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Al personale docente 

Al personale ATA 

Sito Web 

 

 

 

Oggetto: Nota Sindacale Anief dell’8 aprile 2020 

Si invia, in allegato, la nota sindacale di cui in oggetto, rivolta al personale docente ed al 

personale ATA. 

 

 

 

 

 

Carpi, 9 aprile 2020                                                            

 

 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico  

                                                                                 Prof. Vincenzo Caldarella 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993) 
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NOTA SINDACALE prot. n.2020/61  del 08 aprile 2020. 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole di ogni ordine e grado  

 

Al Personale docente, educativo e 

Ata delle scuole di ogni ordine e grado 

 

LORO SEDI 

  

DA TRASMETTERE PER VIA TELEMATICA A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA  E 

AFFIGGERE ALL’ALBO SINDACALE ON LINE OVVERO IN APPOSITA SEZIONE DEL SITO 

DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 

  

 

Comunicati e Note Sindacali Anief 

 

Il commento su 

- Emergenza Corona Virus – Stabilizzazione dei precari della scuola- ATA - Formazione - Mobilità 2020 

 

 

 Precari 

 

“Senza soluzioni per precariato il nuovo anno inizierà nel caos” 

Il blocco delle graduatorie d'istituto da cui sono chiamati 200 mila supplenti e la mancata conferma dei precari 

in servizio, metterà in ginocchio l'avvio delle lezioni a settembre. Il Ministro deve riaprire le graduatorie di 

istituto e deve trasformarle in provinciali come previsto dalla Legge 159/2019. Riteniamo che oggi più mai 

risulti valida la proposta dell’Anief: reclutare in maniera straordinaria dalla graduatorie di istituto o dalle 

graduatorie Ata 24 mesi affinché si dia merito al personale precario che in questi anni e soprattutto in questo 

momento sta portando avanti la nostra scuola. Stiamo parlando di un lavoratore su cinque. Si dia una risposta 

immediata a quello che già a ottobre era dichiarato urgente, cioè il problema della “supplentite”. 

 Firma la petizione per l’aggiornamento urgente delle graduatorie d'istituto e ata 24 per i ruoli 

 Preaderisci gratuitamente al ricorso contro blocco aggiornamento delle graduatorie d'istituto a.s. 

2019/20 

 

 Approfondimento: 

 https://www.anief.org/stampa/news/28341-anief,-appello-al-ministro-azzolina-assuma-in-ruolo-i-docenti-con-

procedure-per-soli-titoli 

 https://www.anief.org/stampa/news/28343-dl-scuola-%E2%80%93-graduatorie-d%E2%80%99istituto,-anief-

ricorre-contro-il-blocco-dell%E2%80%99aggiornamento-700-mila-precari-beffati 

 https://www.anief.org/stampa/news/28283-bozza-dl-fine-anno,-anief-%C3%A8-inutile-fare-uscire-i-bandi-di-

concorso,-li-impugneremo 

 https://www.anief.org/stampa/news/28299-coronavirus-e-decreto-scuola-%E2%80%93-salta-

l%E2%80%99aggiornamento-delle-graduatorie-d%E2%80%99istituto-provinciali 

 

 

https://www.change.org/p/presidenza-del-consiglio-dei-ministri-governo-italiano-avvio-a-s-2020-1-aggiornamento-urgente-delle-graduatorie-d-istituto-e-ata-24-per-i-ruoli?recruiter=1072654950&utm_source=share_petition&utm_medium=abi_gmail&utm_campaign=address_book&utm_term=e1a60f6d9fe444e587abb4e26c662692&recruited_by_id=6f8728a0-78f9-11ea-bea3-318cfb12536e
https://www.anief.org/ricorsi/graduatorie-d-istituto-2020
https://www.anief.org/ricorsi/graduatorie-d-istituto-2020
https://www.anief.org/stampa/news/28341-anief,-appello-al-ministro-azzolina-assuma-in-ruolo-i-docenti-con-procedure-per-soli-titoli
https://www.anief.org/stampa/news/28341-anief,-appello-al-ministro-azzolina-assuma-in-ruolo-i-docenti-con-procedure-per-soli-titoli
https://www.anief.org/stampa/news/28343-dl-scuola-%E2%80%93-graduatorie-d%E2%80%99istituto,-anief-ricorre-contro-il-blocco-dell%E2%80%99aggiornamento-700-mila-precari-beffati
https://www.anief.org/stampa/news/28343-dl-scuola-%E2%80%93-graduatorie-d%E2%80%99istituto,-anief-ricorre-contro-il-blocco-dell%E2%80%99aggiornamento-700-mila-precari-beffati
https://www.anief.org/stampa/news/28283-bozza-dl-fine-anno,-anief-%C3%A8-inutile-fare-uscire-i-bandi-di-concorso,-li-impugneremo
https://www.anief.org/stampa/news/28283-bozza-dl-fine-anno,-anief-%C3%A8-inutile-fare-uscire-i-bandi-di-concorso,-li-impugneremo
https://www.anief.org/stampa/news/28299-coronavirus-e-decreto-scuola-%E2%80%93-salta-l%E2%80%99aggiornamento-delle-graduatorie-d%E2%80%99istituto-provinciali
https://www.anief.org/stampa/news/28299-coronavirus-e-decreto-scuola-%E2%80%93-salta-l%E2%80%99aggiornamento-delle-graduatorie-d%E2%80%99istituto-provinciali
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 Webinar Sindacali 

 

Dopo il successo dei primi webinar sulla mobilità, a partire dal 7 aprile diversi esperti relatori e dirigenti 

sindacali Anief stanno affrontando differenti questioni che coinvolgono il personale della scuola, 

dall’emergenza Covid-19 alle prerogative sindacali, dalla legislazione scolastica alle varie proposte emendative 

presentate, dalle relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica alla piattaforma contrattuale collettiva 

Anief. 

Con essi prosegue, dunque, il dibattito avviato in occasione delle assemblee sindacali a scuola e poi interrotto a 

causa dell’emergenza Coronavirus che stiamo vivendo. 

La prima programmazione dei Webinar parte dal 7 al 10 aprile 2020 con un calendario in continua evoluzione, 

vai al link. 

Approfondimento: 

 https://www.anief.org/stampa/news/28323-anief,-da-oggi-in-programma-i-webinar-sindacali-approfondimenti-su-

tutte-le-questioni-pi%C3%B9-importanti-che-riguardano-il-mondo-della-scuola 

 

 Eurosofia 

 

Covid-19, erogati i sussidi alle scuole previsti dal Decreto “Cura Italia”. Eurosofia ha creato nuovi protocolli 

d’intervento e strategie didattiche semplificate per supportare tutto il personale della scuola e mette a 

disposizione la competenza dei suoi formatori per garantire che queste preziose risorse vengano utilizzate per la 

formazione professionale di docenti e personale ATA delle scuole di tutto il territorio nazionale. 

L’offerta formativa prevede corsi intesivi sull’utilizzo delle tecnologie informatiche, contrasto alle fake news e 

comunicazione efficace, coding e didattica a distanza, pacchetti formativi specifici per fornirvi supporto e 

mettere a vostra disposizione le nostre risorse e tutti i professionisti e i tecnici eccellenti di cui ci avvaliamo, per 

rendere il nostro servizio sempre ampio e settorializzato. 

Per le scuole che aderiscono ai nostri corsi è previsto uno sconto del 10% sull'acquisto di tecnologie 

informatiche. 

 

Approfondimento: 

 https://www.anief.org/formazione/newsform/28344-covid-19,-erogati-i-sussidi-alle-scuole-previsti-dal-decreto-

%E2%80%9Ccura-italia%E2%80%9D-eurosofia-ha-creato-nuovi-protocolli-d%E2%80%99intervento-e-strategie-

didattiche-semplificate-per-supportarvi 

 

 Personale ATA 

 

Anief, durante gli incontri all’Aran per la Commissione paritetica sul sistema di classificazione professionale 

Personale Ata, prevista dall'art. 34 del CCNL 2016/2018 Istruzione e Ricerca, ha più volte ribadito la propria 

posizione su un aumento di organico per tutto il personale Ata e un organico di potenziamento, oltre a 

chiedere a gran voce l’inserimento in ogni istituzione scolastica di ogni ordine e grado della figura 

dell'assistente tecnico, togliendo dalle scuole contratti di prestazione occasionale agli estranei 

all'amministrazione dispendiosi per la stessa PA e la conseguente riqualificazione della figura dell’assistente 

tecnico nella didattica laboratoriale. 

https://anief.org/stampa/news/28269-anief,-in-partenza-i-webinar-sindacali-approfondimenti-su-tutte-le-questioni-pi%C3%B9-importanti-che-riguardano-il-mondo-della-scuola
https://www.anief.org/stampa/news/28323-anief,-da-oggi-in-programma-i-webinar-sindacali-approfondimenti-su-tutte-le-questioni-pi%C3%B9-importanti-che-riguardano-il-mondo-della-scuola
https://www.anief.org/stampa/news/28323-anief,-da-oggi-in-programma-i-webinar-sindacali-approfondimenti-su-tutte-le-questioni-pi%C3%B9-importanti-che-riguardano-il-mondo-della-scuola
https://www.eurosofia.it/
https://www.anief.org/formazione/newsform/28344-covid-19,-erogati-i-sussidi-alle-scuole-previsti-dal-decreto-%E2%80%9Ccura-italia%E2%80%9D-eurosofia-ha-creato-nuovi-protocolli-d%E2%80%99intervento-e-strategie-didattiche-semplificate-per-supportarvi
https://www.anief.org/formazione/newsform/28344-covid-19,-erogati-i-sussidi-alle-scuole-previsti-dal-decreto-%E2%80%9Ccura-italia%E2%80%9D-eurosofia-ha-creato-nuovi-protocolli-d%E2%80%99intervento-e-strategie-didattiche-semplificate-per-supportarvi
https://www.anief.org/formazione/newsform/28344-covid-19,-erogati-i-sussidi-alle-scuole-previsti-dal-decreto-%E2%80%9Ccura-italia%E2%80%9D-eurosofia-ha-creato-nuovi-protocolli-d%E2%80%99intervento-e-strategie-didattiche-semplificate-per-supportarvi
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Adesso più che mai è fondamentale predisporre un aumento di organico e non arrivare ad emanare decreti leggi 

solo in situazioni di emergenza. 

Ricordiamo che, il personale Ata con contratto a tempo determinato, non è obbligato a prendere le ferie 

maturate ritenendo del tutto ingiustificate tali richieste sia da un punto di vista normativo che lavorativo e 

invita pertanto tutto il personale Ata a decidere liberamente e con coscienza se prendere in considerazione tali 

“inviti”, senza sentirsi in nessun modo forzato nella scelta. 

In merito alla sanificazione degli ambienti e degli arredi scolastici e in difesa del personale ATA che in 

questo periodo sta dimostrando tutta la sua abnegazione nel portare avanti il lavoro in una situazione 

drammatica sosteniamo che tutte quelle attività specifiche che comprendano la sanificazione dei locali 

scolastici devono essere svolte dalle aziende che operano nel ramo della sanificazione degli ambienti e che si 

avvalgono di macchinari particolari e prodotti specifici per intervenire efficacemente nelle situazioni di 

pericolo.  

 

Approfondimento: 

 https://www.anief.org/stampa/news/28331-personale-ata-e-sanificazione-degli-ambienti-e-degli-arredi-scolastici 

 https://www.anief.org/stampa/news/28288-personale-ata,-con-contratto-a-tempo-determinato-non-sono-obbligati-

a-prendere-le-ferie-maturate 

 https://www.anief.org/stampa/news/28284-ata,-mille-assistenti-tecnici-assunti-a-tempo-determinato-non-solo-al-

tempo-del-coronavirus,-esaurimento-di-organici-a-partire-da-settembre 

 

 

 Mobilità 

 

Anief continua a garantire ai propri iscritti e gratuitamente il servizio di consulenza a distanza per la 

compilazione della domanda di mobilità. 

Per informazioni ti invitiamo a contattarci attraverso i numeri e contatti Skype della Segreteria Nazionale 

(settore consulenza) e di tutte le regioni. 

 

Approfondimenti: 

 https://www.anief.org/le-notizie/554-mobilita/mobilita-2020/28340-mobilit%C3%A0-2020-2021-%E2%80%93-

anief-ricorre-contro-il-vincolo-quinquennale-fit-assunti-nell%E2%80%99a-s-2019-20,-anche-ex-dm-631-2018 

 https://www.anief.org/le-notizie/554-mobilita/mobilita-2020/28301-mobilit%C3%A0-2020,-le-faq-

mobilit%C3%A0-docente 

 https://www.anief.org/le-notizie/554-mobilita/mobilita-2020/28332-mobilit%C3%A0-2020,-le-preferenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.anief.org/stampa/news/28331-personale-ata-e-sanificazione-degli-ambienti-e-degli-arredi-scolastici
https://www.anief.org/stampa/news/28288-personale-ata,-con-contratto-a-tempo-determinato-non-sono-obbligati-a-prendere-le-ferie-maturate
https://www.anief.org/stampa/news/28288-personale-ata,-con-contratto-a-tempo-determinato-non-sono-obbligati-a-prendere-le-ferie-maturate
https://www.anief.org/stampa/news/28284-ata,-mille-assistenti-tecnici-assunti-a-tempo-determinato-non-solo-al-tempo-del-coronavirus,-esaurimento-di-organici-a-partire-da-settembre
https://www.anief.org/stampa/news/28284-ata,-mille-assistenti-tecnici-assunti-a-tempo-determinato-non-solo-al-tempo-del-coronavirus,-esaurimento-di-organici-a-partire-da-settembre
https://www.anief.org/contatti/menu-contatti-per-i-soci
https://www.anief.org/index.php?option=com_anief&view=regioni&Itemid=1277
https://www.anief.org/le-notizie/554-mobilita/mobilita-2020/28340-mobilit%C3%A0-2020-2021-%E2%80%93-anief-ricorre-contro-il-vincolo-quinquennale-fit-assunti-nell%E2%80%99a-s-2019-20,-anche-ex-dm-631-2018
https://www.anief.org/le-notizie/554-mobilita/mobilita-2020/28340-mobilit%C3%A0-2020-2021-%E2%80%93-anief-ricorre-contro-il-vincolo-quinquennale-fit-assunti-nell%E2%80%99a-s-2019-20,-anche-ex-dm-631-2018
https://www.anief.org/le-notizie/554-mobilita/mobilita-2020/28301-mobilit%C3%A0-2020,-le-faq-mobilit%C3%A0-docente
https://www.anief.org/le-notizie/554-mobilita/mobilita-2020/28301-mobilit%C3%A0-2020,-le-faq-mobilit%C3%A0-docente
https://www.anief.org/le-notizie/554-mobilita/mobilita-2020/28332-mobilit%C3%A0-2020,-le-preferenze
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Palermo, 8 aprile 2020      Il Presidente Nazionale ANIEF 

 

Prof. Marcello Pacifico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


