
                                         A TUTTE LE RSU E DELEGATI DELLA UIL SCUOLA 

A  TUTTO  IL  PERSONALE DOCENTE E A.T.A. 

 

 

PARTE IL CONFRONTO CON IL MI SULL’ISTRUZIONE TERZIARIA NON ACCADEMICA. 

ANCORA MOLTI I NODI DA SCIOGLIERE NEL TESTO DI LEGGE CHE APPRODA IN 

PARLAMENTO 

 

Convocato dal MI, ed alla presenza del Ministro Bianchi, oggi, si è tenuto un incontro finalizzato alla trattazione della “Riforma 

degli ITS e Sistema degli Istituti Tecnici e Professionali”. 

In apertura di incontro, il Ministro Bianchi ha specificato che il Parlamento ha ritenuto di unificare i sei progetti di 

legge esistenti sul tema riassumendoli in un unico provvedimento, il cui iter di approvazione prevede l’esame da parte del 

Senato con il Sen. Toccafondi in qualità di relatore. Ha, altresì, specificato che è prevista l’audizione delle parti sociali prima 

dell’esame in aula. Ad approvazione intervenuta, toccherà al MI emanare i dieci decreti attuativi della legge. 

 

 

Nel merito ha posto l’attenzione su tre elementi: la riforma deve a) armonizzarsiorganicamente con il Piano Generale di 

Riforma contemplato dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che prevede interventi su singoli ambiti 

(orientamento, reclutamento, scuole di Alta Formazione, dimensionamento della rete scolastica…); b) specificare il  rapporto 

tra il segmento terziario non accademico (quello degli ITS)  e il sistema autonomo dell’università; c) assumere la dimensione 

nazionale del sistema degli ITS. Ha argomentato, inoltre, come il sistema degli ITS disporrà di un finanziamento complessivo 

di 1,5 mld di euro previsto sempre nel PNRR. 

 

 

La UIL SCUOLA, nel giudicare positivamente l’iniziativa del Ministro, ha esplicitato analiticamente la propria posizione su un 

tema di grande complessità e interesse, qual è quello dell’istruzione terziaria non accademica, riservandosi di produrre una 

propria memoria organica ed articolata: 

 

In premessa, ha specificato che per condurre un’efficace azione di analisi e di confronto su una materia così ampia ed 

articolata, necessita disporre di una sede specifica in cui condurre tale attività, possibilmente, disponendo di 

un’interlocuzione politica stabile e continua. Nel merito, ha esplicitato una prima valutazione sulla proposta di 

legge, sintetizzandola in quattro punti: 
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RICONDUZIONE DEL SISTEMA DEGLI ITS NELL’AMBITO DELSISTEMA PUBBLICO DI ISTRUZIONE 

Si ritiene assolutamente necessaria l’articolazione di un segmento terziario in grado di operare un’efficace azione di 

collegamento tra la scuola e il mondo del lavoro, ma la sua percorribilità va valutata al verificarsi di precise 

condizioni. La prima della quali è la sua riconduzione in un ambito pubblico, affidandone l’attività di coordinamento al 

MI.   

 

L’elaborazione dei percorsi di studio, il rilascio delle certificazioni, la gestione delle risorse finanziarie devono 

necessariamente essere espressione di competenza della stessa Autorità pubblica che deve coordinarsi con il sistema 

della Formazione Professionale regionale, gli enti di formazione e le imprese. Vanno scongiurati i rischi di 

privatizzazione di un ambito formativo di carattere altamente strategico, qual è quello dell’Istruzione terziaria, attraverso 

l’uso di risorse pubbliche.  

 

La stessa governance deve essere modellata in modo da garantire una forte azione unitaria di indirizzo sull’intero 

territorio nazionale, diversificata solo nelle singole declinazioni progettuali da condurre territorialmente. A tal riguardo 

emerge la necessità di una rappresentanza anche del partenariato sociale. 

  

- OFFERTA FORMATIVA 

Centrale il ruolo delle istituzioni scolastiche secondarie sia nella fase dell’orientamento che in quella della definizione 

dell’offerta formativa che dovrebbe essere organizzata anche in funzione dell’articolazione successiva, sia di 

quella accademica, che di quella non accademica.  

 

Analoga importanza riveste il ruolo della formazione professionale e dell’intero asset regionale che presiede 

l’ambito. La definizione dell’OF dovrebbe potere fare riferimento a punti di osservazioni stabile del mercato del lavoro 

(osservatori), in modo da conoscere con esattezza la dimensione produttiva esistente sulle singole realtà 

territoriali. Per completezza di analisi, sarà bene specificare, comunque, che l’efficacia dell’intervento formativo ha 

ricadute diverse a seconda dell’area geografica del Paese in cui lo stesso viene condotto.  

 

L’assenza, e in taluni casi, la debolezza della domanda di lavoro, situazione che ricorre soprattutto nell’intero 

Mezzogiorno, non è suscettibile di essere superata solo attraverso l’azione formativa specifica. A questa si devono 

accompagnare scelte precise, attuali e prospettiche, in materia di politiche sullo sviluppo, a partire da quelle che 

attengono al settore manifatturiero.  

 

Diversamente la stessa offerta formativa risulterà polverizzata in una miriade di declinazioni non sempre efficaci e di 

modesta proiezione temporale, con il rischio concreto di un’O.F. basata sulla convenienza immediata e localistica, 

piuttosto che quella mediata dal mercato del lavoro su cui è chiamata ad incidere. 

 

- FLESSIBILITA’ DEI CORSI DI STUDIO 

I percorsi di studio devono prevedere un alto livello di flessibilità (passerelle) in modo da consentire agli studenti 

frequentanti di conseguire titoli accademici, attraverso il riconoscimento di un sistema di crediti spendibili in ambito 

universitario. Come è noto, i laureati in Italia hanno una consistenza numericamente bassa nei riguardi dei Paesi UE.  

 

La loro definizione deve essere frutto di un’attenta elaborazione che preveda il concorso di tutti i soggetti 

che operano nell’ambito formativo e devono incardinarsi con quelli del segmento dell’istruzione secondaria e 

accademica.  



  

- SISTEMA DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE 

La fase di reclutamento dei docenti necessita di essere ricondotta in schemi e regole, chiare e trasparenti, che 

assicurino la qualità dell’insegnamento, in una visione di sistema formativo di prospettiva in cui inserire anche le 

soluzioni immediate in modo da contrastare efficacemente il missmatch domanda – offerta di lavoro. Analogamente a 

quanto ricorre per tutte le istituzioni che svolgono attività formative, le competenze dei docenti devono essere 

regolarmente certificate e rientrare in codificazioni verificabili. 

 

In conclusione, dell’incontro, il Ministro, recependo le indicazioni emerse dal confronto, ha preannunciato la 

costituzione di un gruppo di lavoro che vedrà quale coordinatore, l’On. le Francesca Puglisi, Capo della Segreteria 

tecnica del Ministro, coadiuvato dal Capo di Gabinetto del Ministro, Luigi Fiorentino. 

 

La UIL SCUOLA è pienamente consapevole della strategicità dell’ambito trattato e dei rischi di privatizzazione di un 

intero ambito del sistema formativo a cui è assegnato il compito di collegare efficacemente il mondo della scuola con 

quello del lavoro. Soprattutto in questa contingenza storica in cui il mondo della produzione è chiamato ad imboccare 

convintamente la strada della transizione ecologica, serve una forte presenza pubblica che garantisca il 

raggiungimento degli standard prefissati nella progettualità europea, con una rinnovata attenzione ai temi della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro.   

*************** 

LA  NATURA GIURIDICA DEL PROTOCOLLO D’INTESA QUALE ATTO PATTIZIO 
 

Il parere del Responsabile dell’Ufficio legale nazionale, Avv. Domenico Naso  
 
 
Il protocollo d'intesa in esame, non è solo atto di contenuto politico, ma genera un impegno negoziale preciso e articolato e 
condiviso con le parti sociali per definire gli impegni dei lavoratori e garantire il regolare avvio dell’anno scolastico. 
 
Pertanto, non può sussumersi nella categoria di puro atto programmatico o politico solo perché denominato come Protocollo 
d'intesa e proveniente dall'organo di vertice designato ad attuare l'attività di indirizzo e controllo politico.  
 
Il documento in esame, oltre all'intento di trovare una soluzione politica e amministrativa alla situazione contiene una chiara e 
inequivocabile assunzione di puntuali e specifici impegni nei confronti delle OO.SS. e dei lavoratori rappresentati. 
 
Detto documento contiene un impegno preciso oggi completamente disatteso dalla stessa parte datoriale che lo ha 
sottoscritto, senza tenere conto del contenuto, in esso racchiuso, di un impegno formale e sostanziale nei confronti di tutto il 
personale della scuola. 
  
E’ di tutta evidenza che siamo nell'ambito di un negozio concluso dalla pubblica amministrazione iure privatorum, con 
indicazione delle modalità e dei termini di adempimento tipiche di una negoziazione tra privati. 
 
In tal caso, difatti non è configurabile un potere discrezionale dell'amministrazione in termini di scelta sul se, come e quando 
adempiere l'obbligazione assunta, il cui comportamento va, quindi, valutato alla stregua di un qualsiasi privato contraente, 
senza alcuna limitazione, per il giudice ordinario, nella indagine diretta ad accettarne l'eventuale responsabilità per 
inadempimento (v. Cass., Sez. un., Sentenza n. 2618 del 22 luglio 1968), non escludendo - sussistendone i presupposti sopra 
delineati - che il giudice possa fare applicazione anche della disciplina dell'inadempimento del contratto, allorché una parte del 
rapporto contesti un inadempimento degli obblighi di fare (C.d.S., sez. IV, 24 aprile 2012, n. 2433, Cass 21 giugno 2018 n. 
16327). 
 

Nell’ambito del contesto giuridico - normativo delineato, sarebbe possibile adire il Giudice del lavoro.  



 

Anche per questo motivo abbiamo mantenuto la firma al fine di non perdere la legittimazione attiva per azioni a difesa 
del Protocollo stesso. 
 
Domenico Naso 

 

Si riporta art. pubblicato su O. S. 

 

POLITICA SCOLASTICA 26 AGO 2021 - 15:58 

Green pass scuola, esonerati gli Its e Iefp, Turi 

(Uil Scuola) insiste: “Confusione su confusione. 

Il Ministero sta andando oltre il decreto in modo 

illegittimo” 
Di Fabrizio De Angelis 

 

 

Prosegue la polemica di Pino Turi sul green pass a scuola: il sindacalista della Uil Scuola, dopo aver 

ritirato la delegazione ai tavoli ministeriali, torna a contestare le indicazioni ministeriali relative alla 

certificazione verde per docenti e Ata, che a suo modo di vedere andrebbero anche oltre il decreto 

del 6 agosto. 

Secondo il segretario della Uil Scuola, infatti, l’esclusione dall’obbligo di green pass degli Its 

(Istituti tecnici superiori) e Iefp (Istruzione e Formazione Professionale) di operatori delle mense, 

assistenti all’autonomia e alla comunicazione e di supporto ad alunne ed alunni con disabilità che 

operano a scuola ma non sono dipendenti del ministero dell’Istruzione “è l’ulteriore dimostrazione 

che il decreto per quanto riguarda la certificazione verde nelle scuole è inattuabile, discriminante e 

senza prospettive; che in sede di conversione va modificato e sostanzialmente reso costituzionale; 

che vanno rimesse le mani a livello legislativo perché le questioni in ballo non possono più essere 

risolte amministrativamente. Noi non chiediamo di allargare ma di rivedere tutto“. 

Ecco perchè, all’Adnkronos Pino Turi tuona: “il Ministero sta andando oltre il decreto in modo 

illegittimo“. 

“E’ confusione su confusione“, prosegue. E uno di punti importanti sono lo screening e 

tracciamento, che secondo Turi “è indispensabile accostare al Green pass e che deve essere a 

carico dell’amministrazione, non delle scuole. Si stanziano i fondi nel decreto per fare i tamponi – 

constata – mentre il Ministero scrive che non sono necessari quelli preliminari per l’accesso a 

scuola. 

Il sindacalista torna sulla una nota firmata da Stefano Versari, il capo dipartimento, in cui si dice 

che “il Ministero dell’Istruzione prevede la sospensione dello stipendio dal primo giorno di 

mancata esibizione del green pass, mentre il decreto dice dal quinto“. 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.orizzontescuola.it%2Fpolitica-scolastica%2F%3Famp&e=17427e77&h=2f57b2d0&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.orizzontescuola.it%2Fgreen-pass-scuola-turi-uil-scuola-insiste-confusione-su-confusione-il-ministero-sta-andando-oltre-il-decreto-in-modo-illegittimo%2F%3Famp&e=17427e77&h=2bb766c2&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.orizzontescuola.it%2Fauthor%2Ffabrizio-de-angelis%2F%3Famp&e=17427e77&h=8597b15a&f=n&p=y


Green pass a scuola: a controllarli sarà una piattaforma informatica. Così si aggirano i problemi di 

privacy 

 

“Queste – commenta Turi – sono minacce inutili” ed indica il punto della comunicazione 

ministeriale sulle Conseguenze sul mancato possesso della certificazione verde Covid-19″ dove si 

legge: “…Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate – oltre l’anzidetta sanzione della 

sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal 

quinto giorno – per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il 

quarto giorno, al personale non sono dovute ‘retribuzione né altro compenso o emolumento, 

comunque denominato“. 

Ricordiamo che Turi ieri ha annunciato il ritiro della delegazione trattante al ministero 

dell’Istruzione pur lasciando la firma sul Protocollo di sicurezza, 

Ma le note dolenti, per il segretario Uil Scuola, riguardano la prossima piattaforma annunciata per 

la gestione dei green pass. “Ben venga, ma non è la soluzione ai problemi. Ogni tanto ne 

annunciano una. La sottosegretaria Floridia – conclude – aveva comunicato quella sulla mobilità e 

poi non se ne è saputo più niente“. 

 

 

 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.orizzontescuola.it%2Fgreen-pass-a-scuola-a-controllarli-sara-una-piattaforma-informatica-cosi-si-aggirano-i-problemi-di-privacy%2F%3Famp&e=17427e77&h=ddecbd97&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.orizzontescuola.it%2Fgreen-pass-a-scuola-a-controllarli-sara-una-piattaforma-informatica-cosi-si-aggirano-i-problemi-di-privacy%2F%3Famp&e=17427e77&h=ddecbd97&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.orizzontescuola.it%2Fgreen-pass-uil-scuola-si-ritira-dal-tavolo-delle-trattative-e-attacca-inaccettabile-la-nota-amministrativa-prodotta-dal-mi%2F%3Famp&e=17427e77&h=fb1fc701&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.orizzontescuola.it%2Fgreen-pass-uil-scuola-si-ritira-dal-tavolo-delle-trattative-e-attacca-inaccettabile-la-nota-amministrativa-prodotta-dal-mi%2F%3Famp&e=17427e77&h=fb1fc701&f=n&p=y

