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Un bel tacer, 
mai scritto fu
GIUSEPPE ANTINOLFI

Nei giorni scorsi 
Antonino Petro-
lino ha pubblica-

to su Il Sussidiario.net un 
articolo dal titolo: “Il piano 
dei sindacati per rovinare 
quel poco di buono che è 
rimasto” e lancia un appel-
lo al governo e al parlamen-
to affinché fermino il lavo-
ro distruttivo dei sindacati, 
per il bene degli studenti.

Il riferimento è alle va-
lutazioni che i sindacati 
hanno formulato riguardo 
al decreto-legge 29 ottobre 
2019, n. 126, il cosiddetto 
decreto salva-precari.

Prof. Antonino Petrolino:
• Per lei chiedere il ri-

spetto degli impegni 
assunti, prima a Pa-
lazzo Chigi nell’aprile 

la scuola a milano
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dalla prima pagina scorso e poi nell’accordo del 1° 
ottobre con il Ministro dell’I-
struzione significa “rovinare 
quel poco di buono che è rimasto”?

• Per lei chiedere di dar vita a di-
versi provvedimenti per elimi-
nare il precariato del personale
che già da anni è inserito nella
scuola significa “allargare gli
spazi”?

• Per lei chiedere un quadro ge-
nerale di acquisizione delle
abilitazioni per l’insegnamento
significa “abbassare i requisiti
minimi”?

• Per lei chiedere concorsi abili-
tanti per gli esclusi dal decreto
da inserire in un collegato alla
legge di bilancio significa “la
dequalificazione dei futuri inse-
gnanti”?

• Per lei chiedere la risoluzione
della problematica riguardan-
te la storia infinita dei vecchi
diplomati magistrali che era-
no già entrati in ruolo significa
“giocare sulla pelle degli studenti
e della scuola”?

• Per lei chiedere l’inclusione nel
concorso riservato per accede-
re ai posti di DSGA del perso-
nale Assistente Amministrativo
che ha ricoperto tale incari-
co nella scuola per almeno tre
anni significa “mettere in gioco il

destino della scuola”?
• Per lei chiedere di sanare posi-

zioni consolidate da anni (talo-
ra per ben più di otto anni) di 
attività in mansioni superiori 
svolte con merito che hanno 
permesso e permettono alle 
scuole di funzionare significa 
“la progressiva discesa agli inferi 
del nostro sistema-scuola”?

Le “valutazioni formulate in coro 
dai sindacati” sul decreto legge del-
la scuola pertanto non suscitano 
affatto “stupore e anche imbaraz-
zo”, perché sono ispirate a criteri 
di giustizia e dignità nei confron-
ti dei precari, che oggi sono circa 
200.000. Tentare di risolvere il 
problema del precariato significa 
tutelare i loro diritti e la qualità 
stessa della scuola.

Prof. Antonino Petrolino, l’as-
sunzione dei docenti precari non 
implica un abbassamento della 
qualità dell’insegnamento, perché 
l’esperienza pluriennale di quei do-
centi nella scuola ha garantito e ga-
rantisce la qualità del loro operato. 
Lo stesso dicasi per la stabilizzazio-
ne dei Dsga facenti funzione, il cui 
impegno è stato ed è tuttora fonda-
mentale per il buon funzionamento 
amministrativo di molte scuole pri-
ve di Dsga a tempo indeterminato 
perché da molti anni non vengono 
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banditi concorsi.
Questo continuo impegno di 

tutti i sindacati per l’eliminazione 
del precariato smentisce clamoro-
samente la tesi che sulla massiccia 
presenza dei precari viva il “potere 
sindacale”.

Certo meraviglia non poco l’o-
stilità dell’articolista verso i sin-
dacati, quando egli stesso è un as-
sociato del sindacato dei dirigenti 
scolastici, l’Associazione Nazio-
nale Presidi (ANP), ricoprendone 
anche il ruolo di Presidente del 
Consiglio nazionale. 

Che faccia tosta! Cui prodest 
questa polemica antisindacale?

Ogni sindacato svolge il pro-
prio ruolo nel difendere tutti gli 
operatori scolastici e non solo i 
propri iscritti, che l’articolista iro-
nicamente definisce “clienti”. Ma 
“clienti” sono pure gli associati del 
sindacato dei dirigenti scolastici 
e Petrolino a sua volta è anch’egli 
“cliente” dell’ANP. E come i sinda-
cati svolgano il proprio “mestiere” 
(!) non lo decide certo il prof. An-
tonino Petrolino, ma i fruitori dei 
tanti e preziosi servizi che essi 
svolgono.

Infine, dubitare della legittimità 
di richiedere stipendi meno esigui 
degli attuali perché l’orientamen-
to dei sindacati a suo parere non 

è quello del miglioramento dei 
livelli professionali ma quello 
della “quantità” significa essere 
disin-formati o in malafede. In 
ogni rin-novo contrattuale vi è 
una parte riguardante proprio la 
formazio-ne dei docenti, perché 
sono loro che “fanno” la qualità 
della scuola, non le attrezzature e 
gli strumenti più innovativi. 

Inoltre, come dirigente scola-
stico, il prof. Antonino Petrolino 
dovrebbe sapere che nella forma-
zione un ruolo centrale lo ha il col-
legio dei docenti che, come rientra 
nelle sue competenze, dovrebbe 
deliberare le iniziative di forma-
zione, adeguandole al PTOF e al 
Piano di miglioramento dell’offer-
ta formativa. 

Perciò, meno luoghi comuni 
e pregiudizi ideologici; ognuno 
guardi in “casa” propria facendo 
la sua parte, senza erigersi a giudi-
ce se il sindacato faccia il proprio 
“mestiere” nel migliore dei modi. 

Un certo Evangelista Luca ebbe 
a dire; “ Perchè guardi la pagliuzza 
che è nell’occhio del tuo fratello e 
non ti accorgi della trave che è nel 
tuo occhio?” (Luca 6,41).

Giuseppe Antinolfi
Segretario provinciale

Snals-Confsal di Milano

Giuseppe Antinolfi
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Il CCNL 2016/2018 aveva previsto 
all’art. 36, comma 2 che gli aumenti 
stipendiali sarebbero stati computati ai 
fini previdenziali alle scadenze e negli 
importi previsti dalla tabella A1 nei 
confronti del personale comunque ces-
sato dal servizio, con diritto a pensio-
ne, nel periodo di vigenza del presente 
contratto. 

Agli effetti del TFS/TFR, invece, 
sarebbero stati considerati solo gli au-
menti maturati alla data della cessa-
zione.

Il Miur, con nota apposita inviata agli 
USR e UST, chiariva che gli interessati 
non avrebbero dovuto presentare alcu-
na richiesta di liquidazione o riliquida-
zione del proprio TFS/TFR in appli-
cazione del nuovo contratto scuola, in 
quanto l’aggiornamento sarebbe stato 
fatto d’ufficio e precisava le procedure 
che gli organi preposti avrebbero do-
vuto attuare per effettuare l’aggiorna-
mento d’ufficio.

Tutto sarebbe avvenuto d’ufficio, le 

scuole avrebbero aggiornato i decreti 
di carriera dei cessati dall’1.01.2016 
al 31.12.2018 e li avrebbero inviati 
all’UST. A loro volta gli UST avreb-
bero inviato all’INPS il mod.PL2 per 
aggiornare i dati stipendiali con gli au-
menti dell’ultimo contratto.

Purtroppo questa procedura a Mi-
lano (e in moltissime altre provincie) 
non è stata attuata.

In questi giorni l’Inps sta provveden-
do ad inserire nel suo sito la determina 
di pagamento della Buonuscita per i 
cessati dall’1.01.2016 al 31.12.2018.

Il TFS/TFR viene pagato senza gli 
aumenti del CCNL 2016/2018 e le 
somme, così liquidate, risultano infe-
riori di circa 600/1.000 euro.

Gli iscritti, che sono andati in pen-
sione nel corso del triennio 2016/ 2018, 
possono passare nelle sedi del sindaca-
to per ritirare la modulistica per chie-
dere il giusto ricalcolo del TFS/TFR.

Prof. Renzo Boninsegna
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Il 5 agosto 2019 
è deceduto il prof. 

Innocenzo AULETTA, 
padre fondatore dello 

Snals di Milano. Il 
Segretario provinciale 

dello Snals-Confsal 
di Milano prof. 

Giuseppe Antinolfi e 
tutti i membri della 

Segreteria e del 
Consiglio provinciale lo 
ricordano con profonda 

stima e amicizia per il 
suo assiduo impegno 

sindacale ed esprimono 
il proprio sincero 
cordoglio ai suoi 

familiari.

Il 22 novembre scorso nella Parroc-
chia di San Vincenzo – Via Pisacane 
32, Milano – è stata celebrata una Mes-
sa in suffragio del prof. Innocenzo AU-
LETTA, già segretario provinciale dello 
Snals di Milano.

Il segretario provinciale prof. Giu-
seppe Antinolfi ha rivolto ai presenti 
queste parole:

“Questa sera ci troviamo qui riuniti per 
ricordare il nostro amico Enzo, che ci ha 
lasciato il 5 agosto scorso. Dato il periodo 
estivo molti di noi non hanno potuto par-
tecipare al rito funebre e questa sera ognu-
no di noi può indirizzargli dal profondo del 
proprio cuore quanto avrebbe voluto dirgli 
quel lontano pomeriggio.

Ricordare Enzo non è affatto semplice 
perché dovremmo ripercorrere la storia 
sindacale dello Snals di Milano, di cui egli 
fu uno dei fondatori nel 1976. Nel corso di 
questi anni il mondo scolastico ha subito 
grandi cambiamenti ed Enzo li ha vissuto 
da protagonista, con l’intento propositivo 
di operare sempre nell’interesse di quanti 
vi lavorano.

Quando iniziai ad operare nel sindaca-
to e lo incontrai la prima volta provai una 
grande emozione per l’umanità che tra-
spariva dal suo animo e per il suo eccezio-
nale entusiasmo e passione che infondeva 
nell’attività sindacale, tanto da rimanerne 
affascinato.  

Instancabile e generoso, considerava il 
suo lavoro da sindacalista come una mis-
sione per tutelare e difendere i diritti de-
gli operatori della scuola ed il sindacato 
era diventato la sua vita, la sua seconda 
famiglia.

Moltissimi docenti in tutti questi anni 
hanno avuto l’opportunità di confrontarsi 
con lui, diversi dei quali poi sono anche di-
ventati delegati, ai quali faceva compren-
dere l’importanza aggregativa del sindaca-
to, dello stare insieme per un bene comune.

È stato un grande dirigente sindacale 
che ha segnato un tratto significativo del-
la storia dello Snals non solo di Milano, un 
importante punto di riferimento per tutti. 

La sua “partenza” è una perdita grave 
e da quel 5 agosto ci sentiamo tutti un po’ 
più soli, ma quanto da lui fatto sarà per 
noi uno stimolo per non perdere mai di vi-
sta quello che era il suo unico obiettivo: la 
difesa dei lavoratori della scuola, sempre e 
comunque.

Certamente una porta si è aperta per lui 
nel cielo, sicuri che anche lassù egli appena 
arrivato, senza perdere tempo, avrà voluto 
continuare la sua attività da sindacalista.

Enzo, ci hai aiutato a crescere, gra-
zie per quello che ci hai insegnato, per l’e-
sempio che hai rappresentato per tutti noi. 
Guardaci da lassù e, se puoi, aiutaci. 

Noi ti porteremo nel cuore.

In rIcordo dI 
InnocenZo AUleTTA 
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riunioni rSU

Nel mese dello scorso Novembre il segretario provinciale prof. Giu-
seppe Antinolfi ed il responsabile del settore RSU prof. Franco Seta 
hanno organizzato una serie di incontri dei delegati RSU per discutere 
delle rispettive prerogative all’interno degli istituti scolastici.

È stata anche l’occasione per un proficuo scambio di idee sulle attività 
sindacali dello SNALS di Milano. I suggerimenti e le proposte scaturite 
dalla discussione sono e saranno oggetto di una approfondita analisi da 
parte della segreteria provinciale.

Il segretario provinciale ha ringraziato tutti i partecipanti per la loro 
indispensabile collaborazione, che consente al sindacato di realizzare 
quegli obiettivi per cui da tempo si batte a salvaguardia delle professio-
nalità di tutti gli operatori scolastici. 

concerto di natale

Anche quest’anno, secondo consuetudine, lo SNALS ha il piacere di 
riunire gli amici pensionati e i loro familiari per uno scambio di auguri 
e un brindisi all’anno nuovo.

L’iniziativa sarà preceduta da uno SPETTACOLO DI CABARET del 
noto attore comico ANTONELLO ARABIA (Laboratorio Artistico di 
Zelig Milano).

Ad allietare tale momento è prevista anche la presenza del cantautore 
SALVOEMME, della cantautrice LEANO’ e di GIANLUCA MILITELLO 
per un omaggio a Frank Sinatra.

Ci si incontrerà VENERDì 13 DICEMBRE 2019 alle ore 17,00 presso 
l’Istituto “Cavalieri” di via Olona 14 a Milano (fermata MM verde S. 
Agostino).

ATTIVITÀ
Segreteria 
provinciale



7mercoledì 27 novembre 2019SCUOLA  NALSS

SPECIALE MILANO

lA ScUolA A mIlAno

Anno scolastico 2019/20 (dati Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia)

1.  
Le ScuoLe
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2.  
GLI ALunnI
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3.  
cLASSI  

e doTAzIonI orGAnIche
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4.  
PerSonALe  
deLLA ScuoLA
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5.  
dIrIGenzA ScoLASTIcA

6.  
eSITI STudenTI  

dI MILAno
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Il mago Tre-Pi
Lo ScaffaLe

Il Mago Tre-Pi ha come protagonisti il medico e folklorista siciliano Giuseppe 
Pitrè e un ragazzo, Nicola. Pitrè è stato il più importante raccoglitore e studioso di 
tradizioni popolari del XIX secolo. All’interno del racconto ci imbattiamo con la sua 
apparizione tra l’antica libreria Reber e la casa di Nicola. Il medico raccoglitore di fia-
be, proverbi, usanze e giochi, fa conoscenza del ragazzo durante tre incontri segnati 
da altrettante domande: “Di cosa sono fatti i pensieri?”, “Di cosa sono fatti i sogni?”, 
“Di cosa sono fatte le città?”.

Un romanzo per conoscere la vita di Giuseppe Pitrè e il materiale di cui sono fatti 
i pensieri e i sogni: bisogna credere in loro prima che spariscano dalla nostra vista e 
accettare di salire a bordo dei loro uffici ambulanti.
3 Per la presenza di particolari caratteristiche e strumenti il libro è accessibile an-

che ai lettori dislessici o con difficoltà di lettura. Età consigliata: 9+
3 La versione digitale è arricchita da strumenti interattivi di sostegno all’attenzio-

ne, alla motivazione, alla comprensione e alla decodifica del testo durante il pro-
cesso di lettura.

3 Disponibile in formato cartaceo (20,00 €) e digitale (9,99 €). Acquistabile con 
carta del docente su: www.telosedizionistore.it - Iban: ISBN: 978-88-943040-0-8
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