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NEWS 30/8/2022
L'ANNO SCOLASTICO RIPARTE ZOPPICANDO COME SEMPRE
Le lezioni a scuola stanno ripartendo senza interventi nelle classi, piccole e prive di aeratori, e senza
personale stabilizzato.
Mancano 200mila insegnanti, oltre 15mila amministrativi e collaboratori scolastici, più di 500
presidi, nei prossimi giorni inizieranno le nomine dei supplenti per coprire i “buchi” e le procedure
andranno avanti per settimane, se non per mesi, a danno della didattica. Cassato dal governo
l’organico Covid ( 80mila docenti e Ata).
Invece di pensare ora a far funzionare la scuola come si deve il governo introduce il docente
‘esperto’ che si realizzerà solo fra dieci anni.
AERAZIONE IL MINISTERO SCARICA LA RESPONSABILITA' SU PRESIDI, ASL E ARPA

Sebbene le linee guida del 3 agosto sull’aerazione precisassero che “il dirigente scolastico richiede
alle autorità competenti (Dipartimenti di prevenzione delle Asl e dell’Arpa) di effettuare le attività
preliminari di monitoraggio della qualità dell’aria e di individuare le soluzioni più efficaci da
adottare”; e la nota ministeriale del 19 agosto ribadisse che successivamente, sulla base degli esiti di
suddetta attività, “il dirigente scolastico avrebbe richiesto all’ente proprietario dell’edificio di
attivarsi, per porre in essere gli interventi necessari proposti da Asl e Arpa“, lo scaricabarile non
sembra funzionare, infatti l'ARPA(agenzia regionale per la protezione ambientale) ha risposto che
non è compito suo ma degli Enti locali.
In sostanza le scuole riapriranno senza impianti di aerazione con la parola d'ordine “aprite le
finestre” anche se non è primavera.
ULTIMA NOTA ANTICOVID
Con la nota 1199 del 28/8/2022 il ministero ha pubblicato il vademecum e le faq con le misure di
prevenzione anticovid da attuare per l’anno scolastico 2022/2023. Si tratta di una sintesi delle
indicazioni già fornite dallo stesso Ministero con le precedenti .
Nelle FAQ si esclude il ricorso alla Dad, stante la fine dell’emergenza.
I docenti non vaccinati torneranno in classe, visto che tanto sia i vaccinati che i non vaccinati
possono trasmettere egualmente il virus, se ne sono accorti anche i giudici ( vedi le ultime sentenze
dei giudici del lavoro).
USCITO IL DECRETO PER LA FORMAZIONE DEI NEOASSUNTI
Il Ministero dell’istruzione ha emanato il Decreto n. 226 del 16 agosto 2022 che regolamenta il
nuovo percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo neoassunto.
Il decreto riguarda:
docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a TI
•docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e periodo annuale di
prova in servizio o che non abbiano potuto completarlo (la ripetizione del periodo comporta la
partecipazione alle connesse attività di formazione)
•docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo
•vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione o che l’acquisiscano ai sensi dell’art. 13 c. 2 del
Dlgs 59/2017, al primo anno di servizio con incarico a TI.
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Gentili colleghi/e
sperando di fare cosa gradita, con la presente comunico che la terza edizione del Corso di
perfezionamento Lingua e Sport si svolgerà in presenza dal 28 al 30 settembre 2022 presso
l'Università per Stranieri di Siena. Il corso è gratuito.
Il corso si rivolge agli operatori sportivi e sociali nonché ai docenti di ogni ordine e grado, in
particolare i docenti di educazione fisica, di lingua e anche di italiano L2.
Sono previste attività laboratoriali in aula e in campo nonché una visita didattica presso
il Museo del Calcio di Coverciano .
Scadenza iscrizioni: 04 settembre 2022
Mando in allegato la locandina del Corso.
Per ulteriori informazioni e programma del corso rinviamo al seguente link:
Terza edizione Corso di perfezionamento Lingua e Sport. Dalla sociolinguistica alla didattica delle
lingue nei contesti sportivi
Un cordiale saluto
Raymond Siebetcheu
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NEWS 30/8/2022

L'ANNO SCOLASTICO RIPARTE ZOPPICANDO COME SEMPRE

Le lezioni a scuola stanno ripartendo senza interventi nelle classi, piccole e prive di
aeratori, e senza personale stabilizzato.
Mancano 200mila insegnanti, oltre 15mila amministrativi e collaboratori scolastici,
più di 500 presidi, nei prossimi giorni inizieranno le nomine dei supplenti per coprire
i “buchi” e le procedure andranno avanti per settimane, se non per mesi, a danno
della didattica. Cassato dal governo l’organico Covid ( 80mila docenti e Ata).
Invece di pensare ora a far funzionare la scuola come si deve il governo introduce il
docente ‘esperto’ che si realizzerà solo fra dieci anni.

AERAZIONE IL MINISTERO SCARICA LA RESPONSABILITA' SU PRESIDI, ASL E ARPA

Sebbene le linee guida del 3 agosto sull’aerazione precisassero che “il dirigente
scolastico richiede alle autorità competenti (Dipartimenti di prevenzione
delle Asl e dell’Arpa) di eﬀettuare le attività preliminari di monitoraggio della qualità
dell’aria e di individuare le soluzioni più eﬀicaci da adottare”; e la nota ministeriale
del 19 agosto ribadisse che successivamente, sulla base degli esiti di suddetta
attività, “il dirigente scolastico avrebbe richiesto all’ente proprietario dell’ediﬁcio di
attivarsi, per porre in essere gli interventi necessari proposti da Asl e Arpa“, lo
scaricabarile non sembra funzionare, infatti l'ARPA(agenzia regionale per la
protezione ambientale) ha risposto che non è compito suo ma degli Enti locali.
In sostanza le scuole riapriranno senza impianti di aerazione con la parola d'ordine
“aprite le finestre” anche se non è primavera.

ULTIMA NOTA ANTICOVID

Con la nota 1199 del 28/8/2022 il ministero ha pubblicato il vademecum e le faq con
le misure di prevenzione anticovid da attuare per l’anno scolastico 2022/2023. Si
tratta di una sintesi delle indicazioni già fornite dallo stesso Ministero con le
precedenti .
Nelle FAQ si esclude il ricorso alla Dad, stante la fine dell’emergenza.
I docenti non vaccinati torneranno in classe, visto che tanto sia i vaccinati che i non
vaccinati possono trasmettere egualmente il virus, se ne sono accorti anche i giudici (
vedi le ultime sentenze dei giudici del lavoro).

USCITO IL DECRETO PER LA FORMAZIONE DEI NEOASSUNTI

Il Ministero dell’istruzione ha emanato il Decreto n. 226 del 16 agosto 2022 che
regolamenta il nuovo percorso di formazione e di prova del personale docente ed
educativo neoassunto.
Il decreto riguarda:
docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a TI
·docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e periodo
annuale di prova in servizio o che non abbiano potuto completarlo (la ripetizione del
periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione)
·docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo
·vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione o che l’acquisiscano ai sensi dell’art.
13 c. 2 del Dlgs 59/2017, al primo anno di servizio con incarico a TI.
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WEBINAR NAZIONALE
NUOVO PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA
PER I DOCENTI NEOASSUNTI
12 SETTEMBRE 2022 • ORE 16:00 - 19:00
WEBINAR APERTO A TUTTI, TRASMESSO SULLE PAGINE FACEBOOK E YOUTUBE DI
UIL SCUOLA E IRASE NAZIONALE CON LA PARTECIPAZIONE DEI SEGRETARI
REGIONALI E TERRITORIALI UIL SCUOLA
POSSIBILITÀ DI INVIARE DOMANDE O CHIARIMENTI TRAMITE IL SEGUENTE LINK:
https://forms.gle/nSm8dSvxwZmuHmBG6

PROGRAMMA
NE PARLIAMO CON:
SALUTI INTRODUTTIVI

PARTE NORMATIVA E
GIURIDICA (RIFERIMENTO DI
LEGGI, STATUS GIURIDICO,
GIORNI UTILI, RINVIO O ESITO
NEGATIVO)

BILANCIO DELLE COMPTENZE,
ANALISI DEI BISOGNI
FORMATIVI E OBIETTIVI DELLA
FORMAZIONE

CENNI SU: DOCUMENTAZIONE
DI RITO, DICHIARAZIONE DEI
SERVIZI E RICOSTRUZIONE DI
CARRIERA

Giuseppe D'Aprile
Segretario Generale UIL Scuola

Paolo Pizzo
Segreteria Nazionale UIL Scuola

Mariolina Ciarnella
Presidente IRASE Nazionale

Pasquale Raimondo
Segreteria Nazionale UIL
Scuola

IL WEBINAR È APERTO A TUTTI I DOCENTI NEOASSUNTI O CHE HANNO OTTENUTO
PASSAGGIO DI RUOLO. TUTTI GLI ISCRITTI UIL, O CHE SI ISCRIVERANNO, POTRANNO
PRESENTARSI NELLA PROPRIA SEDE TERRITORIALE E RICEVERE IL VADEMECUM DEI
NEOASSUNTI IN FORMATO DIGITALE E CARTACEO.
IRASE NAZIONALE ORGANIZZERÀ IN COLLABORAZIONE CON LE SEDI UIL SCUOLA REGIONALI E
TERRITORIALI, INCONTRI IN PRESENZA

www.uilscuola.it | www.irasenazionale.it

