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Cari colleghi,
come è ormai abitudine della Gilda, inviamo
a tutti gli iscritti il testo della piattaforma
contrattuale per il quadriennio 2010-2012,
approvato dagli Organi decisionali della
nostra Associazione.
Si tratta di un testo in cui abbiamo precisato
quali sono ii  pprriinncciippii  aa  ccuuii  ccii  iissppiirriiaammoo;;  ggllii
oobbiieettttiivvii  aa  ccuuii  tteennddiiaammoo;;  llee  ccoonnddiizziioonnii
nneecceessssaarriiee  cchhee  llii  rreennddeerreebbbbeerroo  eeffffeettttiivvii  ee  llee
nnoossttrree  rriicchhiieessttee  rreellaattiivvee  aa  ttuuttttii  ggllii  aammbbiittii  ddeell
rraappppoorrttoo  ddii  llaavvoorroo..  QQuueessttaa  vvoollttaa,,  ssiiaammoo
eennttrraattii  nneelllloo  ssppeecciiffiiccoo  ddii  rriicchhiieessttee  aanncchhee
ccaappiillllaarrii  ppooiicchhéé  ssiiaammoo  ccoonnssaappeevvoollii  cchhee,,
oollttrree  aaii  pprriinncciippii  ffoonnddaammeennttaallii  eedd  eesssseennzziiaallii,,
eessiissttee  aanncchhee  uunnaa  qquuoottiiddiiaanniittàà  ddeell  ffaarree  ssccuuoo--
llaa,,  sseemmpprree  ppiiùù  oopppprreessssiivvaa  ee  ddeemmoottiivvaannttee,,
ssuullllaa  qquuaallee  èè  nneecceessssaarriioo  iinntteerrvveenniirree  ccoonn  pprroo--
ppoossttee  ddiirreettttee  ee  aarrttiiccoollaattee  mmiinnuuzziioossaammeennttee..
Come sappiamo, il rinnovo del nostro Con-
tratto di lavoro non avrà un percorso nnéé
ffaacciillee  nnéé  bbrreevvee: il Ministro della Funzione
Pubblica ha infatti, mmeeddiiaannttee  lleeggggee, ridotto i
comparti del pubblico impiego a soli quat-
tro. Una trattativa apposita dovrà quindi sta-
bilire con quali settori sarà aggregata la
Scuola ee  ssoolloo  ssuucccceessssiivvaammeennttee  ssaarràà  aavvvviiaattoo
iill  rriinnnnoovvoo  ddeell  ccoonnttrraattttoo  cchhee  èè  ggiiàà  ssccaadduuttoo.. IInn
qquueessttaa  ooccccaassiioonnee  nnoonn  mmaanncchheerreemmoo  ddii  rriipprroo--
ppoorrrree  llaa  nnoossttrraa  bbaattttaagglliiaa  ppeerr  ootttteenneerree  uunn
ccoonnttrraattttoo  ssppeecciiffiiccoo  ppeerr  llaa  ddoocceennzzaa.

D’altronde, abbiamo tutti coscienza che
questo periodo è tra i più critici degli ultimi
anni. Il ruolo del sindacato è spinto voluta-
mente in retroguardia con l’intenzione di
indebolire sempre più la rappresentanza
democratica dei cittadini. Gli eventi che si
sono succeduti negli ultimi tempi dimostra-
no la volontà del governo di avocare a sé
ogni decisione in maniera unilaterale, igno-
rando proteste e proposte, anche ragione-
voli, come quella di rinviare di un anno la
Riforma delle superiori, avanzata dalla
Gilda. 
Non sono tempi facili e lo sconforto potreb-
be apparire inevitabile. Tuttavia, è bene ren-
dersi conto che proprio questo tipo di rea-
zioni si vuole suscitare. Pensare che tutto sia
perduto e che non serva più l’adesione con-
vinta e partecipata al sindacato significa rea-
lizzare lo scopo a cui certa politica tende.
SSvvuuoottaarree  ii  ssiinnddaaccaattii  ddii  rraapppprreesseennttaattiivviittàà
ssiiggnniiffiicchheerreebbbbee  rreeggaallaarree,,  ssuu  ddii  uunn  ppiiaattttoo  dd’’aarr--
ggeennttoo,,  llaa  vviittttoorriiaa  iinn  qquueessttaa  ssiittuuaazziioonnee  cchhee  èè
ssìì  ddii  ssttaalllloo,,  mmaa  cchhee  ddeevvee  ccoonnttiinnuuaarree  aadd  eessii--
sstteerree  ee  aa  ffaarree  sseennttiirree  llaa  pprroopprriiaa  vvooccee..
PPeerr  qquuaannttoo  ccii  rriigguuaarrddaa,,  ccoonnttiinnuueerreemmoo,,  iinnssiiee--
mmee  ccoonn  vvooii,,  aa  ffaarrccii  sseennttiirree::  llaa  SSccuuoollaa  èè  aannccoo--
rraa  vviivvaa,,  ssii  iinnffoorrmmaa,,  rriifflleettttee,,  rraaggiioonnaa  ee  pprroottee--
ssttaa..  MMaallggrraaddoo  ttuuttttoo  ee  mmaallggrraaddoo  ttuuttttii..

Rino Di Meglio
Febbraio 2010 Coordinatore nazionale

SPECIALE PIATTAFORMA
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Premessa
Nella premessa alla piattaforma del 2006,
auspicavamo che non vi fossero più riforme
scolastiche volute da una sola parte politica
senza i docenti come protagonisti. Oggi pren-
diamo realisticamente atto che la politica degli
ultimi dodici mesi ha superato ogni pessimisti-
ca previsione: llaa  SSccuuoollaa  ssttaa  iinnffaattttii  ssuubbeennddoo  uunnaa
rriiffoorrmmaa--ddiikkttaatt,,  bbaassaattaa  ssoopprraattttuuttttoo  ssuu  uunn  ttaagglliioo
mmiicciiddiiaallee  ddeeggllii  oorrggaanniiccii,,  sseennzzaa  pprroossppeettttiivvee  sseerriiee
ddii  mmiigglliioorraammeennttoo  ddeellllaa
qquuaalliittàà  ee  qquuiinnddii  ccoonn  uunn
iimmppoovveerriimmeennttoo  ddeellll’’ooff--
ffeerrttaa  ffoorrmmaattiivvaa.. Una
riforma assai lontana da
quell’investimento nel-
l’istruzione, ormai non
più prorogabile, necessario per il futuro del
nostro Paese. 

Principi

Ribadiamo, nel rispetto del detta-
to costituzionale, il valore della
Scuola Pubblica Statale, pluralista
e democratica. 

AA))  L’autonomia delle scuole è stata sancita con
la Legge costituzionale 3/2001 (riforma del
titolo V della Costituzione) e su di essa entram-
be le parti politiche hanno costruito i loro pro-
getti di riforma; quindi anche l’attuale governo
identifica nell’autonomia, legata al territorio, lo
strumento per riqualificare l’istruzione. 
Sulle modalità di attuazione dell’autonomia,
la GILDA-UNAMS ha maturato un atteggia-
mento critico in merito all’aziendalizzazione

della scuola fondata sull’accentramento del
potere decisionale nella figura del dirigente
scolastico, peraltro non adeguatamente
bilanciata dall’ingannevole costituzione della
RSU, organismo proprio dell’azienda e non
certo di una Istituzione. Questo processo
esautora di fatto le prerogative dei docenti
ed incide sulla libertà di insegnamento che la
Costituzione sostiene a difesa della forma-
zione critica dei giovani.

Le nostre perplessità si
riferiscono anche alla
concezione “comunitari-
sta” della Scuola, secon-
do la quale la scuola
autonoma deve dipen-
dere dal territorio di cui

fa parte. Non è ancora chiaro che cosa sia la
comunità che molto dovrebbe decidere dell’
istruzione (genitori, imprenditori, amministratori
locali pretenderanno di stabilire che cosa e
come si deve insegnare ai giovani nella comuni-
tà di appartenenza?).
Noi riteniamo che la Scuola debba rimanere

l’istituzione con un ambito di principi, valori,
contenuti e metodi capaci di garantire
un’educazione libera e responsabile per le
nuove generazioni. Questa condizione non
può che attuarsi in una Scuola pluralista che
si opponga decisamente ai localismi di ogni
genere, che contrasti l’affermazione definiti-
va di una concezione sulle altre ed assicuri
invece il confronto, perché è impegnata a
realizzare un processo di evoluzione cultura-
le verso quell’integrazione che rappresenta il
primo obiettivo dello Stato.
PPeerr  ttuuttttoo  qquueessttoo  rriibbaaddiiaammoo,,  nneell  rriissppeettttoo  ddeell

Piattaforma contrattuale
per i docenti 2010-2012

Piattaforma politica 2010-2012

PRINCIPI
• Valore della Scuola Pubblica Statale,

pluralista e democratica.
• Rispettare il rigore e la serietà degli

studi.
• Ridare alla Scuola prestigio e dignità.
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ddeettttaattoo  ccoossttiittuuzziioonnaallee,,  iill  vvaalloorree  ddeellllaa  SSccuuoollaa
PPuubbbblliiccaa  SSttaattaallee,,  pplluurraalliissttaa  ee  ddeemmooccrraattiiccaa.

Innalzare il livello di qualità
del sistema; soddisfare le esi-
genze di rigore e serietà degli
studi, rivalutare i percorsi di
eccellenza.

BB))  Promuovere ed estendere l’offerta di istru-
zione e formazione a tutte le fasce sociali;
rendere effettivo il
diritto allo studio;
innalzare il livello com-
plessivo della qualità
del sistema stesso e
degli standard; soddi-
sfare le esigenze di rigo-
re e di serietà degli
studi; rivalutare i percorsi di eccellenza, met-
tere a disposizione degli studenti strumenti
ed occasioni per la rimozione dei fattori di
svantaggio sociale e culturale: sono principi
che la Gilda-Unams condivide con tutte le
parti politiche, e con il comune senso civico,
ma che ritiene siano ancora disattesi.

Ridare alla Scuola
prestigio e dignità

CC)) E’ necessario chiude-
re definitivamente un capitolo disastroso
della storia dell’istruzione scolastica in Italia,
nel corso del quale hanno predominato l’ap-
prossimazione, la burocrazia opprimente,
l’invadenza del sindacalismo tradizionale, il
taglio delle risorse per l’istruzione, un certo
pedagogismo inconcludente e contradditto-
rio per ridare alla Scuo-
la prestigio e dignità
anche nei pur necessari
processi di cambiamen-
to e di riforma del
sistema. In questo qua-
dro di principi irrinun-
ciabili, si inserisce il
problema dei docenti e

del loro contratto di lavoro.
Abbiamo sempre ripetuto che nessuna inno-
vazione e nessuna riforma potranno attuarsi
con efficacia, se agli insegnanti non verranno
riconosciuti un ruolo ed una funzio-
ne determinanti.

Per questo il nuovo con-
tratto dovrà prioritaria-
mente:

RRiimmoottiivvaarree i docenti
attraverso una forte
valorizzazione sul piano
retributivo che adegui
gli stipendi alla media
dei livelli dell’area euro,
recuperando a tal fine
anche l’enorme quanti-

tà di risorse che oggi vengono distribuite e
sperperate con la filosofia dell’aggiuntivo: ppeerr
qquueessttaa  rraaggiioonnee  llaa  GGiillddaa  UUnnaammss  ooggggii  rriittiieennee  ssiiaa
ssttoorriiccaammeennttee  ooppppoorrttuunnoo  ssuuppeerraarree  llaa  llooggiiccaa
ddeell  ffoonnddoo  ddii  IIssttiittuuttoo..
CCoonnsseennttiirree il raggiungimento del massimo
della carriera retributiva in un arco più breve
di anni.
RRiiccoonnoosscceerree  ee  vvaalloorriizzzzaarree pienamente, anche
sul piano economico, l’anzianità di servizio
dei docenti.

Per promuovere un processo
autentico di valorizzazione pro-
fessionale è necessario: 
11.. ll’’iissttiittuuzziioonnee  ddii  uunn’’aarreeaa  ddii  ccoonnttrraattttaazziioonnee

sseeppaarraattaa  ppeerr  ggllii  iinnsseeggnnaannttii,, che riconosca e
valorizzi la loro funzione specifica e che, in
particolare, riconosca la dimensione intel-

lettuale del lavoro della
docenza e la conse-
guente necessità del
riconoscimento del
“tempo professionale”;
22.. llaa  ccrreeaazziioonnee  ddii  iissttiittuu--
ttii  nnoorrmmaattiivvii  cchhee  rreennddaa--
nnoo  eeffffeettttiivvoo  lloo  ssccaammbbiioo
ttrraa  ssccuuoollaa  ee  uunniivveerrssiittàà,

OBIETTIVI
• Rimotivare i docenti dal punto di vista

retributivo.
• Raggiungere il massimo della carriera in

un tempo più breve.
• Riconoscere e valorizzare l’anzianità di

servizio.

CONDIZIONI NECESSARIE
• Area di contrattazione separata per gli

insegnanti.
• Scambio tra scuola e università.
• Per i docenti, insegnamento e ricerca.
• Per i dirigenti, compiti gestionali ed

amministrativi.
• Fine dell’esplosione del precariato scolastico.
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tra scuola e formazione tecnica superiore,
sia per quello che riguarda il percorso pro-
fessionale, che deve prevedere la possibi-
lità per i docenti di passare dall’istruzione
secondaria al post-secondario, sia per
quello che riguarda l’aggiornamento e la
formazione; 

33.. rriiccoonndduurrrree  llaa  pprrooffeessssiioo--
nnee  aallllaa  ssuuaa  ffiinnaalliittàà  pprrii--
mmaarriiaa::  ll’’iinnsseeggnnaammeennttoo  ee
llaa  rriicceerrccaa, assegnando
agli stessi docenti la formazione dei futuri
insegnanti;

44.. cchhee  aallllaa  ddiirriiggeennzzaa  vveennggaannoo  aaffffiiddaattii  ccoommppiittii
eesscclluussiivvaammeennttee  ggeessttiioonnaallii  eedd  aammmmiinniissttrraattii--
vvii, mentre ai docenti venga riservata, senza
ambiguità e confusioni di ruoli, l’autonomia
e la libertà didattica, senza l’ingerenza di
dirigenti, genitori, studenti ed altre figure
tecniche al fine di sfruttare le possibili
opportunità che l’autonomia potrebbe
offrire (ricerca didattica, promozione cultu-
rale nei confronti del territorio);

55.. ppoorrrree  ffiinnee  aallll’’aabbeerrrraannttee
eesspplloossiioonnee  ddeell  pprreeccaarriiaa--
ttoo ssccoollaassttiiccoo, sia assor-
bendo nei ruoli tutti
coloro che ne hanno
titolo, sia attuando forme di reclutamento
concorsuale ragionevoli e periodiche che
evitino il replicarsi del fenomeno. 

Sul piano della politica sindacale, la Gilda-
Unams si impegna a battersi in ogni sede
politica ed istituzionale per la realizzazione
di un’effettiva democrazia. L’attuale sistema
di misurazione della rappresentatività, attra-
verso le RSU di Scuola, è irragionevole ed
illogico.
La stessa RSU è in netto contrasto con la spe-
cificità professionale dei docenti.
La contrattazione di Istituto, così come strut-
turata oggi dalla volontà dei sindacati confe-
derali, incide negativamente sulla vita scola-
stica, è fonte di tensione e segnata da insana-
bili conflitti di interesse. 

Le 12 parti della piattaforma con-
trattuale e le nostre richieste

11.. RReettrriibbuuzziioonnii  
22.. OOrraarriioo  
33.. IInnddeennnniittàà  
44.. PPaarrtt--ttiimmee  
55.. AAggggiioorrnnaammeennttoo  
66.. CCoonnddiizziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee  
77.. VVaalloorriizzzzaazziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee  
88.. FFeerriiee  ee  ppeerrmmeessssii
99.. FFoonnddoo  dd’’IIssttiittuuttoo
1100.. TTrraassppaarreennzzaa  
1111.. CCooppeerrttuurree  aassssiiccuurraattiivvee
1122.. RRaappppoorrttoo  ddii  llaavvoorroo  aa  tteemmppoo  ddeetteerrmmiinnaattoo

1. Retribuzioni

CCoonn  ddeeccoorrrreennzzaa  11  ggeennnnaaiioo  22001100,,
ssii  cchhiieeddee:
� di avviare una sostanziale

riduzione delle differenze stipendiali tra
docenti dei diversi gradi di istruzione;

� un adeguamento degli stipendi dei docen-
ti italiani a quelli dell’area euro;

� la riforma della progressione stipendiale
che, ai fini del raggiungimento del massimo
livello nell’arco dei 25 anni di carriera (in
media con i paesi dell’euro), preveda una
retribuzione base iniziale per il primo anno
e, a partire dal secondo anno, 9 scatti di
anzianità di durata triennale, con ingresso
nell’ultimo scaglione stipendiale al compi-
mento del venticinquesimo anno di anzia-
nità; 

� la riconduzione della Retribuzione Profes-
sionale Docente all’interno del trattamen-
to retributivo fondamentale;

� il riconoscimento integrale ai fini della
carriera di tutti i servizi di insegnamento
preruolo comunque prestati alle dipen-
denze dello Stato, compresi quelli presta-
ti in altri ordini di Scuola.

� che venga riconosciuto, con uno specifico
aumento dello stipendio tabellare, del
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2,5% per ciascun anno del triennio, l’aggra-
vio di lavoro relativo a:

� aumento del numero di allievi per classe, 
� servizio in pluriclassi,
� servizio distribuito su due o più sedi,
� servizio prestato con interruzioni, che

risulti distribuito su un periodo giornaliero
oltre le 6 ore

SSggrraavvii  ffiissccaallii:
Vanno incrementati gli sgravi fiscali per oneri
documentati di carattere professionale e
inoltre si richiedono sgravi fiscali anche per
chi presta servizio in sede diversa da quella
dell’usuale domicilio.

2. Orario
LL’’oorraarriioo  ddii  sseerrvviizziioo  ddeeii  ddoocceennttii  èè  ppeerr
ssuuaa  nnaattuurraa  ccoommpplleessssoo  ee  aarrttiiccoollaattoo,,
ccoommee  ttuuttttee  llee  aattttiivviittàà  cchhee  aaffffeerriissccoo--

nnoo  aallllaa  ssffeerraa  pprrooffeessssiioonnaallee.. Solo l’atti-
vità di insegnamento frontale è oggettivamen-
te quantificabile. Essa è in equilibrio- storica-
mente consolidato- con i restanti impegni
connessi al suo espletamento e si configura
come “tempo professionale” pieno, pertanto:
� l’insegnamento frontale come porzione

dell’orario di lavoro docente va confer-
mato in diciotto ore per la scuola secon-
daria e uniformato progressivamente a
diciotto ore anche per i docenti dei
restanti ordini di scuola; 

� l’attività di programmazione settimanale
degli insegnanti elementari andrà ricom-
presa nelle attività connesse alla funzio-
ne docente, come negli altri ordini di
scuola; 

� le prestazioni di insegnamento curricula-
re eccedenti l’orario previsto dal contrat-
to, non possono in ogni caso superare le
ttrree  oorree  sseettttiimmaannaallii, devono mantenere il
carattere della nnoonn  oobbbblliiggaattoorriieettàà e il
loro compenso deve essere maggiorato
in quanto lavoro straordinario che com-
porta maggiori oneri professionali; 

� l’orario di insegnamento è continuativo
nella giornata lavorativa: quando ciò non

fosse possibile, gli eventuali intervalli
orari dovranno essere compensati con
specifica indennità; in ogni caso, l’orario
giornaliero di servizio non potrà eccede-
re le sette ore complessive;

� con l’eccezione delle scuole serali, gli
impegni scolastici dei docenti devono
concludersi entro le ore 19.00; qualora il
servizio dei docenti si protragga oltre tale
orario, vanno previsti compensi, simil-
mente a quanto avviene per le ore ecce-
denti; 

� il tempo impiegato per i rapporti con i
genitori degli alunni deve essere inserito
nel monte ore obbligatorio destinato alle
attività collegiali; 

� si chiede la cassazione del comma 5 del-
l’art. 29 del CCNL 2006-2009; 

� il superamento del monte ore stabilito
contrattualmente per le attività diverse
dall’insegnamento obbliga sempre al
pagamento delle ore eccedenti con le
risorse del fondo dell’istituzione scolasti-
ca;

� il calendario scolastico non può essere
discriminatorio per i docenti della Scuola
dell’Infanzia.

3. Indennità
VVaannnnoo  iissttiittuuiittee  ssppeecciiffiicchhee
iinnddeennnniittàà::
� per lo svolgimento degli esami, con

pieno riconoscimento economico nei
diversi gradi dell’istruzione;

� per particolari condizioni di disagio incon-
trate nell’esercizio della professione,
quando l’impegno di servizio sia di fatto più
oneroso ovvero quando siano introdotti
nell’orario elementi di flessibilità, quali:

� attività di insegnamento distribuita tra
mattino e pomeriggio o comunque inter-
rotta nella sua continuità con uno o più
intervalli orari, prevedendo peraltro il
riconoscimento di buoni pasto per tutti i
docenti che siano in servizio sia nell’arco
orario antimeridiano che pomeridiano; 
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� distribuzione dell’orario di insegnamento in
due o più plessi, sezioni staccate o istituti; 

� trasferimento d’ufficio in sedi molto
distanti dalla sede di precedente titolari-
tà o dal luogo di residenza; 

� insegnamento in classi numerose o con
presenza nelle classi di alunni con ogget-
tive situazioni di svantaggio; 

� riduzione dell’ora di lezione con incre-
mento del numero delle unità di insegna-
mento solo in caso di sperimentazione
didattica espressamente deliberata dal
collegio dei docenti; 

� partecipazione a viaggi d’istruzione
� scambi linguistici con scuole di Paesi

esteri, che impegnano i docenti non solo
per l’accompagnamento, ma anche per la
preparazione dei programmi e che risul-
tano assai onerosi.

4. Part-time
NNeeii  rraappppoorrttii  ddii  llaavvoorroo  aa  tteemmppoo
ppaarrzziiaallee,, llaa  pprreessttaazziioonnee  pprrooffeess--
ssiioonnaallee relativa alle attività fun-
zionali all’insegnamento, ddeevvee  eesssseerree  eessppllee--
ttaattaa  iinn  pprrooppoorrzziioonnee alla durata e all’articola-
zione dell’orario di lavoro settimanale, come
stabilito nel contratto individuale.
Nel tempo parziale con organizzazione verti-
cale, le attività funzionali pomeridiane sono
obbligatorie solo nei giorni di servizio del
docente in part-time.

5. Aggiornamento
DDoovvrraannnnoo  eesssseerree  ggaarraannttiittii  aaii
ddoocceennttii  ppeerriiooddii  ssaabbbbaattiiccii

rreettrriibbuuiittii per l’aggiornamento
professionale. A livello di contrattazione
nazionale saranno stabiliti i criteri generali.

6. Condizione professionale
AAll  ffiinnee  ddii  ffaavvoorriirree  ll’’aauuttooaaggggiioorrnnaammeennttoo  pprroo--
ffeessssiioonnaallee,,  iill  ccoonnttrraattttoo  ddoovvrràà  pprreevveeddeerree  aaggee--
vvoollaazziioonnii  ee  ccoonnttrriibbuuttii  ppeerr  ttuuttttee  llee  ssppeessee  iinnee--
rreennttii  l’espletamento della funzione docente,
nonché l’accesso in regime di gratuità a tutti i

servizi di interesse culturale, con particolare
riferimento a: 
� partecipazione a corsi di specializzazio-

ne, di formazione, convegni e seminari
universitari;

� ingresso ai musei e ai teatri dell’Unione
Europea;

� aaccqquuiissttoo  ddii  lliibbrrii,,  rriivviissttee  ee  ssuussssiiddii  iinnffoorr--
mmaattiiccii..

7. Valorizzazione professionale
� Il Collegio dei Docenti individua figure di

coordinamento didattico elettive e con
specifiche funzioni, alle quali deve resta-
re esclusa qualsiasi mansione di carattere
organizzativo-gestionale. 

� I coordinatori della didattica operano in
regime di esonero parziale (variabile a
seconda della funzione svolta) e non
accedono alla retribuzione aggiuntiva. 

� Anche in relazione alla riforma degli
organi collegiali, uno dei coordinatori
assume la funzione di “Presidente” del
Collegio dei docenti.

8. Ferie e permessi
LLee  aattttuuaallii  nnoorrmmee  ccoonnttrraattttuuaallii,,
cchhee  ddaannnnoo  lluuooggoo  aadd  iinnuuttiillii  ccoonn--
fflliittttii  ed eccessiva discrezionali-
tà, vanno riscritte integralmen-

te in modo da garantire certezza
del diritto, trasparenza ed equità.

9. Fondo d’Istituto
LLaa  GGiillddaa--UUnnaammss  rriibbaaddiissccee  iill
pprroopprriioo  rriiffiiuuttoo  aallllaa  llooggiiccaa  ddeell
FFoonnddoo  ddeellll’’IIssttiittuuzziioonnee  SSccoollaa--
ssttiiccaa,,  ddeellll’’aaggggiiuunnttiivvoo  ee  ddeellll’’iinn--
cceennttiivvaazziioonnee  ee  pprrooppoonnee  uunn  pprrooggrreessssiivvoo  ttrraa--
ssffeerriimmeennttoo  ddeellllee  rriissoorrssee  eeccoonnoommiicchhee  ssuulllloo
ssttiippeennddiioo  ttaabbeellllaarree  ddeeii  ddoocceennttii  ee  ddeeggllii  AATTAA..
Il FIS non deve essere utilizzato per supporta-
re ogni incarico organizzativo di competenza
del Dirigente scolastico: le necessità della
dirigenza devono gravare risorse provenienti
dal contratto dei DS.
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Qualora ciò non fosse previsto, prima di pro-
cedere alla ripartizione del FIS nei modi indica-
ti al punto successivo, occorre scorporare pre-
liminarmente da esso tutte le somme destina-
te ai collaboratori del Dirigente ed al DSGA.
E’ necessario stabilire già nella contrattazione
nazionale il criterio di distribuzione del FIS tra
personale docente ed ATA. Il FIS deve costi-
tuire uno strumento per il miglioramento
dell’Offerta didattica ed una fonte di incre-
mento retributivo per tutti.
Nell’ottica di consentire l’accesso al FIS al
maggior numero possibile di docenti non
può essere superato, di norma, il limite di 100
ore annue aggiuntive di insegnamento e di
100 ore funzionali all’insegnamento.
Il FIS deve prevedere esplicitamente una
quota per retribuire il maggior impegno deri-
vante dalla complessità delle classi (classi
numerose, alunni stranieri e diversamente
abili, ...etc)
Non è consentito destinare quote del FIS per
anticipazioni relative ad altre voci di spesa.

10. Trasparenza
TTuuttttee  llee  eennttrraattee  cchhee  ccoonnccoorr--
rroonnoo  aallllaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddeell  FFIISS
pprroovveenniieennttii  ddaa  pprriivvaattii,,  EEnnttii,,
IIssttiittuuzziioonnii  ppuubbbblliicchhee  ee  pprriivvaa--
ttee,,  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ccoommuunniiccaa--
ttee  ffoorrmmaallmmeennttee  aallllaa  RRSSUU,,
insieme alla relativa documentazione.
I compensi relativi al FIS devono essere
comunicati formalmente alla RSU e devono
essere accessibili al personale della scuola.
Il Contratto di Istituto deve essere affisso
all’albo sindacale entro 48 ore dalla sotto-
scrizione e per l’intera durata della sua
vigenza.
Il Dirigente scolastico è tenuto a pubblicare
all’albo entro 48 ore dall’informazione suc-
cessiva alla RSU il consuntivo delle attività
retribuite col FIS effettivamente prestate dai
dipendenti della scuola, con l’esplicitazione
dei nominativi, delle ore retribuite e dei com-
pensi erogati.

11. Coperture assicurative
VVaa  pprreevviissttaa  uunnaa  ccooppeerrttuurraa
aassssiiccuurraattiivvaa  ppeerr  llaa  rreessppoonn--
ssaabbiilliittàà  cciivviillee  ee  ppeerr gli inci-
denti in itinere, superando
l’arcaico sistema dell’”equo

indennizzo”. Deve essere riconosciuto per i
docenti il “rischio biologico”, essendo statisti-
camente provata l’incidenza di disturbi psi-
chici, malattie della laringe ed insorgenze di
neoplasie.

12. Rapporto di lavoro a
tempo determinato 
NNeellllaa  pprroossppeettttiivvaa  ddii  rriimmuuoovveerree
ooggnnii  iinnggiiuussttaa  ddiissccrriimmiinnaazziioonnee
ggiiuurriiddiiccaa  eedd  eeccoonnoommiiccaa  ttrraa
ccoolloorroo  cchhee  eesseerrcciittaannoo  llaa  ffuunnzziioonnee  ddoocceennttee
con contratti a tempo indeterminato e colo-
ro che sono assunti con contratti a tempo
determinato, al fine di disincentivare il siste-
matico ricorso dell’Amministrazione dello
Stato ad assunzioni con contratti a termine,
proposti e riproposti consecutivamente per
anni ai medesimi insegnanti, la FEDERAZIO-
NE GILDA-UNAMS rivendica che, a partire
dal prossimo contratto:
1. devono essere riconosciuti per intero tutti

gli anni prestati in servizio di insegnamen-
to a tempo determinato, sia ai fini retribu-
tivi della progressione di carriera, sia ai fini
giuridici per ogni e qualsiasi effetto.
(Attualmente, ottenuto lo stato lavorativo
a T.I., solo 4 anni vengono valutati per inte-
ro, mentre i restanti sono computati per i
2/3; il servizio pre-ruolo, prestato in qual-
siasi ordine e grado di Scuola, deve essere
valutato per intero anche ai fini della
mobilità).

2. ai docenti nominati con contratto a
tempo determinato spetta la progressione
di carriera similmente a quanto accade
per i docenti di religione cattolica;

3. il trattamento accessorio denominato
R.P.D. deve essere riconosciuto anche ai
docenti supplenti con nomina del dirigen-
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te scolastico per supplenze brevi e saltua-
rie, e non solo quindi ai docenti supplenti
con rapporto d’impiego fino al 31 agosto
(nomina annuale) o al 30 giugno (nomina
fino al termine delle attività didattiche).
Tali docenti, anche se assunti con rappor-
to di lavoro di durata inferiore all’intero
anno scolastico, esercitano a pieno titolo
la funzione docente, assumendone tutte
le relative responsabilità. Il riconoscimen-
to delle spettanze da R.P.D. deve quindi
essere calcolato in ragione proporzionale
al numero delle ore/cattedra settimanali
peculiari ad ogni ordine di scuola e alla
durata del contratto;

4. i contratti a tempo determinato sui posti
vacanti o disponibili, ivi comprese le ore
collaterali, non possono essere risolti
prima del 31/08;

5. i contratti stipulati fino al termine delle
lezioni devono essere interamente proro-
gati, senza soluzione di continuità, fino a
comprendere le operazioni di scrutini ed
esami;

6. devono essere a carico dell’Amministra-
zione tutti gli oneri fiscali e sanitari (bolli e
ticket) ora a carico del docente assunto a
T.D;

7. in materia di assenze, il trattamento eco-
nomico e giuridico dei docenti con nomi-
na a tempo determinato deve essere equi-
parato a quello dei docenti a tempo inde-
terminato al primo anno di servizio.

Pertanto, si richiedono i seguenti tratta-
menti in caso di:
� Malattia: 18 mesi in un triennio con retri-

buzione intera per i primi 9 mesi, al 90%
per i successivi 3 mesi, al 50% per i rima-
nenti 3 mesi;

� Partecipazione a concorsi o esami: 8 gior-
ni per anno scolastico, con retribuzione
intera;

� Lutti: 3 giorni (per evento), con retribuzio-
ne intera;

� Motivi personali o familiari: 3 giorni per
anno scolastico, con retribuzione intera; 

� Esigenze personali: 2 ore giornaliere, con
retribuzione intera in caso di recupero
entro due mesi;

� Matrimonio: trattamento invariato rispet-
to al contratto vigente;

� Infortunio sul lavoro: fino a completa gua-
rigione clinica, con retribuzione intera.

AAii  ddoocceennttii  aassssuunnttii  ccoonn  nnoommiinnaa  ddeell  ddiirriiggeennttee
ssccoollaassttiiccoo  ppeerr  ssuupppplleennzzee  bbrreevvii,,  tteennuuttoo  ccoonnttoo
ddeellllaa  dduurraattaa  ddeell  ccoonnttrraattttoo,,  ssppeettttaannoo::
� Malattia: 18 mesi in un triennio, con retri-

buzione intera per i primi 30 giorni, al
50% per il 2° e 3° mese, nessuna per il
restante periodo;

� Partecipazione a concorsi o esami, lutti,
permessi personali o familiari: 1 giorno
per ogni mese di servizio nel corso del-
l’anno scolastico, fino ad un massimo di
complessivi 8 gg., con retribuzione intera;

� Esigenze personali: 2 ore giornaliere, con
retribuzione intera in caso di recupero
entro 2 mesi;

� Matrimonio: trattamento invariato rispet-
to al contratto vigente;

� Infortunio sul lavoro: fino a completa gua-
rigione clinica, con retribuzione intera.
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