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Le liste di ciascuna organizzazione sindacale saranno riconoscibili dal simbolo. Il voto si 

esprime tracciando una croce sul simbolo stesso  

Nelle sedi fino a 200 elettori la scheda conterrà anche i nominativi delle candidate e dei 
candidati di ciascuna lista. Potrai esprimere una sola preferenza, tracciando una croce sul 
nome. 

Nelle sedi con più di 200 elettori è invece consentito esprimere fino a due preferenze 
scrivendo il nominativo dei candidati prescelti. 



 

            Elezioni RSU 5, 6 e 7 aprile 2022 
Provincia di CUNEO 

FACCIAMO SQUADRA 

Vota FLC CGIL, sostieni le nostre liste  
IC QUARTIERE 
MORETTA Alba 
Elisabetta IERULLO 

 

IC QUARTIERE PIAVE 
SAN CASSIANO Alba 
Sandra GIACOSA 
Anna Maria RABINO 

IC QUARTIERE CENTRO 
STORICO Alba 
Maria Rosa MOLINARI 
Patrizia SALA 

IC QUARTIERE 
MUSSOTTO e SX TANARO 
Alba 
Sebastiano CAMMARATA 
Vincenzo IERULLO 
 

IIS CILLARIO FERRERO Alba 
Alessandro MARTORANA 
Natale Fabio MANCARI 
 

IIS GOVONE Alba 
Silvia LIZZI 
Michele COSTA 

IIS UMBERTO I Alba 
Ludovico LIZZIO 
Alessandro LAZZANO 

  

LICEO COCITO Alba 
Marisa MEYER 
Maria ROLLO 

CPIA Alba 
Miriam GIOVANETTI 
Antonella BRIZIO 

ISTITUTO MAGISTRALE 
DA VINCI Alba 
Salvatore SORGI 
Ombretta MANERA 
Andrea DIOTTI 

IIS EINAUDI - Alba 
Natalia TAMBURO 
Fabio LISTO 
Vincenzo LINGUANTI 

IC FENOGLIO BAGNOLO 
Alma PEONE 

IC BARGE 
Marco BELTRAMO 
Paolo BERTACCO 

IC BENEVAGIENNA 
Andreana GIUBERGIA 
Leonardo DRAMNIS 

  

 
IC GALIMBERTI 
Bernezzo 
Roberto FRESIA 

 
IC ALTA LANGA 
Bossolasco 
Francesco CARUSO 

 
IC VASSALLO Boves 
Irene TROVATO 

 
IC BRA 1 
Adriana DELMONDO 
Patrizia ABBONA 
Maria MESIANO 
 

 
IC BRA 2 
Elena GULLINO 
Sebastiano CORNAGLIA 
Maria MAFRICI 
 

 
IIS GUALA - Bra 
Maria Antonietta 
MARTINENGO 

 
IIS MUCCI - Bra 
Antonello PESCE 
Carlo ARENA 
Carmela BONAVENTURA 

  

LICEO GIOLITTI 
GANDINO - Bra 
Francesca MAYA 
 

IC CARDUCCI BUSCA 
Antonina TRIPALDI 

IC CANALE 
Rosanna ADRIANO 
Maddalena ZIMAGLIA 

IC CARAGLIO 
Alessandro MONACO 
Elena BOTTO 

IC CARRÙ 
Pietro Salvatore PARISI 

IC CAVALLERMAGGIORE 
Rinella CHIAVAZZA 
Nella RASPA 

IC CENTALLO 
VILLAFALLETTO 
Giovanni BOTTARI 

  

IC CERVASCA 
Livio MENARDI 
Ivana BORRA 

IC CEVA 
Silvana CARRARA 

IIS BARUFFI CEVA 
Emilia Rosalia DARRIGO 

IC CHERASCO 
Giulia PANICCIARI 

IC CHIUSA PEISO 
PEVERAGNO 
Silvana MAGLIANO 

IC CORTEMILIA 
SALICETO 
Davide RAVOTTO 
 

CPIA - Cuneo 
Elena PAROLA 
 

  

IC VIALE ANGELI 
Cuneo 
Pellegrino DE BIASI 

IC OLTRESTUR Cuneo 
Daniela LINGUA 
Fiorella CAVALLO 
 

IC BORGO SAN 
GIUSEPPE Cuneo 
Simona ALBA 

IC CORSO SOLERI Cuneo 
Silvia Dorotea MUSSO 
Cecilia ALPIGIANO 
Mara MARTINI 
 

IC SOBRERO Cuneo 
Alessandra LERDA 
Angela CARVELLI 
Gemma ZAMBUTO 

IIS VIRGINIO DONADIO 
Cuneo 
Fabrizio GRIMA 
Silvia CESARONI 

IIS GRANDIS Cuneo 
Pasquale COSSENTINO 

  

IIS DEL POZZO Cuneo 
Guido PALMUCCI 

ITC BONELLI Cuneo 
Stefania MONTENEGRO 
 

IIS BIANCHI VIRGINIO -
Cuneo 
Marisa DE SIMONE 
Luca BATTAGLIA 
Elisa FERRARA 
 

ISTITUTO MAGISTRALE 
DE AMICIS Cuneo 
Gemma PELLEGRINO 
Cinzia GARINO 

LICEO PEANO PELLICO 
Cuneo 
Davide RODELLA 
Giovanni ARUSA 
Silvana ZOTTI 
 

IC LALLA ROMANO 
Demonte 
Simonetta ROBBIONE 
Ermanda ROCCHIA 

IC DOGLIANI 
Ylenia CANTO 

  

IC DRONERO 
Nicola GALLO 

IC PAGLIERI Fossano 
Daniela SCIOLLA 

IC SACCO Fossano 
Marco BORIO 

IIS VALLAURI Fossano 
Valter NESI 
Carlo RUARO 

LICEO ANCINA Fossano 
Piergiorgio GIRAUDO 
Sandra GALLO 
 

IC GARESSIO 
Antonino LA CAVA 

IC GOVONE 
Silvana SACCHETTO 
Camilla PERO 

  

IC LA MORRA 
Rosanna BOGLIETTI 
Giuseppe RACO 

IC MONDOVÌ 1 
Enza TRENTINELLA 
Elisa ROVERA 

IC MONDOVÌ 2 
Davide PUGLIESE 

IIS CIGNA BARUFFI 
GARELLI Mondovì 
Marina CARUCCIO 
Sergio BERTOLINO 
Fabio GALLESIO 
 

IIS GIOLITTI BELISARIO 
Mondovì 
Doriano FICARA 
Antonella BOGLIOTTI 
Patrizia ICARDI 

IIS VASCO BECCARIA 
GOVONE Mondovì 
Danilo BARAVALLE 

IC MONTÀ 
Maria Concetta 
FONTANA 

  

IC MORETTA 
Maurizio FASANO 

IC MOROZZO 
Gabriella MASSIMINO 

IC NEIVE 
Sabrina COMMISSO 
Nicoletta DEL PIANO 

IC MUZZONE Racconigi 
Rosetta BROCATO 
Rebecca GIRAUDO 
Maria Grazia soldati 
 

IC REVELLO 
Alberto DE MARCHI 
M. Maddalena PEYRACCHIA 

IC ROBILANTE 
Ketty ESPOSITO 
Paolo GHINAMO 

IC SM ROSA BIANCA 
Saluzzo 
Simone GARELLIS 
Mariella FOSCHERI 

  

IIS DENINA Saluzzo 
Manuela DALBESIO 
Davide CALIFANO 

IIS SOLERI BERTONE 
Saluzzo 
Veronica BARGALLA 

LICEO CLASSICO 
BODONI Saluzzo 
Donatella PERCOCO 
Fabio POPOLLA 
 

IC SAN MICHELE 
MONDOVÌ 
Francesca TOMATIS 

IC SANTA VITTORIA D’ALBA 
Eliana CORAGLIA 

IC SANTO STEFANO 
BELBO 
Serena MATTOGNO 

IC SANTORRE DI 
SANTAROSA Savigliano 
Laura GRANDE 

  

IC PAPA GIOVANNI 
XXIII Savigliano 
Paola PANERO 

IS CRAVETTA MARCONI 
Savigliano 
Mauro PERUGINO 
Alessandra SIDOLI 

IIS EULA ARIMONDI 
Savigliano 
Carlo TURCO 
Maurizio BIANCOTTI 

IC SOMMARIVA BOSCO 
Diomira AGRESTA 
Francesca PIRLATO 
Isabella VARANO 
 

IC SOMMARIVA PERNO 
Gaetano MAZZA 
Emiliana PARUSSO 

IC VENASCA 
COSTIGLIOLE 
Giulia BRUNO 

IC VERZUOLO 
Teresa PICONE 

  

IC VILLANOVA 
MONDOVÌ 
Annamaria TONET 

CONSERVATORIO 
GHEDINI - Cuneo 
Angela LOSAPIO 
Giovanni SITO 
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Ricorso per il riconoscimento della carta docente ai precari 
 

Grazie alla recente sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, è stato riconosciuto anche 
ai docenti supplenti annuali il diritto a percepire la “Carta docente". 
La FLC CGIL Cuneo dà avvio, per i propri iscritti o per chi intende iscriversi, alle procedure 
propedeutiche all’azione legale per il recupero delle somme. 
Per partecipare all’incontro di preparazione allo specifico ricorso individuale innanzi al 
Giudice del Lavoro occorre compilare il form al seguente link:  

https://docs.google.com/.../1q05M9ACSWBdEATZKFi.../edit... 

L’incontro avrà luogo on line martedì 5 aprile 2022 alle ore 18.00 
Per gli iscritti alla FLC CGIL Cuneo e per chi regolarizza la propria iscrizione il ricorso è  
gratuito (salvo i bolli previsti). 
Per problemi di registrazione chiamare Doriano al 335 5842794. 

 

 

TFA sostegno VII ciclo: le prove di accesso a maggio 2022 

Pubblicato il decreto MUR che definisce i posti disponibili: 

saranno circa 25 mila. 

Il Ministero dell’università e della Ricerca ha pubblicato il decreto sul conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico. 

Il DM n. 333 del 31 marzo 2022 autorizza per l’anno accademico 2021/22 l’avvio dei 
percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola 
primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado. 

Sono resi disponibili 25.874 posti. 

Le prove di accesso saranno costituite da un test preselettivo, una o più prove scritte e da 
una prova orale e le date per lo svolgimento della prova preselettiva per tutti gli indirizzi della 
specializzazione per il sostegno si svolgeranno a maggio. 

Nel dettaglio: 
• 24 maggio 2022 prove scuola dell’infanzia; 
• 25 maggio 2022 prove scuola primaria; 
• 26 maggio 2022 prove scuola secondaria I grado; 
• 27 maggio 2022 prove scuola secondaria II grado. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1q05M9ACSWBdEATZKFi_68LRX3JVjdOuSVOcJLyFW4Kk/edit?usp=sharing&fbclid=IwAR24yBr-W2dIw23ykZWtD7Zdv5gQr5P_wCzGvmE7pil7Os8qQV-SYbkKG14
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-333-del-31-marzo-2022-attivazione-vii-ciclo-corso-specializzazione-sostegno-didattico-e-allegato-a.flc


 

DALL’UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE CUNEO 

 

 

 

 

 

Accesso ai risultati delle prove scritte 

 

Lettera estratta per inizio prove orali classe di concorso B016 – 
Laboratori Di Scienze E Tecnologie Informatiche 

 

Lettera estratta per inizio prove orali classe di concorso A049 – 
Scienze Motorie E Sportive Nella Scuola Secondaria Di I Grado 

 

Lettera estratta per inizio prove orali classe di concorso A048 – 
Scienze Motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II 

grado 

 

Lettera estratta per inizio prove orali classe di concorso A012 – 
Discipline Letterarie Negli Istituti Di Istruzione Secondaria Di II Grado 

 

CONCORSO ORDINARIO 2020 
 

http://www.istruzionepiemonte.it/concorso2021/2022/03/31/accesso-ai-risultati-delle-prove-scritte/
http://www.istruzionepiemonte.it/concorso2021/2022/03/31/lettera-estratta-per-inizio-prove-orali-classe-di-concorso-b016-laboratori-di-scienze-e-tecnologie-informatiche/
http://www.istruzionepiemonte.it/concorso2021/2022/03/31/lettera-estratta-per-inizio-prove-orali-classe-di-concorso-b016-laboratori-di-scienze-e-tecnologie-informatiche/
http://www.istruzionepiemonte.it/concorso2021/2022/03/29/lettera-estratta-per-inizio-prove-orali-classe-di-concorso-a049-scienze-motorie-e-sportive-nella-scuola-secondaria-di-i-grado/
http://www.istruzionepiemonte.it/concorso2021/2022/03/29/lettera-estratta-per-inizio-prove-orali-classe-di-concorso-a049-scienze-motorie-e-sportive-nella-scuola-secondaria-di-i-grado/
http://www.istruzionepiemonte.it/concorso2021/2022/03/25/lettera-estratta-per-inizio-prove-orali-classe-di-concorso-a048-scienze-motorie-e-sportive-negli-istituti-di-istruzione-secondaria-di-ii-grado/
http://www.istruzionepiemonte.it/concorso2021/2022/03/25/lettera-estratta-per-inizio-prove-orali-classe-di-concorso-a048-scienze-motorie-e-sportive-negli-istituti-di-istruzione-secondaria-di-ii-grado/
http://www.istruzionepiemonte.it/concorso2021/2022/03/25/lettera-estratta-per-inizio-prove-orali-classe-di-concorso-a048-scienze-motorie-e-sportive-negli-istituti-di-istruzione-secondaria-di-ii-grado/
http://www.istruzionepiemonte.it/concorso2021/2022/03/28/lettera-estratta-per-inizio-prove-orali-classe-di-concorso-a012-discipline-letterarie-negli-istituti-di-istruzione-secondaria-di-ii-grado/
http://www.istruzionepiemonte.it/concorso2021/2022/03/28/lettera-estratta-per-inizio-prove-orali-classe-di-concorso-a012-discipline-letterarie-negli-istituti-di-istruzione-secondaria-di-ii-grado/


  

 
 
Sono emersi in questi giorni un alto numero di docenti bocciati nel concorso ordinario della 
scuola secondaria e problemi relativi a quesiti che contengono errori o formulazioni poco 
chiare. 

Per affrontare insieme questi argomenti e per dare informazioni e supporto ai lavoratori 
coinvolti la FLC CGIL ha organizzato per giovedì 7 aprile alle ore 16.30 un’assemblea 
sindacale nazionale on-line su piattaforma google meet. 

Le prove del concorso ordinario sinora svolte ci stanno consegnando uno scenario 
poco edificante per questo concorso: nei racconti dei docenti coinvolti emerge un altissimo 
numero di bocciati, quiz tarati male rispetto ai programmi, spiccato nozionismo delle prove. 

Il concorso si svolge dopo due anni da quando è stato pubblicato il bando e colpisce per il 
tasso particolarmente alto di docenti che non hanno superato le prove a quiz. 



 

 

Come si è arrivati a questo modello di reclutamento? 

I concorsi abilitanti sono stati reintrodotti nella scuola nel 2018 dal Ministro Bussetti, che 
cancellò il FIT, accusato di avere una durata troppo lunga, a favore del concorso ordinario 
rivolto a laureati con 24 CFU. 

Definita la norma, il concorso ordinario fu poi bandito nella primavera 2020, quando era in 
carica la Ministra Azzolina, in contemporanea al concorso straordinario. 

Il concorso straordinario si è svolto nell’a.s. 2020/21 con prove scritte a risposta aperta e ha 
avuto anch’esso un alto tasso di bocciature. L’ordinario della secondaria è stato oggetto di 
modifiche la scorsa estate, quando il Ministro Bianchi, con le norme contenute nel DL 73/2021, 
il cosiddetto “decreto sostegni-bis”, ha sostituito i due scritti previsti in precedenza con i quiz a 
crocette. 

Si tratta di una procedura che costa poco e non richiede commissioni che debbano valutare e 
correggere le prove scritte. Non sono previsti percorsi di formazione e le competenze 
professionali dei futuri docenti sono affidate ai 24 CFU (che hanno generato un business di 
non poco conto, considerato che i 500 mila partecipanti hanno dovuto pagare questi pacchetti, 
con un esborso pari circa a 500 euro a candidato). 

Ma cosa resta di questo modello di reclutamento alla scuola? Pochi neolaureati che superano 
le prove, un larghissimo numero di bocciati, una forte debolezza nell’impianto formativo di 
accesso all’insegnamento della scuola secondaria. 

Segnalazioni di quesiti errati e poca coerenza tra le prove e i programmi 

Come avvenuto nel caso del concorso della scuola primaria e dell’infanzia, anche con il 
concorso della secondaria non stanno mancando le segnalazioni da parte dei lavoratori che 
riguardano quesisci sbagliati o formulati male. 

Come FLC CGIL stiamo prontamente inviando le segnalazioni al Ministero, ci basiamo sui quiz 
che ci vengono trasmessi dopo la pubblicazione delle prove concorsuali, che il Ministero sta 
via via rendendo disponibili a questo indirizzo. 

Ogni segnalazione da noi inviata si basa su una base oggettiva, che può derivare solo da una 
analisi del quesito, tratto direttamente dalla prova del concorso. 

L’obiettivo che perseguiamo con queste segnalazioni é che, come avvenuto nel caso del 
concorso ordinario della primaria e infanzia, il Ministero individui una soluzione per non 
penalizzare i candidati coinvolti. 

Sui casi di quesiti non in linea con i programmi e i quadri di riferimento delle prove scritte, sui 
casi di ritardo nella pubblicazione degli stessi quadri di riferimento è necessaria una 
valutazione puntuale caso per caso, che stiamo facendo e che è utile affrontare con i lavoratori 
in assemblea per chiarire come sia possibile intervenire. 

L’assemblea sarà quindi l’occasione per fare un punto sulle problematiche sinora emerse e 
sulle possibili soluzioni sia di livello sindacale, che è il primo da esperire, sia di livello 
vertenziale. 

Per partecipare all’assemblea bisogna compilare il form. 

 

 

http://www.flcgil.it/scuola/precari/quesito-errato-concorso-ordinario-primaria-infanzia-seguito-nostre-richieste-ministero-dara-soluzione-non-penalizza-docenti-coinvolti.flc
https://concorsi.istruzione.it/piattaforma-concorsi-web/
https://forms.gle/keUE6sVNij2RVWky6


Pubblicato il secondo calendario del concorso ordinario della 

secondaria 

Proseguono le prove scritte dal 21 al 29 aprile 2022. 

 

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato un secondo calendario delle prove scritte del 
concorso ordinario della secondaria. 

Le prove proseguono quindi dal 21 al 29 aprile. 

Le prove scritte si svolgono nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda 
di partecipazione. Le sedi saranno quelle individuate dagli Uffici Scolastici Regionali 
competenti per territorio. L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione e con 
l'indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli USR presso i quali si 
svolge la prova almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite 
avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli 
effetti. 

I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla procedura sono tenuti a 
presentarsi per sostenere la prova scritta, muniti di un documento di riconoscimento in 
corso di validità, del codice fiscale, della ricevuta di versamento del contributo di 
segreteria e di “certificazione verde” (Green pass base). 

Le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 08.00 per il turno mattutino 
e alle ore 13.30 per il turno pomeridiano. Il turno mattutino è previsto dalle 9:00 alle 
10.40 e il turno pomeridiano dalle 14:30 alle 16:10. 

Della pubblicazione dei successivi calendari sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale. 

Sul sito del Ministero inerente alla procedura concorsuale sono disponibili le altre 
informazioni 

Vai allo speciale sul concorso ordinario della secondaria 

 

 

 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/6735034/m_pi.AOODGPER.REGISTRO+UFFICIALE(U).0012441.30-03-2022.pdf/a3cdaa8a-0f2b-5f97-24e6-99e1f4505e08?version=1.0&t=1648624895054
https://www.miur.gov.it/web/guest/concorso-ordinario-scuola-secondaria
http://www.flcgil.it/speciali/speciale-concorso-ordinario-docenti-scuola-secondaria-2020.flc


Concorso “straordinario-bis” della scuola secondaria: 

facciamo il punto e facciamo sentire la voce dei precari 

 
 

 
 

Il Ministero dell’Istruzione lo scorso 15 marzo ha convocato le organizzazioni sindacali per 
dare l’informativa sul regolamento del concorso “straordinario-bis”. 

 

 

http://m.flcgil.it/scuola/precari/concorso-straordinario-bis-informativa-ministero-istruzione-regolamento.flc


Si tratta di una procedura rivolta ai docenti che abbiamo maturato negli ultimi 5 anni 
almeno tre anni di servizio nella scuola statale, di cui almeno uno nella classe di 
concorso per cui vogliono partecipare. 

I posti disponibili per questo bando sono quelli del contingente 2021/22 che sono rimasti 
vacanti dopo le assunzioni da GPS 1 fascia. 

La procedura prevede solo prova orale, senza voto minimo, con estrazione della traccia 
contestuale alla prova. 

Per i vincitori è previsto un percorso di formazione da svolgere con un contratto a termine al 
31 agosto nell’a.s. 2022/23 e poi l’accesso al ruolo dal 1° settembre 2023. 

Le principali richieste 

• Abbiamo innanzi tutto rilevato come escludere i docenti coinvolti nelle assunzioni da 
GPS 1 fascia, sebbene sia una scelta espressa chiaramente dal legislatore, rischia di 
creare una discriminazione. Per cui noi non siamo d’accordo. 

• Una richiesta rivolta all’amministrazione è stata quella di avere al più presto la tabella 
dei posti messi a bando. 

• Abbiamo chiesto con molta determinazione di consentire ai candidati di estrarre la 
traccia 24 ore prima, come del resto è previsto anche nel concorso ordinario 

• A tutela dei precari è stato chiesto di valorizzare molto il servizio in termini di 
punteggio, visto che si tratta di un concorso pensato per chi ha almeno 3 anni di servizio 

• Infine abbiamo chiesto di inserire nelle graduatorie tutti i candidati, ognuno con il 
punteggio raggiunto. Questo perché la legge non prevede espressamente che le 
graduatorie comprendano solo i vincitori. 

Al fine di diffondere notizie utili e attendibili ai docenti interessati e organizzare iniziative per 
dare forza alle richieste del sindacato e dei lavoratori coinvolti, la FLC CGIL organizza 
un’assemblea nazionale per martedì 5 aprile dalle ore 15.00 alle ore 17.30. 

L’assemblea si svolgerà su piattaforma google meet, per partecipare occorre 
compilare questo form. 

Le iscrizioni all’assemblea saranno aperte fino a lunedì 4 aprile alle ore 18.00. 

 

 

https://forms.gle/Geg3BuHyZGxUdo5E8


Concorso ordinario: quesito errato sulla Costituzione nella prova 

di sostegno della secondaria di 1 grado.  

La FLC CGIL segnala il problema al Ministero 

 

Con l’accesso alle prove emergono subito problemi con i quesiti sbagliati. 

In questo caso si tratta di un errore grave che riguarda la Carta 

Costituzionale. Chiederemo un incontro al Ministero perché occorre 

avviare subito un tavolo sul reclutamento per riformare l’assurdo sistema 

dei quiz. 

 

Come nel caso del concorso della scuola primaria e dell’infanzia, anche con il concorso della 
secondaria la FLC CGIL ha prontamente segnalato al Ministero i quesiti che contengono 
degli errori. 

In questo caso si tratta della prova di sostegno della scuola secondaria e di un quesito che 
riguarda l’art. 34 della costituzione. 

Il quesito è il seguente: 

“L’articolo 34 della Costituzione riconosce: 

A. Il ruolo degli istituti comprensivi nell’ambito territoriale 
B. Le modalità organizzative degli istituti paritari 
C. La libertà d’insegnamento 
D. L’autonomia delle istituzioni scolastiche” 

Il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, che ha redatto le prove, ha previsto che la risposta 
corretta sia la c) ovvero la libertà d’insegnamento. 

Si tratta di una risposta sbagliata, o meglio, non c’è tra quelle proposte la risposta corretta. 
Infatti, l’art. 34 della Costituzione recita: 

“La scuola è aperta a tutti. 

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. 

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli 
studi. 

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre 
provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”. 

È evidente quindi che si renda necessario un intervento del Ministero per dare una soluzione al 
problema, come noi abbiamo richiesto. 

Siamo di fronte ad un’ulteriore evidenza che il concorso ordinario, con l’impostazione della 
procedura a quiz, sta creando molti problemi e una valanga di bocciature. Si tratta di un modello 
di reclutamento poco efficace e profondamente discutibile nel merito dei processi selettivi e 

http://www.flcgil.it/scuola/precari/quesito-errato-concorso-ordinario-primaria-infanzia-seguito-nostre-richieste-ministero-dara-soluzione-non-penalizza-docenti-coinvolti.flc


formativi, con un vulnus profondo relativo alle competenze professionali, didattiche e 
pedagogiche, che sono del tutto ignorate. 

Per questo chiederemo l’urgente apertura di un tavolo di confronto per avviare la riforma del 
reclutamento incentrata sulla formazione in ingresso di cui si parla nel PNRR. 

 

Cosa cambia nella scuola dopo la cessazione dello stato di 

emergenza 

Le disposizioni contenute nel DL 24 del 24 marzo 2022. Al 15 giugno 

decade l’obbligo vaccinale per il personale scolastico. Per la FLC CGIL si 

tratta di misure discriminatorie per il personale che sottraggono le risorse 

già contrattate nelle scuole. 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti 
per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in 
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”. Scarica il testo. 

Forniamo una sintesi dei contenuti del provvedimento con particolare riferimento alle 
disposizioni che a decorrere dal 1° aprile 2022, impattano direttamente o indirettamente sulle 
istituzioni e nelle scuole del sistema educativo, scolastico e formativo. Comunicato stampa. 

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

Permane fino al 30 aprile 2022 l’obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2, tra gli 
altri casi indicati, anche sui mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola 
primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado. 

Graduale eliminazione del green pass base 

Alla data del 30 aprile 2022 cessa la prescrizione delle certificazioni verdi COVID-19 da 
vaccinazione, guarigione o test per l’accesso in ambito scolastico, educativo e 
formativo così come per altri servizi e attività, tra cui anche la partecipazione ai concorsi 
pubblici. 

Obblighi vaccinali 

L’obbligo vaccinale, da adempiersi con la somministrazione della terza dose di 
richiamo, si applica fino al 15 giugno 2022 per il personale scolastico del sistema 
nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri 
provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione 
professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica 
superiore, oltre che per il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, 
musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori. Permane la possibilità di esenzione o di 
differimento in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni 
cliniche documentate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore. 

Sono confermate le precedenti modalità di controllo, per cui i dirigenti scolastici e i 
responsabili delle istituzioni assicurano il rispetto della norma verificando l’adempimento 
dell’obbligo vaccinale e invitano gli interessati a produrre, entro cinque giorni dalla 
ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione 
oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, ovvero la 
presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a 
venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legge/decreto-legge-24-del-24-marzo-2022-disposizioni-urgenti-superamento-misure-contrasto-diffusione-epidemia-covid-19-cessazione-stato-emergenza.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/le-misure-sulla-fine-dell-emergenza-sono-discriminatorie-per-il-personale-e-sottraggono-risorse-contrattuali-alle-scuole.flc


vaccinale. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i 
dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni invitano l’interessato a trasmettere 
immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la 
certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale. In caso di mancata 
presentazione della documentazione, accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne 
danno immediata comunicazione scritta all’interessato. 

Con il DL 24/22, l’atto d’accertamento dell’inadempimento non determina “l’immediata 
sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari 
e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”, ma impone al dirigente 
scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione 
scolastica. Dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022 il 
personale docente e educativo non vaccinato viene sostituito mediante l’attribuzione di 
contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, 
avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività didattica. 

Fermi restando gli obblighi vaccinali già indicati e la relativa sanzione amministrativa 
pecuniaria, si prevede, fino al 30 aprile 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro, che i 
lavoratori debbano possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-
19 da vaccinazione, guarigione o test, il cosiddetto green pass base. 

Nuove modalità di gestione dei casi di positività nel sistema educativo, scolastico e 
formativo 

Dal 1° aprile 2022 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021/2022, si prevede la 
possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la 
partecipazione a manifestazioni sportive. La modalità di svolgimento delle attività 
didattiche rimane prevalentemente in presenza anche nel caso di contatti stretti tra gli 
alunni a seguito della positività, ferma restando per il personale scolastico l’applicazione 
dell’autosorveglianza, con le seguenti specifiche: 

• nelle istituzioni del sistema integrato zero sei, nelle scuole primarie, nelle secondarie 
di primo e di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale, 
in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti nella sezione o 
gruppo classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di 
mascherine di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei 
anni di età per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla 
prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo 
contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, 
o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. In 
questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione; 

• gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e 
del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento in seguito 
all’infezione, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica 
digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, 
accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute 
dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla DDI. 
La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere 
effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati 
a ciò abilitati; 

• fino alla fine dell’anno scolastico 2021/2022, nelle istituzioni e nelle scuole del sistema 
educativo, scolastico e formativo, nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad 
applicarsi le già note misure di sicurezza: 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legge/decreto-legge-24-del-24-marzo-2022-disposizioni-urgenti-superamento-misure-contrasto-diffusione-epidemia-covid-19-cessazione-stato-emergenza.flc


a) obbligo di utilizzo delle mascherine di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia 
protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie 
o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività 
sportive; 

b) raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro salvo 
che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; 

c) divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una 
sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°”. 

Infine, permane per l’anno scolastico 2021/2022, la previsione che consente 
alla valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica 
svolta in presenza o a distanza nel corrente anno scolastico, di produrre gli stessi 
effetti indicati dalla normativa previgente alla fase pandemica. 

Il nostro commento 

Consideriamo pesanti le ricadute delle misure introdotte dal DL 24 del 24 marzo 2022 sulla 
scuola, in primo luogo perché introducono discriminazioni all’interno del personale a 
partire dalle indicazioni relative alle sostituzioni, consentite nel caso del personale docente 
non vaccinato e non consentite invece per il personale Ata, che è chiamato, anche da non 
vaccinato, a svolgere attività di assistenza alla didattica nei laboratori, nelle palestre, nella 
scuola dell’infanzia, nelle mense e agli alunni con disabilità. Inoltre, valutiamo estremamente 
grave il fatto che i fondi necessari a tali sostituzioni saranno sottratti al fondo di 
istituto. La didattica a distanza viene consentita a richiesta agli studenti assenti per 
contagio con tutte le difficoltà didattiche connesse a lezioni rivolte ad una parte di alunni 
presenti in classe e ad una parte di alunni a casa. 

Come già espresso, la FLC CGIL chiede al Ministro di dare un immediato segnale di 
sospensione dell’efficacia del decreto fino a chiarimento su queste misure sbagliate, 
discriminatorie e difficilmente gestibili. 

Scuola, Sinopoli: nessuna firma al nuovo Protocollo sulla 

sicurezza senza risposte e risorse certe 

Dichiarazione di Francesco Sinopoli, Segretario Generale FLC CGIL 

Roma,  1 aprile – “Dall'incontro con il Ministero dell'Istruzione è emersa l'impossibilità di 
procedere con la sottoscrizione di un nuovo Protocollo su salute e sicurezza nelle scuole. 
Mancano risorse e risposte certe su questioni per noi fondamentali”.  A dirlo è il segretario 
generale della FLC CGIL, Francesco Sinopoli. 

“Constatiamo ancora una volta la grave approssimazione del Governo nell’affrontare i problemi 
più urgenti della scuola. Addirittura - sottolinea Sinopoli- manca la più volte annunciata 
copertura finanziaria per garantire la proroga, fino alla fine delle attività didattiche in tutte le 
Regioni, di tutto il personale che sta lavorando sull’organico aggiuntivo Covid. Ciò comporta 
un grave danno non solo per i lavoratori, che rientreranno a casa nonostante svolgano 
mansioni fondamentali, ma soprattutto per le scuole, che ad anno scolastico in corso 
verrebbero a perdere parte del già esiguo personale”. 

“A questo va aggiunto – continua il dirigente sindacale - che il decreto contenente le misure 
per la cessazione dello stato di emergenza, sottrae altre risorse proprio alle singole scuole per 
coprire parte della retribuzione dei supplenti che sostituiscono in classe i colleghi non vaccinati 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legge/decreto-legge-24-del-24-marzo-2022-disposizioni-urgenti-superamento-misure-contrasto-diffusione-epidemia-covid-19-cessazione-stato-emergenza.flc
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e non prevede invece, la sostituzione del personale ATA non vaccinato. Anche in questo caso 
il governo, invece di investire adeguatamente, sottrae risorse ai fondi integrativi delle istituzioni 
scolastiche e crea disfunzioni.” 

“Senza risposte e risorse certe e adeguate su tutte queste questioni, non può esserci garanzia 
di salute e sicurezza nelle nostre scuole - conclude Sinopoli-  e non potrà esserci la nostra 
firma al nuovo Protocollo”. 

 
NOTA 659 DEL 31 MARZO 2022  

Obblighi vaccinali a carico del personale della scuola – Quesiti 
 

NOTA 620 DEL 28 MARZO 2022 
Obblighi vaccinali a carico del personale della scuola Decreto legge 24/2022 

Il governo aumenta le spese militari ma non stanzia risorse per i 

supplenti Covid 

Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL. 

Roma 30 marzo - Apprendiamo che i fondi messi recentemente a disposizione per la proroga dei 

contratti di supplenza COVID fino al termine delle lezioni, non risultano sufficienti a confermare 

tutti i contratti stipulati dalle scuole. 

Se così fosse, le scuole si troverebbero nella malaugurata condizione di dover scegliere fra contratto 

da interrompere e contratto da prorogare. E la credibilità di questo Ministero, che in ogni sede ci 

aveva assicurato una copertura integrale per tutti i contratti in essere, sarebbe ulteriormente minata. 

Troviamo assurdo che in un Paese, agli ultimi posti per la spesa in istruzione in area OCSE, si 

investano 13 miliardi nell’acquisto di armi e non si trovino le risorse per un personale fondamentale 

per il funzionamento delle scuole e per la serena conclusione di un anno scolastico segnato ancora 

dall’emergenza sanitaria. 

Ci attendiamo un intervento immediato da parte del Ministro affinché venga evitato questo 

ulteriore danno al personale e al funzionamento delle scuole e siano investite tutte le risorse 

necessarie per la proroga di tutti i contratti fino a giugno.   

 

Assemblea regionale “DSGA e facenti funzione” 

L’iniziativa online organizzata dalla FLC CGIL Campania si terrà  

venerdì 1 aprile alle ore 17.00 

Assemblea regionale online “DSGA e facenti funzione” con Annamaria Santoro venerdì 1 
aprile 2022 alle ore 17.00. 

All’ordine del giorno: 
• D.S.G.A. nella piattaforma della FLC CGIL per il rinnovo del CCNL 
• Valorizzazione dei D.S.G.A. e costituzione area elevate professionalità  
• Proposte di revisione dei profili ATA  
• Passweb 
• Piano di formazione 

Link per partecipare 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Obblighi+vaccinali+a+carico+del+personale+della+scuola+-+quesiti.pdf/0186a456-4476-c0b8-7049-8f1b81c13265?version=1.0&t=1648752854531
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Obblighi+vaccinali+a+carico+del+personale+della+scuola+Decreto+legge+24_2022.pdf/cb20ce56-523a-4a3c-b4a1-40ab0f8d139f?version=1.0&t=1648490212551
https://meet.google.com/spt-zikv-izx


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLC CGIL provincia di Cuneo 
 

Sede Provinciale Cuneo: via Coppino 2 b  
tel 0171.452505 - email flc.cuneo@cgilcuneo.it 

 

  Apertura sedi su appuntamento: 
 

SEDE GIORNO ORARIO 
RIFERIMENTO 

TELEFONICO 

Cuneo 

 
Dal Lunedì al 

Giovedì 
 

9.00-12.30 

14.30–17.00 
3355842794 

Alba 

 

Martedì  
Giovedì 

 

15.00-17.30 3450776264 

Bra 

 
Lunedì 

Mercoledì 

 

15.00-17.30 3450776264 

 
Fossano 

 

Martedì 15.00-17.30 3517550481 

Mondovì 

 
Mercoledì 

Venerdì 
 

15.00-17.30 3355842794 

 

Saluzzo 
 

Giovedì 15.00-17.30 3517550481 

Per contatti con la FLC Cuneo telefonare ai numeri: 

Doriano FICARA 335.5842794  (Mondovì-Cuneo) 
Natalia TAMBURO  345.0776264  (Alba-Bra) 
Paolo BURLO  351.7550481  (Saluzzo-Fossano) 

       Pellegrino DE BIASI  351.6522783  (Cuneo) 
 
 

http://www.flcgilcuneo.it/AS2015_16/nomine/SITUAZIONE-NOMINE-DEL-10.9-.pdf
mailto:flc.cuneo@cgilcuneo.it
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