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Editoriale Speciale Milano
22GIUGNO: 

stop webscuola!
“Giugno. È il mese dei prati 
erbosi e delle rose; il mese dei 
giorni lunghi e delle notti chiare.”

Ce lo suggerisce Carducci, 
ma giugno è anche il mese in 
cui la comunità scolastica con-
clude la sua attività di studio, 
è il mese dei saluti tra docen-
ti, studenti e genitori dopo es-
sere stati assieme per ben dieci 
mesi, è il mese dell’arriveder-
ci dopo l’estate. In questo giu-
gno 2020 nessun “ultimo gior-
no di scuola” dal vivo, nessuna 
atmosfera gioiosa e nello stes-
so tempo commovente, nessun 
abbraccio, nessun sorriso, nes-
suna lacrima, …

L’anno scolastico è termina-
to con un “commiato a distan-
za” con i propri studenti, con i 
propri compagni; un anno del 
tutto strano, anomalo, parti-
colare, complicato e faticoso, 
condizionato dal Covid-19, che 
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 dalla prima pagina di fatto dal febbraio scorso ha sospe-
so la scuola e con lei ha interrotto le 
relazioni interpersonali, ma soprat-
tutto ha soppresso l’essenza stes-
sa della scuola, l’istruzione e l’edu-
cazione, perché è la scuola il motore 
della formazione, della cultura nel-
la società.

I mesi appena trascorsi sono stati 
sicuramente difficili, impegnativi e 
faticosi per tutti, specie per i docen-
ti, che sono stati costretti ad intera-
gire con i propri studenti attraverso 
strumenti inconsueti pur di non in-
terrompere una relazione costruita 
con calore e passione. 

È stata dura. Per tutti. Ma nono-
stante ostacoli e difficoltà ce l’abbia-
mo fatta. 

Sono stati mesi difficoltosi anche 
per il sindacato, che a causa dell’e-
mergenza sanitaria ha dovuto chiu-
dere le proprie sedi, interrompere la 
consulenza in presenza proprio in 
un momento in cui si sono verificate 
scadenze importanti per il persona-
le della scuola: l’aggiornamento del-
le graduatorie per il personale ATA 
24 mesi, le specializzazioni sul so-
stegno, l’organizzazione dello scio-
pero per il 6 marzo (poi sospeso), i 
vari Concorsi per tutti gli ordini di 
scuola, le pensioni, la mobilità, gli 
organici, gli esami di stato, ecc.

Abbiamo pertanto dovuto predi-

sporre la consulenza per via telefo-
nia o via mail, e ciò ha comportato 
un notevole sforzo organizzativo. 
Per questo ringrazio i collaborato-
ri dello Snals di Milano perché con 
grande senso di responsabilità, dedi-
zione e professionalità si sono pro-
digati in tutti i modi per ridurre al 
minimo i disagi di chi aveva neces-
sità di ricorrere alla consulenza sin-
dacale. A tutti loro va il mio grazie 
di cuore, perché con la loro attivi-
tà hanno permesso al sindacato di 
adempiere ai propri compiti istitu-
zionali in favore del personale del-
la scuola.

In questi ultimi mesi il sindacato, 
oltre ad affrontare tutte le proble-
matiche derivanti dal coronavirus, 
ha dovuto pure lottare per afferma-
re il proprio diritto costituziona-
le ad esistere, per poter compiere 
il proprio dovere in difesa del per-
sonale scolastico, per respingere 
l’attacco ideologico e pregiudizia-
le della ministra grillina all’Istru-
zione, che in tutte le occasioni ha 
escluso i sindacati da ogni sede di 
concertazione.

Per la prima volta nella storia del-
la Repubblica un ministro agisce con 
un soggettivismo ed un individua-
lismo estremo, ignorando o trascu-
rando il parere degli altri soggetti 
istituzionali. In ogni occasione si è 



3venerdì 26 giugno 2020SCUOLA S.N.A.L.S.SCUOLA S.N.A.L.S.

EDITORIALE

dimostrata e si dimostra tuttora au-
toreferenziale, avendo a cuore solo 
il proprio interesse personale e del 
gruppo politico a cui appartiene, an-
che quando le decisioni riguardano 
milioni di studenti, genitori e per-
sonale della scuola. È successo an-
che in occasione dell’ordinanza sul-
la mobilità del personale scolastico: 
prima la pubblica sul sito del Mi-
nistero, la invia ai giornalisti e poi, 
senza alcuna consultazione preven-
tiva, il giorno successivo la invia per 
posta elettronica ai sindacati.

Col pretesto dell’emergenza sa-
nitaria bypassa il confronto demo-
cratico con i sindacati: non fornisce 
risposta alle richieste di informa-
zioni, rinvia le decisioni a tavoli tec-
nici, stravolge norme contrattua-
li, ignora lo stato giuridico vigente 
nella scuola. Una scorrettezza sen-
za precedenti, un comportamento 
inaccettabile.

Ora la pazienza è finita e per que-
sto si è scioperato l’8 giugno, non per 
la difesa di interessi settoriali, pur 
presenti e legittimi. Si è scioperato 
per un interesse generale e comune, 
per la ripresa delle attività scolasti-
che in condizioni di sicurezza.

Ora anche per la ministra è ormai 
giunto il tempo della correttezza e 
della coerenza, è tempo che la mini-
stra la smetta con gli annunci in tv e 

affronti le questioni attorno a un ta-
volo assieme ai sindacati, senza al-
cuna epurazione di chi ha il dove-
re di salvaguardare gli interessi del 
personale della scuola e che per una 
giustizia sociale è pronto ad intra-
prendere battaglie ideali. 

Noi pretendiamo una migliore 
qualità delle relazioni sindacali e un 
clima dialettico e costruttivo, che 
certamente sarebbe utile al buon 
funzionamento della scuola.

È ormai giunto anche il tempo di 
ritornare alla “scuola vera”, quella 
in aula, è giunto il tempo di riaprire 
le nostre scuole, è giunto il tempo 
di restituire la scuola agli studen-
ti, di restituire ai docenti il proprio 
ruolo pur con i dovuti accorgimen-
ti, è giunto il tempo che la scuola ri-
prenda tutte le sue funzioni, sen-
za la distanza forzata di questi mesi 
appena trascorsi.

Auguro a tutti un periodo di va-
canza sereno, con l’auspicio di ritro-
varci serenamente a settembre nel 
nostro ambiente naturale di lavoro, 
la scuola, che per noi è come la liber-
tà, l’aria: “ci si accorge di quanto va-
le quando comincia a mancare” (Pie-
tro Calamandrei).

Giuseppe Antinolfi 
Segretario Provinciale 

Snals-Confsal di Milano

Giuseppe Antinolfi
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La gratitudine  
è la memoria del cuore

Nel lontano 7 dicembre 2016, 
dopo il disastroso terremoto che 
aveva colpito il Centro Italia, lo 
Snals di Milano aveva deciso di 
destinare il proprio contributo 
di solidarietà per la formazione 
degli studenti dell’Istituto Pro-
fessionale di Stato per l’Indu-
stria e l’Artigianato “Don Enrico 
Pocognoni” di Matelica, donando 
una stampante 3D Zortrax M200 
che riproduce le dimensioni di 
ogni modello 3D con attenzione 
e che permette di stampare ele-
menti molto dettagliati. L’Isti-
tuto ne aveva necessità non solo 
per i propri studenti, ma anche 

per i giovani della zona.
Ebbene il dirigente scolastico 

dell’Istituto, con una apposita 
comunicazione che alleghiamo, 
ci ha informato che questa stessa 
stampante oggi viene utilizzata 
dall’Università di Camerino per 
costruire valvole per i respiratori 
destinati ai ricoverati Covid-19.

Siamo sinceramente lieti per 
questa notizia, felici per il gesto 
di solidarietà che il segreta-
rio provinciale prof. Giuseppe 
Antinolfi con l’intera segreteria 
ha compiuto a nome di tutti gli 
iscritti al sindacato di Milano. 



5venerdì 26 giugno 2020SCUOLA S.N.A.L.S.SCUOLA S.N.A.L.S.

SPECIALE MILANO

L’IPSIA “Gilberto Ercoli” ha con-
segnato in comodato d’uso le stam-
panti in 3D che l’Istituto ha in dota-
zione presso i propri laboratori.

Nella sede di Camerino, “Gil-
berto Ercoli”, il Direttore del 
plesso, prof. Claudio Falistocco, ha 
ritenuto doveroso raccogliere tale 
opportunità e mettere a disposi-
zione la strumentazione per un 
fine così nobile. 

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa 
Lucia Di Paola, ha immediata-
mente dato la propria disponibi-
lità sottolineando che le stampe 
3D utilizzate dall’Università di 
Camerino realizzano le valvole 
per i respiratori, riadattando una 
maschera da snorkeling già in 
commercio.

Il Rettore Unicam, Claudio Pet-
tinari ha voluto dare il proprio 
contributo sostenendo il pro-
getto Easy-covid19 producendo 
le valvole necessarie “all’hacke-
raggio” della maschera: le stam-

panti 3D che sono disponibili nel 
laboratorio, nella sede di Sant’An-
gelo Magno ad Ascoli Piceno, 
sono state subito messe in fun-
zione e con il coordinamento della 
Regione Marche, è iniziata la pro-
duzione di circa 250 valvole, per 
l’equivalente numero di maschere 
che sono state donate dalla ditta 
produttrice.

Il dottor Davide Paciotti, respon-
sabile del laboratorio, sottolinea 
che con le quattro stampanti 3D 
dell’Unicam si riescono a produrre 
circa 15-20 pezzi al giorno. 

Dall’IPSIA “Gilberto Ercoli”

Stampanti in 3D a disposizione 
di Unicam per stampare le 

valvole per i respiratori
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“Ritengo da sempre che l’innova-
zione tecnologica, il lavoro in labo-
ratorio e le attività ad esso con-
nesse, oltre all’utilizzo delle diverse 
strumentazioni, delle potenzia-
lità offerte dall’informatica e della 
telematica sono particolarmente 
importanti perché diventano un’oc-
casione significativa per aiutare lo 
studente a misurarsi con la realtà 
– ha concluso il Dirigente, Lucia 

Di Paola. Questo è uno dei prin-
cipi su cui si basa l’Istituto Profes-
sionale e considerata l’attivazione 
della didattica a distanza e, quindi, 
il forzato non utilizzo delle stam-
panti 3D, abbiamo voluto mettere 
a disposizione la nostra strumenta-
zione a beneficio della collettività e 
della salute pubblica”.

Si segnala che una delle tre 
Stampanti 3D era stata donata 
all’IPSIA “Gilberto Ercoli”, per 
mezzo dell’Associazione Volver 
di Brescia, dal Sindacato scuola 
Snals di Milano. 

Un saluto e un grazie da parte 
della Associazione Volver va a 
tutto il personale docente e non 
dell’istituto ”Gilberto Ercoli”di 
Camerino per l’impegno da sem-
pre dimostrato, in particolare al 
Direttore del plesso, prof. Clau-
dio Falistocco.

Consegna del materiale da parte dell’Associazione Volver  
all’IPSIA “Gilberto Ercoli” di Camerino.
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È così, perché per la riapertu-
ra delle scuole milanesi le prospet-
tive sono molto allarmanti. Si ri-
schia sgrosso per l’incoscienza 
della miope ministra grillina dell’i-
struzione e di chi le sta attorno co-
me “consigliori”. Lo afferma anche 
l’ex ministro all’Istruzione Fiora-
monti: “Azzolina sta sconquassan-
do la scuola con errori e gaffe, set-
tembre sarà nero”.

Sono mesi che lo Snals denun-
cia la grave situazione che potreb-
be verificarsi nella scuola della pro-
vincia di Milano a settembre, con la 
riapertura delle scuole.

Sinteticamente:
a. A causa delle cattedre vacanti 

si ripartirà con una valanga 
di supplenti mai vista prima, 
dato che l’incompetente 
ministro, con la connivenza 
del governo, ha impedito che 
si svolgesse il concorso con 
procedure semplificate per 
la stabilizzazione dei docenti 
precari già in servizio e con 
oltre tre anni di insegna-
mento. I vari concorsi banditi 
non potranno essere esple-

tati entro il prossimo set-
tembre e pertanto i vincitori 
non potranno essere in cat-
tedra. Ad aggravare ancor di 
più la situazione vi sono poi 
i numerosi pensionamenti 
e la già programmata mobi-
lità del personale con il tra-
sferimento al sud di molti 
docenti. Pertanto si ripartirà 
rimettendo in scena il solito 
“balletto” dei supplenti, che 
a livello nazionale saranno 
oltre 200 mila. Al ritorno 
degli alunni a scuola dopo 
lunghi mesi rimasti chiusi 
in casa sarebbe necessaria la 
presenza di quegli stessi inse-
gnanti che gli studenti hanno 
lasciato nel febbraio scorso, 
i docenti della “norma-
lità”, non surrogati dai sup-
plenti, come di fatto avverrà. 
Per affrontare adeguata-
mente l’emergenza da coro-
navirus sono stati assunti e 
messi “in ruolo” infermieri 
e medici appena laureati. La 
scuola è chiusa dal febbraio 
scorso: non è forse in emer-

genza anch’essa? “La legge è 
uguale per tutti” solo sulle 
pareti delle aule dei tribunali, 
non per la Azzolina ed il suo 
governo: quindi niente assun-
zione dei docenti precari, che 
a fine agosto saranno licen-
ziati.

b. Per mantenere le distanze 
sociali tra gli alunni si pre-
senteranno notevoli pro-
blemi organizzativi, poiché 
molte delle nostre strutture 
scolastiche non sono ade-
guate e conseguentemente 
occorrono interventi di adat-
tamento degli istituti. Sarà 
anche opportuno che la 
scuola si “apra” ed utilizzi il 
territorio, realizzando nuove 
attività educative e didat-
tiche. Ma al riguardo non è 
stato predisposto alcun piano 
strategico.

c. Molte famiglie che in que-
sti mesi non sono state più 
in grado di pagare le rette 
delle scuole paritarie saranno 
costrette ad iscrivere i propri 
figli alle scuole statali e l’at-

È fosco l’aere… inquietanti nuvoloni 
incombono sulla scuola milanese
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tuale organico del personale 
scolastico non potrà soste-
nere questo nuovo afflusso di 
studenti, che comporterà un 
numero superiore di classi, 
docenti, aule.

d. Per il diradamento corporale 
(4 metri quadrati per alunno) 
occorrerà procedere alla ridu-
zione del numero degli alunni 
per classe e pertanto saranno 
insufficienti i soli docenti in 
organico di diritto. Quindi … 
altri supplenti.

e. Per garantire le misure di 
sicurezza in ogni scuola 
occorre l’acquisto di masche-
rine, materiale igienico-sa-
nitario, termo scanner, kit 
pronto soccorso, macchinari 
per pulizie e banchi modulari 
componibili, piattaforme e 
strumenti digitali di supporto 
al recupero delle difficoltà di 

apprendimento, biglietti per 
visite guidate virtuali. Neces-
sitano circa 40 mila euro in 
media a istituto e i 331 milioni 
stanziati dal governo per 
tutto il territorio nazionale 
sono assolutamente insuffi-
cienti.

f. A due mesi dal rientro a 
scuola mancano le linee guida 
per i comportamenti di carat-
tere sanitario.

Tutto sembra essere ancora in 
alto mare! Ed allora alla lungimi-
rante Azzolina vorrei racconta-
re una storiella, così come faccio 
spesso con le mie nipotine: “Un in-
dividuo povero trascinava per le 
briglie il suo vecchio cavallo, ormai 
privo di forza e di qualsiasi energia; 
lo tirava lungo una strada sasso-
sa dove l’erba era pressoché inesi-
stente, se ne vedeva solo ogni tan-
to qualche filo solitario. Ogni volta 

che il tristissimo animale dava cen-
ni di cedimento e sembrava stesse 
per cadere, il padrone lo spronava e 
gli diceva: “Aspetta a morire caval-
lo mio, resisti ancora un po’, alme-
no finché l’erba crescerà e anche tu 
potrai sfamarti”.

Perciò Azzolina “Campa caval-
lo che l’erba cresce”: noi pazien-
tiamo per avere dei risultati, che 
non siamo nemmeno certi di ave-
re; noi possiamo aspettare il tem-
po che ti ci vuole per decidere, tan-
to ciò che stiamo attendendo non 
accadrà a breve; il “cavallo” diventi 
pure vecchio dunque, in attesa che 
l’erba cresca, e con lui gli studenti, 
i genitori ed il personale scolastico.

In attesa che l’Azzolina si dia 
una svegliata (auspicato anche dal 
deputato Migliore: “Si svegli, qui 
è tutto fermo!”) e preso atto del 
suo rifiuto al confronto e al dialogo 
(“Qui comando io, la scuola è casa 
mia, ci sono arrivata con la valigia 
di cartone”) lo Snals di Milano uni-
tamente agli altri sindacati ha orga-
nizzato una serie di iniziative per 
richiamare l’attenzione delle Auto-
rità Istituzionali sulle problemati-
che che investiranno a settembre la 
scuola milanese:
• 1 maggio 2020: lettera appello al 

Prefetto, al Sindaco della città 
metropolitana di Milano, al Di-
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rettore Scolastico Regionale, al 
Dirigente dell’Ufficio scolastico 
provinciale di Milano; 

• 8 maggio 2020: conferenza 
stampa on line.

• 13 Maggio 2020: assemblee sin-
dacali territoriali in orario di la-
voro di tutto il personale do-
cente e Ata degli istituti di ogni 
ordine e grado della città di Mi-
lano e della provincia.

• 20 maggio 2020: presidio da-
vanti a Palazzo Marino di Mi-
lano.

• 1 giugno 2020: incontro del ta-
volo territoriale sulla salute e 
la sicurezza nelle scuole. 

Risultato? Silenzio assoluto, no 
comment: non vedo - non sento - 
non parlo! 

ROMA TACE E QUI MUORE 
LA SCUOLA!

In occasione dell’incontro 
dell’1° giugno in Prefettura il se-
gretario provinciale dello Snals 
prof. Giuseppe Antinolfi, unita-
mente agli altri sindacati, ha af-
frontato anche la problematica 
della pericolosità dello svolgimen-

to in Lombardia degli esami di ma-
turità in presenza. 

Ed anche riguardo a quest’ultima 
problematica si può solo esprimere 
un profondo sconcerto e preoccu-
pazione per la mancata compren-
sione della questione posta: garan-
tire agli studenti e alle studentesse 
e agli stessi docenti di svolgere l’e-
same in totale sicurezza, dato che 
in Lombardia la fase di contagio è 
ancora attiva.

A tutte queste sollecitazioni, a 
queste “invocazioni di aiuto” l’Az-
zolina sorretta dalla sua task force 
di ben 18 sconosciuti e lo stesso go-
verno hanno fatto orecchie da mer-
cante, fingendo di non sentire o di 
non capire quello che veniva loro 
richiesto. Non c’è peggior sordo di 
chi non vuol sentire: non ti fa nep-
pur aprire bocca perché è convinto 
di sapere già tutto.

Questo totale rifiuto di com-
prensione delle difficoltà e del-
le esigenze del territorio milane-
se ha rafforzato ulteriormente 
le motivazioni dello sciopero in-
detto per l’8 giugno 2020, che si 
è svolto con un presidio all’Arco 

della Pace di Milano.
Con queste premesse la scuo-

la non potrà riaprire in sicurezza, 
l’anno scolastico prenderà il via 
all’insegna dell’incertezza e del-
la precarietà, in spregio ai diritti 
tanto degli studenti quanto dei la-
voratori. 

Mai la scuola italiana ha avu-
to per ministro un dilettante al-
lo sbaraglio, un ministro che per 
migliorare la formazione degli 
studenti riduce il tempo destina-
to alla formazione (lezioni di 40 
minuti al posto di 1 ora). Coeren-
te, come al solito. E indifendibile, 
afferma pure l’ex ministro Fiora-
monti: “per non avere saputo dia-
logare con il mondo della scuola, 
con gli studenti, con gli insegnan-
ti e i sindacati. Ha tirato dritto, 
con una visione che porta la scuo-
la alla disfatta, una scuola già al-
lo stremo”.

Comunque “Non lasciamoci ru-
bare la speranza”, come spesso ci 
esorta papa Francesco e … Dio sal-
vi  … la scuola! 
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Esiti dell’esame di Stato  
e degli scrutini nella scuola 

secondaria di I grado
Anno Scolastico 2018-2019 - Provincia Di Milano

Tassi di ammissione agli scrutini finali - Ammessi per 100 scrutinati

I anno II anno TOTALE
MF F MF F MF F
98,1 98,8 98,3 99,0 98,2 98,9

Ammissione ed esito finale dell’Esame conclusivo

% % % licenziati per votazione
Ammessi 
all’esame

licenziati sei sette otto nove dieci Dieci e 
lode

98,5 99,9 18,6 30,1 26,2 17,5 4,6 3,1

Consulenza degli uffici Snals

Tutti gli Uffici Snals di Milano e provincia riprendono la consulenza in 
presenza nei consueti orari.
L’accesso agli uffici avviene solo previo appuntamento muniti di mascherina, 
guanti o gel. Per le prenotazioni bisogna far riferimento ai recapiti telefoni-
ci delle rispettive sedi Snals.
Si raccomanda a tutti la puntualità e, nel caso si abbia un impedimento a ri-
spettare l’appuntamento, si invita a comunicarlo tempestivamente al fine di 
consentire ad altri iscritti di usufruire dei servizi.
Per le modalità di accesso agli altri servizi erogati dallo Snals occorre colle-
garsi al sito www.snalsmilano e a destra della pagina iniziale cliccare sulla re-
lativa voce sotto riportata:
• Abilitazione per l’Insegnamento;
• 730/2020.
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SPECIALE MILANO

Dal conflitto al dialogo
Un approccio comunicativo alla mediazione

lo scaffale

Il disaccordo fa parte della vita quotidiana, delle organizzazioni, delle im-
prese, delle famiglie, della politica. L’alternativa all’escalation del conflit-
to è il dialogo, volto a percorrere la via della comprensione poiché la pace 
non è l’assenza di disaccordo, ma la sua gestione fondata sull’ascolto delle 
ragioni. Il volume offre conoscenze e strumenti per gestire i conflitti attra-
verso il dialogo e la comunicazione, sia per chi vi è direttamente coinvolto 
sia per chi svolge il ruolo di mediatore. La prospettiva è multidisciplinare: 
l’analisi del discorso e l’argomentazione, ma anche la psicologia, la teoria 
del conflitto e la mediazione sono richiamate per comprendere una realtà 
complessa e delicata. Sono inoltre proposti esempi, approfondimenti e 
interviste a mediatori e altri professionisti che, formalmente o informal-
mente, si sono trovati ad agire su conflitti.  Quest’opera pratica e teorica, 
fondata sulla ricerca e sull’esperienza, è una risorsa per chi vuole rendere 
il cambiamento possibile anche nelle situazioni più tese. Mediatori, politi-
ci, diplomatici, manager, operatori ma anche educatori e insegnanti.

Disponibile in formato cartaceo (18,00 €). Acquistabile con carta del 
docente su: www.hoepli.it - Pagine: 192 - Collana: Apogeo Education - 
ISBN: 978889163912 7

Mercoledì 13 marzo 2020 è deceduta l’insegnante GIUSEPPI-
NA SOMMARIVA TOCCACELI, per molti anni valida collabora-
trice dello Snals di Milano nel settore primario. La sua collabora-
zione è stata assai significativa e preziosa per il suo costruttivo 
apporto alle varie attività sindacali, un’attività svolta sempre con 
la massima dedizione, serietà e generosità. 

Il segretario provinciale prof. Giuseppe Antinolfi con i membri 
della segreteria e del Consiglio unitamente a tutti i collaboratori 
che hanno operato con lei esprimono ai figli Marco, Tiziana e Va-
lerio le più sentite condoglianze, ricordando con gratitudine il la-
voro da lei svolto al sindacato. 

Pinuccia, grazie, grazie di cuore anche a nome di quanti ti han-
no conosciuto e ti hanno apprezzato!

Ci mancherai!
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•LE NOSTRE CONVENZIONI 

	

	

	


