
                       

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

 

“Stipendi Covid” 

Con nota dell'11 gennaio 2021 il Direttore Generale Filippo Serra ha comunicato alle 
scuole la disponibilità delle risorse per il pagamento degli stipendi mancanti al c.d. 
"organico covid", ex art. 231 bis DL 34/2020, compreso il personale supplente che l'ha 
eventualmente sostituito, e per il personale con incarichi di supplenza breve e saltuaria. 
 
1)    Le scuole devono autorizzare i ratei stipendiali degli stipendi mancanti al c.d. 
"organico covid" e del personale con incarichi di supplenza breve e saltuaria con la 
massima urgenza entro e non oltre le ore 16.00 del 14 gennaio 2021. Il pagamento 
dovrebbe avvenire per il giorno 18 gennaio 2021; 
 
2)    Il pagamento invece dei ratei stipendiali relativi ai contratti per la sostituzione del 
personale c.d. "organico covid", verrà inserito nell'emissione ordinaria del 25 gennaio p.v. 
A tal fine le istituzioni scolastiche potranno autorizzare il pagamento di tali contratti sino 
alle ore 16 del 21 gennaio p.v. 
 
In allegato la nota. 
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La protesta gentile degli studenti dimostra che la scuola c’è ed è viva. 
Servono risposte e non opinioni. 

C’è un raggio di sole nella monotona narrazione sulla scuola di questi mesi, di politici, scienziati e 
sindacalisti: la protesta gentile dei ragazzi e delle ragazze che vogliono studiare e lo vogliono fare a scuola. 
Ragazzi che nella scuola credono, e vivono la loro esperienza di cittadini di questo paese, finalmente 
entrano in campo per rivendicare il loro diritto al futuro – osserva il segretario generale della Uil Scuola, 
Pino Turi. Vuole dire che la scuola c’è, è ancora viva, e sulle ragioni della mobilitazione dei nostri ragazzi si 
può uscire dall’emergenza. 

Gli studenti chiedono una scuola e non un suo surrogato di essa, chiedono diritti e vantano la legittima 
pretesa di entrare nel mondo degli adulti con una formazione che va oltre la conoscenza, va nel senso della 
cittadinanza responsabile. 

Una nuova generazione che chiede – sottolinea Turi - deve avere risposte all’altezza della situazione. 
Non possiamo cavarcela con il consunto gioco del cerino di chi ha responsabilità. Li vogliamo trasformare in 
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da  affiggere  all'albo  sindacale  della  scuola,  ai  sensi  dell'art.  25  della  legge  n.  300  del   20.5.70 
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tifosi o cittadini? 
Servono risposte non opinioni di quanti vorrebbero a vario titolo rappresentarli.   

Se ogni gruppo sociale – perché no, osserva Turi, ogni lobby - che  parla di scuola pensando ai propri 
modelli sociali ed economici, ascoltasse, almeno una volta  questi ragazzi che come tutti i giovani di ogni 
epoca parlano di solidarietà, di amicizia, valori ormai  dimenticati dalla politica, forse quel raggio di sole 
potrebbe illuminare questa nostra società che dovrebbe riflettere ed ascoltare. 
In attesa delle decisioni di governo, godiamoci questa bella notizia, i ragazzi a cui va il nostro 
incoraggiamento ci sono. 

  

 


