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NATALE 
AMARO 

Ci siamo, è Natale. Un’at-
mosfera di felicità dovrebbe 
avvolgere tutti noi ed invece 
il clima di serenità e di gioia 
quest’anno è offuscato da 
tutto ciò che stiamo vivendo, 
dalla tristezza che vi sarà in 
molte famiglie, dalle difficoltà 
che tante persone stanno sof-
frendo, dallo sconforto di 
chi ha perso un proprio caro, 
dalla solitudine in cui parec-
chi anziani sono costretti a 
vivere, dalla delusione di quei 
bimbi che non troveranno un 
dono sotto l’albero… 

È una durissima lezione di 
vita, in cui abbiamo capito 
che nulla può essere dato per 
scontato.

Anche quest’anno il Bimbo 
nasce, ma non trova intorno 
quell’aria di festa degli anni 
precedenti. Un Natale amaro 
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quello di quest’anno, che avrei 
voluto non fosse mai giunto, per-
ché in questa ricorrenza si perce-
pisce ancor più profondamente 
la tristezza della realtà che som-
merge e soffoca. 

È un momento delicato e diffi-
cile, quasi un incubo, che ha scon-
volto tutte quelle che erano le 
nostre abitudini di vita. Anche il 
nostro sindacato ha dovuto modi-
ficare il suo modulo organizza-
tivo, ricevendo in presenza solo 
su appuntamento e per partico-
lari problematiche non risolvi-
bili telefonicamente o per via web, 
cercando di tutelare al meglio il 
personale scolastico. Questa man-
canza di rapporto interpersonale 
ci ha impedito d i intraprendere 
molte iniziative, ci ha impedito di 
farci sentire “più vicini” ai nostri 
iscritti che abbiamo cercato di 
seguire in altro modo, ci ha impe-
dito di organizzare incontri per 
coinvolgere il personale scola-
stico nella discussione sugli obiet-
tivi da perseguire nel rinnovo del 
Contratto Nazionale di lavoro, 
dove sono previsti solamente 400 
milioni di euro per l’intera Pub-
blica Amministrazione, somma 
davvero insufficiente e che per-
mette a malapena di assicurare 
l’elemento perequativo. Si spera di 

realizzare tutto ciò appena l’emer-
genza sanitaria sarà superata.

Nel frattempo, unitamente alla 
segreteria generale, ci si è concen-
trati specie sulle problematiche 
riguardanti la stabilizzazione dei 
precari, le misure di sicurezza nella 
scuola, i concorsi, la didattica a 
distanza. Riguardo a quest’ultimo 
argomento il ministro ha proposto 
un apposito contratto che lo Snals 
si è rifiutato di sottoscrivere poi-
ché presenta molte criticità circa i 
numerosi aspetti che vanno disci-
plinati, dall’orario alla sicurezza e 
tutela della salute, dalla concilia-
zione dei tempi di vita e di lavoro 
alla gestione delle fragilità, fino al 
riconoscimento retributivo di pre-
stazioni di lavoro aggiuntive.

Tutto potrebbe essere risolto 
con un dialogo costruttivo con 
il ministro Azzolina, che invece 
rifiuta ogni confronto, opponen-
dosi a ripristinare regolari rela-
zioni sindacali.

Nei mesi scorsi lo Snals di 
Milano ha dovuto affrontare 
un’altra grave situazione: l’in-
vio da parte del Ministro Azzo-
lina di tre dirigenti ministeriali 
all’Ufficio Scolastico Territoriale 
di Milano con la farisaica motiva-
zione di una “visita di supporto” 
per accelerare le nomine dei sup-

 dalla prima pagina
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Giuseppe Antinolfi

plenti poiché “a suo giudizio” 
nel capoluogo lombardo anda-
vano troppo a rilento. Si è trat-
tato invece di un vero e proprio 
“attacco politico” dell’Azzolina 
nei confronti del dott. Marco Bus-
setti suo predecessore. A nome di 
tutta la segreteria dello Snals ho 
manifestato la nostra piena soli-
darietà ai funzionari ed impiegati 
dell’Ufficio Scolastico Territo-
riale di Milano e al suo dirigente 
dott. Marco Bussetti (si veda l’ap-
posito documento).

In questa occasione desidero 
rivolgere un sentito ringrazia-
mento a tutto il personale scola-
stico, dirigenti, docenti e ATA. È 

solamente ed esclusivamente gra-
zie al loro impegno che le scuole 
hanno riaperto le porte, ristabi-
lendo quel contatto con alunne e 
alunni che da mesi era stato inter-
rotto a causa della pandemia.

Pur in questo clima di diffusa 
sofferenza che ci induce ad una 
riflessione sulla vita e ai suoi valori 
desidero rivolgere a tutti i migliori 
auguri per un sereno Natale e un 
felice 2021, con la speranza che il 
nuovo anno sia migliore di quello 
che si sta chiudendo.

Giuseppe Antinolfi 
Segretario Provinciale 

Snals-Confsal di Milano

Dalla Segreteria
SNALS – Confsal di Milano

i più sinceri auguri
di Buon Natale 

e di un sereno 2021
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Lo scorso 9 ottobre la ministra 
Azzolina ha inviato all’Ufficio Sco-
lastico Territoriale di Milano tre 
dirigenti ministeriali con la fari-
saica motivazione di una “visita 
di supporto” per accelerare le 
nomine dei supplenti poiché “a 
suo giudizio” nel capoluogo lom-
bardo andavano troppo a rilento.

La scattante ministra Azzo-
lina dimentica di aver pubblicato 
in piena estate, a fine luglio, l’or-
dinanza sull’aggiornamento delle 
graduatorie, con un nuovo sistema 
che ha portato in molti casi a 

errori e conseguenti gravi ritardi 
nella pubblicazione delle gradua-
torie. Ciò nonostante, lavorando 
oltre 12 ore al giorno, festivi com-
presi, il personale ormai ridotto 
al 40% con abnegazione e senso 
di responsabilità in soli 45 giorni 
ha provveduto a pubblicare le gra-
duatorie e ad effettuare le nomine. 
Grazie alla fatica di questi lavora-
tori la scuola a Milano è potuta 
ripartire, seppur tra mille diffi-
coltà, il 12 settembre.

Allora si tratta di una specie 
di «sabotaggio politico», come 

Solidarietà ai funzionari ed 
impiegati dell’Ufficio Scolastico 

Territoriale di Milano e al suo 
dirigente dott. Marco Bussetti
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qualcuno ha ipotizzato. Sì, senza 
ombra di dubbio si tratta di un 
tentativo di mistificazione della 
realtà dei fatti per screditare il 
lavoro dell’Ufficio Scolastico di 
Milano. I numeri lo dimostrano:
a) oltre 112.000 domande per le 

Graduatorie Provinciali per le 
Supplenze;

b) più di 4.000 domande con erro-
ri generati dal sistema informa-
tivo, con l’esigenza di provve-
dere alle correzioni; 

c) circa 7.500 nomine su 11.000 
posti vacanti;

d) l’85% dei 3500 posti vacanti co-
stituiti da posti di sostegno per 
la cui copertura si deve proce-
dere utilizzando le graduato-
rie incrociate, in quanto quelle 
specifiche risultano esaurite;

e) graduatorie dei supplenti già 
vuote e da riaprire.
Tutto ciò a fronte: 

1. di un sistema informativo mini-
steriale inadeguato;

2. delle numerose rinunce che 
hanno rallentato il lavoro;

3. della parziale chiusura delle se-
greterie scolastiche nel mese di 
agosto;

4. della situazione emergenza Co-
vid.
Perché si sono inviati gli ispet-

tori solo a Milano e non in tutte le 
province d’Italia dove sono ancora 
in corso le nomine dei supplenti?

È pertanto evidente che si tratti 
di una sterile quanto strumentale 
polemica nei confronti di un ex 
ministro dell’Istruzione apparte-
nente ad una forza politica diversa 
da quella della grillina Azzo-
lina, un tentativo squallido per 
far dimenticare i propri ritardi: 
banchi rotanti che non arrivano, 
mascherine non consegnate alle 
scuole, la non stabilizzazione dei 
precari, ecc.

Le stesse RSU unitarie ricono-
scono che l’Ufficio Scolastico di 
Milano sia diventato ormai sede di 
attacchi politici e personali senza 
precedenti che colpiscono ingiu-
stamente non solo il Dirigente, ma 
tutti i lavoratori.

Di fronte al tentativo di infan-
gare l’impegno, la professionalità 
e la dedizione di chi ha lavorato e 
sta lavorando per evitare le cata-
strofiche conseguenze delle insen-
sate decisioni assunte dal Mini-
stero, al personale dell’Ufficio 
Scolastico Territoriale di Milano 
e al suo dirigente dott. Marco 
Bussetti faccio arrivare un sen-
tito riconoscimento e un sincero 
sentimento di solidarietà. 

A tutti un sentito grazie

Giuseppe Antinolfi 
Segretario Provinciale 

SNALS CONFSAL di Milano
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La prima campanella è suonata,  
ma la scuola  

si è subito inceppata

Nello scorso settembre, dopo tante esitazioni, 
finalmente le scuole hanno riaccolto gli studenti. 
È stato un giorno di festa per ognuno di noi per-
ché dopo tanti mesi ci si è rivisti di persona, con 
emozione. L’abbiamo sperato tanto: siamo tor-
nati alla normalità.

Ma l’illusione è durata poco, perché dopo 
pochi giorni si è cominciato a vedere che il covid 
andava espandendosi.

Con la solita sicumera il ministro Azzolina 
assicurava: “Siamo pronti all’ emergenza, ma le 
scuole non chiuderanno …. i contagi registrati a 
scuola sono molto bassi: si parla dello zero virgola”. 
Le dava man forte il presidente del Consiglio 
Conte: “Le scuole non chiuderanno”.

Anche il cavalier servente del ministro, il Capo 
Dipartimento dott. Bruschi, in una nota non 
riteneva giustificata una eventuale revisione di 
quanto già stabilito anche con riferimento all’in-
gresso degli studenti posticipato alle ore 9.00 e 
ribadiva che non era necessario modificare orari 
di entrata e uscita, orari settimanali dei docenti, 
turni delle mense, orari di esercitazioni e labora-
tori e tutto quanto fosse collegato alla scansione 
temporale definita dall’inizio dell’anno scola-
stico. E con la sua regia ecco l’emanazione di cir-
colari contraddittorie, inadeguate.

Con le strabilianti e ostentate assicurazioni del 
ministro e del suo capo si era certi che le scuole 
non avrebbero subito alcuna limitazione ed 

invece dopo neppure un mese le scuole richiu-
dono: porte sbarrate, si torna a distanza, coi 
monitor, le connessioni instabili e le aule ancora 
una volta restano vuote senza neppure i banchi a 
rotelle! Tutto in fumo il lavoro certosino ed este-
nuante dei dirigenti scolastici e dei docenti per 
preparare il ritorno a scuola: mettere i locali a 
norma, regolamentare ingressi, uscite, sanifica-
zioni continue dei locali, distanziamento, distri-
buzione mascherine… Tutto inutile!

Erano mesi che lo Snals unitamente agli altri 
sindacati lanciava un grido di allarme, solleci-
tando ministro ed il governo ad intraprendere 
una seria attività preventiva all’interno delle 
scuole. Ma, presuntuosi, non hanno voluto ascol-
tare i consigli di chi la scuola la vive ogni giorno, 
dimostrando l’incapacità di prevedere e pro-
grammare mosse un po’ più in là del loro naso. 
Una classe politica così sconclusionata come 
l’attuale non si è mai vista.

Fin dalla scorsa primavera abbiamo indivi-
duato priorità e necessità per la ripartenza, indi-
cando soluzioni e sollecitando investimenti in 
termini di organici, di spazi, di servizi connessi 
al diritto allo studio quali, per esempio, i tra-
sporti e le mense. 

Lo abbiamo ribadito anche nelle manifesta-
zioni dello 26 settembre e 22 ottobre. Lo Snals 
di Milano ha poi organizzato anche un presi-
dio davanti alla prefettura per richiamare l’at-
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tenzione sulle particolari problematiche della 
scuola milanese:
• Carenza del personale docente e pertanto 

necessità della stabilizzazione dei precari con 
un concorso per soli titoli; solo così sarebbe 
stato possibile garantire la presenza degli 
insegnanti fin dal primo giorno di scuola.

• Riduzione del numero di alunni per classe per 
assicurare il distanziamento.

• Reperimento di ulteriori spazi scolastici per 
far fronte allo sdoppiamento delle classi uti-
lizzando le aule vuote delle scuole parita-
rie. A tale proposito il ministro aveva annun-
ciato la realizzazione di «uno strumento 
rapido per poter agire chirurgicamente 
sulle situazioni più complesse» in termini 
di spazi scolastici disponibili. L’ha definito 
come un  “software  “(sic) incredibilmente 
mai predisposto prima. Questo strabiliante 
“software” non era altro che una “banca dati”. 
Tutti i dirigenti scolastici si sono affrettati ad 
utilizzare il “software” del ministro: un metro 
da muratore per misurare la distanza tra i 
banchi. 

• Aumento dei mezzi di trasporto durante gli 
orari di apertura e chiusura delle scuole ricor-
rendo ai bus privati per evitare gli affolla-
menti.

• Accesso alla banda larga per tutti gli istituti in 
modo da permettere più connessioni in con-
temporanea in caso di didattica integrata.

• Scudo penale per i dirigenti scolastici al fine di 
permettere un funzionamento a pieno regime 
delle scuole senza che essi dovessero fungere 
da parafulmine e rimanere con il cerino in 
mano.

• Protocolli di sicurezza per garantire la salute 
degli alunni e del personale scolastico.

• Ripristino della medicina scolastica con la 
presenza del medico scolastico presso ogni 
scuola, perché la vigilanza sanitaria non deve 
essere affidata a personale scolastico.
Vox clamantis in deserto è stato il risultato di 

queste sollecitazioni ed ecco allora i colpevoli 
ritardi e le scelte sbagliate di un Ministero che 
si sono tradotti nel vuoto che attende ancora di 
essere colmato. Ancora oggi non si sta facendo 
nulla per rimediare i colpevoli errori che hanno 
accompagnato l’avvio dell’anno scolastico: 
assenza di un’azione sistemica, di un coordina-
mento reale tra comparti.

Era ampiamente prevedibile l’aggravarsi di una 
situazione che avrebbe comportato una ripresa 
della diffusione dei contagi. Le mancate risposte 
sono la conseguenza dell’ottimismo scialacquato 
a piene mani dalla ministra Azzolina, ottimismo 
non sostenuto da concreti elementi di fatto.

Avevamo chiesto di investire sul personale 
della scuola, ma l’unica preoccupazione della 
“normalizzatrice” Azzolina e del suo compare 
“temporeggiatore” Arcuri sono stati le barriere 
in plexiglas, le famigerate “rime buccali” (gli 
alunni dovevano stare a un metro da bocca a 
bocca) ed i banchi ‘autoscontro’ a rotelle, nep-
pure consegnati in tempo utile, quando nelle 
aule vi erano ancora gli studenti. Centinaia di 
milioni che si sarebbero potuti spendere per 
l’acquisto di tablet da dare ai numerosi studenti 
che ne sono sprovvisti e quindi impossibilitati ad 
usufruire della didattica a distanza. Di fronte ai 
gravi problemi tecnici e logistici della “didattica 
a distanza” l’Azzolina è prontamente interve-
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nuta: ha infatti aggiornato il nome in “didattica 
digitale integrata” per renderla più intrigante, 
ma non certo più efficiente.

Avevamo chiesto di stabilizzare subito i docenti 
precari con oltre tre anni di insegnamento, ma 
l’Azzolina invece a fine agosto ha licenziato tutti 
interrompendo la continuità didattica e provo-
cando oltre 250mila supplenti, un numero mai 
visto di cattedre ancora da assegnare.

Avevamo chiesto una diversa organizzazione 
degli orari scolastici, ma ci si è limitati allo “sca-
glionamento” di 10 minuti tra l’ingresso di una 
classe e l’altra. Così il “tutti insieme appassio-
natamente” vi è stato comunque perché non si è 
impedito che gli studenti si siano trovati poi più 
o meno davanti la scuola alla stessa ora e, soprat-
tutto, in giro sui “mezzi”.

Avevamo chiesto il confronto col Ministero per 
definire insieme un protocollo di sicurezza che 
mettesse le scuole in condizione di organizzare 
in modo efficace e sicuro la ripresa delle attività. 
Il confronto non c’è stato ed alla nostra richiesta 
il ministro ha sfoderato una sconcertante dichia-
razione: “La scuola non ha avuto impatto sull’au-
mento dei contagi generali, se non in modo molto 
residuale” dal momento che dal 14 al 26 settembre 
(quando molte scuole erano ancora chiuse), “il per-
sonale docente che risulta contagiato è lo 0,047% del 
totale (349 casi di positività), si parla dello 0,059% 

(116 casi) per il personale non docente, per gli stu-
denti la percentuale è dello 0,021% (1.492 casi)”.

Ma l’Azzolina ha cognizione di quanto stia 
avvenendo nelle scuole italiane? Per quanto 
tempo ancora dobbiamo assistere a questo caos? 
Si aspetta forse che sia il caso o il cielo a risol-
vere i problemi per far sì che veramente la scuola 
sia centrale nelle scelte del Governo e non solo 
negli annunci?

Si naviga a vista: vedremo, valuteremo, deci-
deremo. Siamo al tracollo, la Azzolina non ne 
azzecca una e sul ritorno a scuola grava una 
grande incertezza perché in questa seconda fase 
come nella prima non c’è neppure un piano B.

Di fronte alle critiche per le sue dimostrate 
e verificate incapacità (tanto da essere stata 
soprannominata il ministro della d-Istruzione) 
la Azzolina pensa di difendersi dichiarando: “Mi 
attaccano perché sono donna, giovane e dei Cinque 
stelle” (TgCom24, 18 luglio 2020); “Io ritengo che, 
avendo lavorato molto a scuola, due lauree, specia-
lizzazione in diritto scolastico, credo di essere la per-
sona giusta al posto giusto” (Radio Rai1 20 luglio 
2020).

Tanto basta per far cadere le braccia e lo scon-
forto soffoca ogni possibile verdetto.

Che gli dei delle pandemie ce la mandino 
buona e … adelante con judicio!
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LE SCUOLE

Tabella 1.1 – Istituzioni scolastiche e scuole
Provincia Istituzioni scolastiche Scuole

Milano 332 1.268

Tabella 1.2 – Istituzioni scolastiche (sedi di Dirigenza scolastica) per tipologia
Tipologia Istituzioni scolastiche

Istituto comprensivo           222
Secondaria primo grado    1

Secondaria secondo grado 103
Convitti ed educandati 2

CPIA 4
TOTALE 332

Tabella 1.3 – Secondaria di secondo grado
Tipologia Istituzioni scolastiche

Istituti Superiori 49
Liceo Classico 8

Liceo Scientifico 16
Liceo Artistico 3

Istituto magistrale 4
Istituto tecnico 17

Istituto professionale 6
TOTALE 103

Tabella 1.4 – Scuole statali (punti di erogazione del servizio) per ordine*
Tipologia Scuole

Infanzia 306
Primaria 476

Secondaria primo grado 278
Secondaria secondo grado 206

Convitti ed educandati 2
TOTALE 1.268

* Il dato riguarda il numero dei punti di erogazione del servizio

LA SCUOLA A MILANO
Anno scolastico 2019 - 2020

(dati Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia)
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Tabella 1.5 – Istituti scolastici statali con corsi IeFP 
(Istruzione e Formazione professionale)

Provincia Istituti scolastici
Milano 17

Tabella 1.6 – Scuole non statali paritarie per ordine*
Tipologia Scuole

Infanzia 446
Primaria 92

Secondaria primo grado 67
Secondaria secondo grado** 100

TOTALE SCUOLE 705
TOTALE classi/sezioni 3.639

* I dati sono relativi all’a.s. 2019/20, aggiornati al 14/09/2020

GLI ALUNNI

Tabella 2.1 – Alunni delle scuole statali *
Tipologia Alunni

Infanzia 33.155
Primaria 127.889

Secondaria primo grado 81.929
Secondaria secondo grado 117.568

TOTALE 360.541
di cui disabili 14.823

* I dati sono aggiornati all’14/09/2020

Tabella 2.2 – Alunni delle scuole non statali per ordine*
Tipologia Alunni

Infanzia 43.183
Primaria 15.923

Secondaria primo grado 10.133
Secondaria secondo grado 13.431

TOTALE 82.670
di cui disabili 1.740

*I dati degli alunni sono relativi all’a.s. 2020/21 aggiornati al 14/09/2020

Tabella 2.3 – Alunni dei percorsi IeFP  (Istruzione  e  Formazione  
professionale)  realizzati da istituzioni scolastiche

Tipologia Alunni
n. Studenti cl. I 516
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Tipologia Alunni
n. Studenti cl. II 674
n. Studenti cl. III 673
n. Studenti cl. IV 320

TOTALE 2.183

Tabella 2.4 – Alunni con cittadinanza non italiana*
Tipologia Alunni

Alunni con cittadinanza non italiana 73.097
di cui nuovi ingressi 2.339

*I dati degli alunni con cittadinanza non italiana sono relativi all’a.s. 2019/20, tratti dalle rilevazioni   integrative.

*Per i nuovi ingressi non è presente il dato dell’infanzia.

Tabella 2.5 – Scelte dopo la scuola secondaria di primo grado*
Tipologia Alunni %

Licei 13.924 55,9%
Istituti Tecnici 7.615 30,6%

Istituti Professionali 3.377 13,6%
TOTALE 24.916

*I dati sono aggiornati al 14/09/2020

CLASSI E DOTAZIONI ORGANICHE

Tabella 3.1 – Alunni e classi totali
Tipologia Totale

alunni 360.541
di cui disabili 14.823

classi 16.689

Tabella 3.2 – Alunni e sezioni della scuola dell’infanzia
Tipologia Totale

Totale bambini 33.155
di cui a orario ridotto 0

di cui con handicap 899
Totale sezioni 1.480

di cui a orario ridotto 0

Tabella 3.3 – Classi di scuola primaria
Tipologia Totale

Totale classi 6.105
di cui a tempo pieno 5.693 - 93,3%

Pluriclassi 40
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Tabella 3.4 – Alunni di scuola primaria, per anno di corso
Tipologia Alunni

Classe I 24.914
Classe II 24.876
Classe III 25.624
Classe IV 25.813
Classe V 26.662

TOTALE Alunni 127.889
di cui disabili 6.109

Tabella 3.5 – Alunni e classi di scuola secondaria di I grado
Tipologia Totale

Totale alunni 81.929
di cui disabili 4.515
Totale classi 3.815

Tabella 3.6 – Alunni e classi di scuola secondaria di II grado
Tipologia Totale

Totale alunni 117.568
di cui disabili 3.300
Totale classi 5.289

PERSONALE DELLA SCUOLA

Tabella 4.1 – Dotazioni organiche personale docente
Tipologia Posti

Infanzia 2.960
Primaria 10.864

Secondaria di I grado 6.891
Secondaria di II grado 9.419

Totale posti di sostegno 9.081
Totale 39.215

*Posti interi, sommati alle ore equivalenti ai posti. Le dotazioni organiche non comprendono i posti in deroga

Tabella 4,2 – Dotazioni organiche personale A.T.A.*
Tipologia Posti

DSGA - Direttore dei servizi generali ed amministrativi 328
Assistente amministrativo 2.129

Assistente tecnico 563
Collaboratore scolastico 5.812

Altri profili 22



13giovedì 3 dicembre 2020SCUOLA S.N.A.L.S.SCUOLA S.N.A.L.S.

SPECIALE MILANO

Totale 8.854

*I dati sono aggiornati al 14/09/2020

Tabella 4.3 – Personale docente – Totale posti comuni –
Tipologia Posti comuni

Infanzia 2.960
Primaria 10. 671

Secondaria di I grado 6. 142
Secondaria di II grado 8.591

Totale 28. 364

Tabella 4.4 – Personale docente – Totale posti di potenziamento
Tipologia Posti comuni

Infanzia 45
Primaria 864

Secondaria di I grado 344
Secondaria di II grado 962

Totale 2.215

Tabella 4.5 – Personale docente – Totale posti di sostegno
Tipologia Posti totali

Posti OD 2020/21 4.616
di cui deroghe 4.465

Posti totali 2020/21 9.081

Tabella 4.6 – Immissioni in ruolo scuola dell’Infanzia - a.s. 2020/2021*
Tipologia Docenti

Contingente 377
Immissioni in ruolo da concorso 234

* I dati sono comprensivi dei posti di sostegno

Tabella 4.7 – Immissioni in ruolo scuola Primaria a.s. 2020/2021*
Tipologia Docenti

Contingente 1.948
Immissioni in ruolo da concorso 935

* I dati sono comprensivi dei posti di sostegno

Tabella 4.8 – Immissioni in ruolo scuola Secondaria I grado a.s. 2020 - 2021*
Tipologia Docenti

Contingente 1.688
Immissioni in ruolo da concorso 31



14 giovedì 3 dicembre 2020

SPECIALE MILANO

* I dati sono comprensivi dei posti di sostegno

Tabella 4.9 – Immissioni in ruolo scuola Secondaria II grado a.s. 2020- 2021*
Tipologia Docenti

Contingente 2.361
Immissioni in ruolo da concorso 91

* I dati sono comprensivi dei posti di sostegno

DIRIGENZA SCOLASTICA
Tabella 5.1 – Dirigenti scolastici effettivi e con incarichi di reggenza

Tipologia Posti
Dirigenti effettivi 310

Incarichi di reggenza 22
TOTALE 332

Tabella 6.1 – Esami di stato - Scuola sec. II grado a.s 2019-2020
Tipologia Alunni
Ammessi 19.383
Diplomati 19.136

Non diplomati 247
% Diplomati su ammessi 98,73%

Tabella 6. 2 – Distribuzione dei diplomati per fascia di 
voto - Scuola sec. II grado a.s 2019-2020

Tipologia Alunni %
60 1.073 8,8%

61 - 70 4.213 31,4%
71 - 80 5.121 30,0%
81 - 90 4.096 18,3%
91 - 99 2.819 7,3%

100 1.543 3,7%
100 e lode 298 0,6%
TOTALE 19.163 100%

Tabella 6,3 – Distribuzione dei diplomati per fascia di 
voto – Scuola sec. II grado a.s.2019/2020

Tipologia Licei Tecnici Professionali
60 376 405 292

61 - 70 1.974 1.523 716
71 - 80 2.946 1.453 722
81 - 90 2.516 1.070 510
91 - 99 1.825 661 333

100 1.128 295 120
100 e lode 243 49 6
TOTALE 11.008 5.456 2.699
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IN BREVE
Per gli opportuni approfondimenti consultare il sito: www.snalsmilano.it

Orario sede Snals

In considerazione dell’emergenza sani-
taria in corso gli uffici SNALS della sede 
di Milano sono attivi per la consulenza te-
lefonica. Si riceve in presenza esclusiva-
mente per appuntamento e solo per pro-
blematiche e pratiche particolari.

L’appuntamento può essere effettuato 
tramite il sito web nell’apposita voce.

Calendario scolastico 2020/2021

Data di avvio delle lezioni: 7 settembre 2020 per le scuole dell’infanzia e 14 settembre 2020 per 
tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale, con 
possibilità di avvio anticipato da parte delle istituzioni scolastiche e formative.

Data di termine delle lezioni: 8 giugno 2021 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percor-
si di istruzione e formazione professionale ed il 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia.

Permangono inoltre stabilite le festività nazionali ed i tradizionali periodi di chiusura natalizi, pa-
squali e di carnevale.

Variazione nomina dirigenti scolastici

MILANO I.C. TRILUSSA - Via Graf 74 GALANTI GIORGIO A. G. effettivo
MILANO I.C. R. MASSA  - Via V. Brocchi, 5 BOVIO GIANPAOLO reggente
MILANO I.C. - Via De Andreis NATALIA MORELLI effettivo
BRESSO I.C. - Via Don Sturzo BASSANI DAVIDE reggente
COLOGNO 
MONZESE

I.C. MANZONI - Via Boccaccio,13 FRANZONI SIMONETTA effettivo con 
riserva

SENAGO I.C. LEONARDO DA VINCI  - Via Risorgimento, 45 GALDI NUNZIA effettivo
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