iscritti è
qualificata, perché ad essa si dedicano
esperti dei rispettivi settori in cui è organiz-
zato il sindacato:

- scuola dell'infanzia;
- scuola elementare;
- scuola secondaria di primo e secondo

grado;
- università;
- dirigenti scolastici;
- pensionati;
- scuole paritarie;
- personale ATA;
- personale amministrativo.

Lo Snals-Confsal offre ai propri iscritti
altri servizi, oltre quelli relativi all'assistenza
ed alla consulenza, con l'obiettivo di rende-
re il rapporto con il sindacato continuo e
vantaggioso, in relazione a particolari obbli-
ghi e responsabilità che ciascuno è tenuto
ad adempiere:

- ufficio legale;
- patronato;
- sportello CAF.  

UFFICIO LEGALE

Agli iscritti è garantita la consulenza legale per
le eventuali controversie che insorgono nel corso
del rapporto di lavoro tra il personale della scuola
e l'Amministrazione. Costituisce il punto di riferi-
mento per ricercare le soluzioni più idonee per un
componimento bonario o giudiziale.

L’ufficio legale si avvale della collaborazione
degli avvocati:
Barboni Domenico
Balotta Antonio
Crea Marcello 
Vitale Franco

L’attività dell’Ufficio concerne:
• gestione delle vertenze individuali e/o collettive;
• controlli delle competenze derivanti dal rappor-

to di lavoro;
• consulenza sull’interpretazione delle leggi e

del contratto di lavoro;
• assistenza legale sui problemi del rapporto di

lavoro;
• assistenza nelle procedure legali in caso di

infortunio sul lavoro o malattia professionale;
• Interventi verso servizi sociali previsti da leggi

regionali e nazionali.

SCUOLA NALSSLunedì 20 ottobre 2014
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Una qualificata rete di attività
per rispondere alle vostre esigenze



servizi agli iscritti
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Il patronato è un istituto che esercita la sua atti-
vità di assistenza e di tutela in favore dei suoi
assistiti. L'attività del Patronato è completa-
mente gratuita.

In particolare offre - in modo serio, affidabile e
professionale - assistenza e consulenza per ogni
esigenza previdenziale. In particolare vengono
seguite le pratiche per:
• pensione di vecchiaia, inabilità, invalidità,

reversibilità, anticipata;
• indennità di malattia, maternità, disoccupazio-

ne e accompagnamento;
• verifica della posizione assicurativa e contribu-

tiva;

• ricongiunzione, ricostituzione e totalizzazione
• riscatto di periodi assicurativi e contributivi;
• supplementi di pensione e pensioni supple-

mentari;
• costituzione della posizione assicurativa;
• accredito di periodi figurativi;
• ratei maturati e non riscossi;
• autorizzazione ai versamenti volontari;
• deleghe e trasferimenti di pensione presso uffi-

ci postali e banche;
• assegno al nucleo famigliare;
• infortuni sul lavoro e malattie professionali;
• informazione e assistenza ai giovani studenti

universitari.

SPORTELLO CAF

Il CAF è un centro di assistenza fiscale al quale
le persone si possono rivolgere principalmente per
le pratiche inerenti  le dichiarazione dei redditi:

Mod. 730 
Il Modello semplificato consente al contribuente

il recupero immediato dei crediti che scaturiscono
dalla dichiarazione dei redditi.

UNICO 
Il Modello utilizzabile da tutti i contribuenti e per

qualunque tipologia di reddito da dichiarare.

ISE/ISEE  
L’ISE - indicatore della situazione economi-

ca - e l’ISEE - indicatore della situazione eco-

nomica equivalente - rappresentano due para-
metri che permettono di valutare in maniera
sintetica le condizioni economiche delle fami-
glie quando si richiedono prestazioni sociali
agevolate o l’accesso agevolato ai servizi di
pubblica utilità, vale a dire prestazioni la cui
erogazione dipende dalla situazione economi-
ca del richiedente.

RED 
Il Modello RED è una dichiarazione che deve

essere presentata dai pensionati che usufruiscono
di alcune prestazioni collegate al reddito in modo
da consentire all'Ente pensionistico la verifica del
diritto del pensionato ad usufruire di prestazioni
aggiuntive.

CORSO DI INFORMATICA

La Segreteria provinciale di Milano organiz-
za un corso di informatica riservato ai pensio-
nati iscritti al sindacato.

Il corso sarà esclusivamente pratico, impostato
soprattutto sul fare. È consigliato a chi parte da
zero e vuole essere in grado, al termine del corso,
di usare con profitto il sistema operativo Windows,

il programma di videoscrittura Word, oltre che
saper inviare/ricevere posta elettronica e navigare
su internet.

Per qualsiasi informazioni rivolgersi a:

Sig.ra Giovanna Menduni, tel. 02/745334
tutte le mattine dal lunedì al venerdì.

PATRONATO

L’Ufficio del Patronato è aperto il mercoledì 
dalle ore 15 alle ore 18 e riceve su appuntamento
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Antinolfi: “Le proposte e le richieste Snals in un documento inviato al Ministro”
Resoconto della riunione con le RSU

L o scorso 8 ottobre si è svolto un incontro
delle RSU dello Snals Milano, presieduta
dal Segretario provinciale Giuseppe Anti-

nolfi, a cui hanno partecipato anche il Segretario
amministrativo Mario Schipani, il Vice Segretario
provinciale Maria Elvira Frassinetti, il Coordinato-
re RSU Franco Seta e il Collaboratore Emanuele
Natale.

Tale riunione, molto partecipata, ha avuto come
ordine del giorno le tematiche riguardanti l’avvio
dell’anno scolastico, la contrattazione di istituto e
l’analisi del documento su “La Buona Scuola”.

Dopo essere stati illustrati i compiti e i diritti
delle RSU secondo la normativa vigente, ci si è
soffermati sui punti più problematici nella gestione
della scuola, proprio in un momento di notevole
difficoltà, anche a causa della costante diminuzio-
ne soprattutto delle risorse finanziarie.

In due anni le risorse contrattuali del MOF sono
state ridotte del 50% per ripristinare la validità nel
2011 e nel 2012 dei passaggi di “gradone”. 

Di fronte alle esigue risorse economiche riser-
vate alla contrattazione d’istituto il ruolo delle RSU
risulta di fatto sostanzialmente svilito, poiché
ormai vi è proprio poco da contrattare. 

Infatti anche la cosiddetta autonomia scolastica
in realtà è stata smantellata, talvolta per certi
atteggiamenti autoritari di alcuni dirigenti scolasti-
ci. Tutto ciò va a scapito della qualità dell’offerta
formativa che, peraltro, è sostenuta e valorizzata
esclusivamente grazie all’impegno e alla profes-
sionalità degli operatori scolastici.

A tale proposito, pur nella salvaguardia delle
realtà individuali, si sono concordate alcune linee
direttive per avere conformità di comportamento
sul territorio milanese, ricordando che la contratta-
zione di scuola riguarda tutte le materie di cui
all’art. 6 del CCNL/07 e al decreto 150/09.

La contrattazione di scuola è una manifestazio-
ne di democrazia reale, perché  assicura uno spa-
zio - pur minimo - di autorganizzazione, salva-
guardando gli interessi individuali di ogni singola
istituzione scolastica, favorendo la partecipazione
delle persone e rendendo trasparente l’assegna-
zione dei fondi .

Riguardo al documento del Governo su “La
Buona Scuola” il Segretario Giuseppe Antinolfi ha

evidenziato le proposte e le richieste indicate nel
“Documento sulle priorità strategiche della scuola
e per il rinnovo del CCNL” che lo Snals-Confsal ha
inviato al Ministro in data 3 luglio 2014.

Su tale base si è discusso sulla qualità del
sistema educativo italiano e sulla valorizzazione
del personale della scuola: serietà degli studi,
valorizzazione del merito, maggiori opportunità
formative per i giovani, definizione dei ruoli e delle
responsabilità educative, maggior tempo di aper-
tura delle strutture scolastiche con la precisa defi-
nizione del tempo scuola e del tempo di perma-
nenza nelle strutture.

Lascia perplessi principalmente la sempre
maggior competenza gestionale del dirigente sco-
lastico, la mancata indicazione dell’organico fun-
zionale pluriennale, la chiamata diretta dei docen-
ti, la “carriera” dei docenti.

È stato anche ribadito che il Piano del Governo
contiene sì obiettivi e strategie ambiziosi, ma non
indica dove andrà a reperire le indispensabili risorse
finanziarie. È proprio la copertura finanziaria che
crea scetticismo, specie di fronte al perpetuarsi del
blocco del contratto e degli scatti di anzianità.

Proprio per queste criticità, nella riunione è
stata espressa una sostanziale non condivisione
del Piano governativo, auspicando un proficuo
confronto sulle questioni generali e tecniche e sol-
lecitando il rinnovo del CCNL.
A conclusione dell’incontro unanimemente

è stato ribadito l’impegno nella raccolta delle
firme per lo sblocco del contratto.
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7 giugno 2014: gita dei pensionati al castello di Vigoleno (PC)
Riceviamo e volentieri pubblichiamo:

Il 7 giugno è stato per noi pensionati indimentica-
bile perché abbiamo trascorso una lieta giornata
in compagnia di colleghi che, dopo  una vita di
lavoro, di studio e di viaggi con i propri allievi,
hanno ancora tanta voglia di conoscere, di stare
insieme e di condividere momenti emozionanti.
Abbiamo visitato posti unici che le guide, ben pre-
parate, ci hanno fatto conoscere ed apprezzare in
tutta la loro bellezza. 
Alla Segreteria provinciale dello Snals e a lei,
Signora Agata, va il nostro più vivo ringraziamen-
to per tutto l'impegno prodigato nella organizza-
zione attenta e puntuale di ogni momento della
giornata. Grazie, quindi, di cuore e, con la spe-
ranza di poter vivere altre esperienze belle, inten-
se e ricche come questa, salutiamo con simpatia. 

Alberina e Michele Fatica

C'è chi va e c’è chi viene

Vorrei raccontarvi una storia che mostra
come non sempre quello che pare logico e
sensato sia anche giusto.

Il mio secondogenito, otto anni, sta per iniziare la
terza elementare.

Ha un incredibile maestro, classe 1948, un
uomo vecchio stampo che accoglie i bambini
all'ingresso della scuola tutte le mattine, li porta a
visitare musei nel suo tempo libero, dice loro che
dovranno diventare tutti più bravi di lui. Severissi-
mo, elargisce pochissimi "dieci" e pochi sorrisi ma
ha creato un gruppo classe splendido, ha portato
risultati didattici eccellenti e i bambini si sono affe-
zionati molto a lui e al suo modo di fare, burbero
e autorevole.

Questo nostro maestro, che aveva avuto l'au-
torizzazione a prolungare l'attività lavorativa, ha
saputo ieri - e noi con lui - che, per la nuova legge
sulla pubblica amministrazione, dal 1° settembre
sarà obbligato ad andare in pensione e lasciare la
sua classe a metà dell'opera.

lo non so ancora come potrò spiegare tutto
questo a mio figlio, con l'aggravante che anche gli
insegnanti delle altre materie non saranno più gli
stessi.

Capisco la necessità di risparmiare, ma se un
insegnante chiede di prolungare la sua vita lavo-
rativa significa che ha fatto del suo lavoro una
missione (e i risultati si vedono). Non potremmo
rendergliene merito? Va benissimo fare largo ai
giovani, ma perchè lasciar scappare questo teso-
ro di esperienza e umanità?

Un'azienda privata non si sognerebbe di
lasciar andar via una risorsa che porta risultati, e
certo non senza assicurare un adeguato passag-
gio di consegne.

lo continuo a sperare che si possa trovare una
soluzione che ci lasci il nostro maestro, ma sono
davvero scorata.
Milano 27 agosto 2014

Sabrina Mariani

Abbiamo ricevuto questa lettera: a voi i commenti
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STUDIO DENTISTICO  
DOTT. SALERNO BRUNO  

Via Farsaglia  5 - Milano  - Tel 02-872 84 650 
Odontoiatra specialista in Chirurgia orale, 

Implantologo e Stomatologo. 
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'

 FOTO OTTICA TOLEDO 
di LUCA TOLEDO 

V.le Campania 42 - Milano 
Tel. 02 7386647  

E-mail : lucatoledo@libero.it 
--------------------#

SERVIZI  LEGALI CONVENZIONATI 

AVV. FRANCO VITALE  
cell. Studio  347- 2726093 

Consulenza legale gratuita agli iscritti 
S.N.A.L.S. di Milano  

presso la sede di Milano, Via Pisacane, 1  
tutti i Venerdì dalle 16.00 alle 19.00 

Diritto di famiglia,   diritto delle locazioni,   
diritto penale  

****** 
DOTT. MANUEL'345678549:'''
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