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da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70

A TUTTE LE RSU E DELEGATI DELLA UIL SCUOLA
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E A.T.A.

CRONACHE DALLA UIL SCUOLA / 2 aprile 2020
Dall’attualità all’utilità
Consigli, appunti, indicazioni, raccomandazioni, modalità d’uso
per sostenere, informare, tutelare, essere vicini alle persone.
Una bussola sindacale e professionale per uscire indenni dalla crisi.

Il punto della giornata
Indiscrezioni di stampa anticipano il provvedimento per il CdM

Turi: la ministra tira fuori da cilindro le misure per la scuola
Nessun accenno ieri nella video conferenza con i sindacati. Nessun confronto parlamentare.
Girano in queste ore anticipazioni di stampa su un presunto decreto legge che dovrebbe definire le
misure, anche in deroga alle attuali, da adottare per la fine dell’anno scolastico e l’inizio del
prossimo.
Ci sembra singolare - commenta il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi - che proprio ieri
in una video conferenza con la responsabile del dicastero di Viale Trastevere, alla presenza del
Viceministro e del Sottosegretario di Stato, nulla sia stato detto alle organizzazioni sindacali che lei
stessa aveva convocato.
Ci sembra altrettanto strano che si arrivi a definire un decreto legge, senza aver aperto nemmeno un
minimo di dibattito parlamento visto che non lo si vuole fare con i sindacati dei lavoratori.
Ai cittadini, a studenti e famiglie, sicuramente andava data una più ampia opportunità di confronto.

Ci hanno chiesto
Sono una docente assunta in ruolo su posto di sostegno il 2015/16.
Posso richiedere posto comune nella domanda di trasferimento?
>>> Obbligo quinquennale sul sostegno
I docenti titolari su posto di sostegno che non hanno completato l’obbligo di permanenza
quinquennale possono partecipare alla mobilità (trasferimento e passaggio) solo per posti di
sostegno.
Tale obbligo riguarda anche eventuali docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo su posti di
sostegno e il cui vincolo quinquennale ricomincia daccapo all’atto del passaggio di ruolo.

>>> Nel quinquennio si considera anche l’anno scolastico in corso

Ai fini del quinquennio si considerano solo gli anni di ruolo svolti sul sostegno compreso l’anno
scolastico in corso e l’eventuale anno di decorrenza giuridica.
Per cui, nel caso della docente, è possibile richiedere il trasferimento su posto comune in quanto
tutti i docenti assunti o che hanno ottenuto il trasferimento/passaggio di ruolo su posto di
sostegno nel 2015/16 hanno terminato il vincolo quinquennale.

Prestate attenzione a:

SI MOLTIPLICANO LE INIZIATIVE DI SOSTEGNO PER IL CONTRASTO AL CORONAVIRUS

La Uil Scuola sottoscrive una assicurazione a tutela degli iscritti
A breve le comunicazioni di dettaglio.

