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Bergamo, 15/11/2021

ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi)

Pagamento stipendi arretrati ai supplenti dal 18 novembre
A seguito delle nostre costanti pressioni, finalmente, è arrivato il via libera dalla Corte dei Conti per avviare il
pagamento degli stipendi arretrati ai supplenti.
Il Ministero, da noi sollecitato, ci ha informati che la Corte dei Conti ha registrato il Decreto che dà il via libera
all’assegnazione delle nuove risorse sui POS delle scuole.
Con la prossima emissione del 18 novembre, NoiPA dovrebbe così liquidare tutti gli emolumenti arretrati al personale
supplente. Speriamo che, dopo i ritardi accumulati, si chiuda finalmente in modo positivo la vicenda che ci ha visti
impegnati, fin dallo scorso anno.
Anche dopo la lettera del Segretario generale al Ministero, la nostra azione di pressione sull’Amministrazione è
proseguita in modo costante. L’Amministrazione ha a sua volta incalzato il MEF per l’assegnazione di risorse aggiuntive previste nel DL 111/ 2021, in modo da poter dare copertura al pagamento degli arretrati.

Nuovi specializzati e abilitati: priorità nelle nomine
Su Istanze online è aperta la funzione per chiedere la priorità nell’attribuzione delle supplenze per abilitati e
specializzati che non si sono potuti inserire negli elenchi aggiuntivi.
Con la nota 33128 del 25 ottobre il Ministero dell’Istruzione avvisa che sono disponibili le funzioni telematiche per la
presentazione delle istanze finalizzate al conseguimento della precedenza assoluta nell’attribuzione delle supplenze
dalle Graduatorie Provinciali di II fascia e dalle corrispondenti Graduatorie di Istituto di III fascia. La procedura riguarda i docenti, iscritti nelle relative graduatorie, che abbiano conseguito il titolo di abilitazione o di specializzazione sul sostegno oltre i termini fissati per l’iscrizione negli elenchi aggiuntivi. Gli aspiranti presentano istanza di
inserimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso
l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)

Congedi parentali: reintrodotte le misure in caso di quarantena
Congedi parentali per i genitori con figli in quarantena prorogati al 31 dicembre 2021. Rimangono le condizioni previgenti legate alla sospensione dell’attività didattica in presenza per i/le figli/e fino a 14 anni. La retribuzione al 50%.
Il Decreto Legge 146/2021 ha reintrodotto, all’art.9, la misura del congedo parentale straordinario per il genitore
di figlio/a convivente minore di 14 anni in caso di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza, per
quarantena disposta dal dipartimento prevenzione dell’ASL territoriale o per aver contratto infezione da Covid-19.
Il beneficio è esteso, alle stesse condizioni ma a prescindere dall’età anagrafica, ai genitori di figli/e con disabilità grave qualora sia soggetto a chiusura il centro diurno a carattere assistenziale frequentato.
Nei periodi di astensione è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. Per i figli tra i 14 ai 16 anni
l’accesso al congedo rimane, ma senza corresponsione di indennità né contribuzione figurativa.
L’attuazione di queste misure, applicabili fino alla data del 31 dicembre 2021 termine dell’emergenza sanitaria, ha
richiesto lo stanziamento di 36,9 milioni di euro per l’anno 2021, di cui 7,6 milioni destinati a garantire la sostituzione del personale docente, educativo e ATA che usufruisce del beneficio.
Riteniamo importante il finanziamento e la restituzione di questa tutela a tutte le lavoratrici e i lavoratori dipendenti,
rispetto ad un quadro di possibile, maggiore complessità sanitaria quale sarà quello dei prossimi mesi. Auspichiamo
una risposta altrettanto sollecita del Ministero dell’Istruzione riguardo il ripristino del codici-SIDI specifici per
l’assenza.
Per rimanere aggiornati

