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ESONERO VICARI: L'ANP SCRIVE A MATTEO RENZI
Dopo le sollecitazioni inviate il 14 ed il 28 luglio scorsi, l'Anp torna alla carica sulla questione
dell'esonero dei vicari e lo fa coinvolgendo questa volta il vertice politico del Governo: il presidente
Matteo Renzi ed il suo ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan.
Non spetta più a noi proporre le soluzioni tecniche: lo abbiamo già fatto le due volte precedenti
senza essere ascoltati. Ormai è chiaro che la questione non è più tecnica e neppure di risorse, che ci
sono ed in abbondanza per la riduzione nei numeri del piano straordinario di assunzioni. La
questione è politica e per questo va rimessa nelle sedi competenti. Non mancano certo nei ministeri
tecnici in grado di trovare la soluzione, se l'input della politica verrà chiaro e forte, come ci
auguriamo.
Alleghiamo il testo della lettera.
--------------------Roma, 1° settembre 2015
Dott. Matteo Renzi Presidente Consiglio dei Ministri Palazzo Chigi
Dott. Pier Carlo Padoan Ministro per l’Economia e le Finanze Via XX Settembre
Sen. Stefania Giannini Ministro per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca Viale Trastevere 76/a
Oggetto: esonero dei collaboratori del dirigente scolastico. Richiesta di misure urgenti.
Questa organizzazione, che rappresenta più di ogni altra i dirigenti delle scuole, nell’approssimarsi
dell’avvio delle lezioni, deve ricordare alle SS.LL., ed in particolare al Presidente del Consiglio dei
Ministri, quanto più volte finora rappresentato senza esito nei mesi scorsi.
Per effetto della legge di stabilità 2015, non è più possibile esonerare parzialmente o totalmente
dall’insegnamento i collaboratori del dirigente che sono incaricati di sostituirlo in caso di assenza o
impedimento. Questo avviene in un contesto in cui ogni scuola ha mediamente mille alunni, cinque
plessi ed oltre un centinaio di dipendenti: numeri in presenza dei quali è praticamente certo che le
criticità si verificheranno e non potranno essere affrontate e gestite da una persona sola.
La legge di stabilità, nell’abolire l’esonero, faceva espresso richiamo all'attuazione dell'organico
dell'autonomia, prevista per il 1° settembre 2015. Come è noto, questa parte della legge 107 è
slittata al prossimo anno scolastico, lasciando le scuole in mezzo al guado ed i loro dirigenti
nell’impossibilità di far fronte a tutte le necessità e le urgenze nella gestione del quotidiano.
E’ noto ormai che il piano di assunzioni non si completerà nei numeri previsti per il 2015-16: se da
un lato questo priverà le scuole di una risorsa su cui ormai contavano, i risparmi che ne

conseguiranno per l’Erario potrebbero essere almeno in piccola parte investiti nella reintroduzione,
sia pure a titolo temporaneo, dell’istituto dell’esonero per i primi collaboratori del dirigente della
scuola.
Le modalità per conseguire tale obiettivo sono molteplici e tutte tecnicamente praticabili anche in
tempi brevi, ove la volontà politica sussista. La scuola, stremata da mille tensioni e polemiche che
la legge 107 si è portata dietro, di tutto ha bisogno fuor che di una nuova, evitabile, emergenza.
Si ringrazia per l’attenzione e si resta in attesa di concreti interventi atti a risolvere il problema.
Il presidente nazionale Anp
Giorgio Rembado
_______________________
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO. RINVIO DEI TERMINI SU RICHIESTA DI ANP
Il Sottosegretario all'Istruzione, on. Gabriele Toccafondi, ha preannunciato il 24 ottobre al
Convegno ANP "La buona scuola: un esempio di alternanza nei laboratori del buon gusto", che il
Ministero ha differito di una ventina di giorni il termine per la presentazione dei progetti di
alternanza scuola-lavoro.
La disposizione, ha dichiarato l'on. Toccafondi, è stata firmata il 23 ottobre e presumibilmente sarà
pubblicata nelle prossime ore.
Il Ministero ha così risposto in modo tempestivo alla richiesta inviata dal presidente Rembado lo
scorso 21 ottobre.
_____________________
Area V – Notificato ricorso al Tar del Lazio per la tutela della retribuzione dei dirigenti delle
scuole di Lazio e Abruzzo
In occasione del recente incontro di informativa al MIUR avevamo chiesto l’immediata revoca
dei provvedimenti di decurtazione delle retribuzioni dei dirigenti di Lazio e Abruzzo. Il Ministero si
era impegnato a cercare, in accordo con il MEF, una soluzione.
Il 9 ottobre scorso avevamo comunque diffidato l’Amministrazione ad agire tempestivamente
bloccando, entro il 21 di questo mese, il prelievo e provvedendo a restituire quanto già trattenuto.
Poiché il MIUR non ha ottemperato alle nostre richieste, il 23 ottobre 2015 i legali dell’ANP hanno
fatto notificare dall'Ufficiale giudiziario al MIUR, agli USR Abruzzo e Lazio e alle rispettive
Avvocature dello Stato il ricorso al Tar del Lazio per l’annullamento, previa sospensione
dell’efficacia, del provvedimento in forza del quale si sta procedendo alla trattenuta del risultato e di
parte della posizione variabile dalla retribuzione dei dirigenti del Lazio e dell’Abruzzo.
Daremo notizia degli sviluppi del ricorso e delle ulteriori azioni.
____________________
Intervista a G. Rembado su cyberbullismo 'Scarso riconoscimento sociale'
Pubblichiamo l'intervista rilasciata da Giorgio Rembado, Presidente Anp, al sito intreccio.eu sul
Cyberbullismo
Scuola, tra le mille emergenze anche il cyberbullismo. “Scarso riconoscimento sociale”
Dalle scuole che cadono a pezzi all’integrazione degli alunni stranieri fino alla barriere
architettoniche, che impediscono l’accesso agli studenti portatori di handicap; queste sono solo
alcune delle difficoltà che presidi e insegnanti ogni giorno devono affrontare.
Lo scenario raccontato da quanti a scuola ci lavorano e studiano non è dei migliori e fuori dai
banchi la situazione sembra essere anche peggio. Da maggio ad oggi sono numerose le
manifestazioni contro la legge 107/2015, la riforma del sistema scolastico nazionale, conosciuta
come la “Buona Scuola”, approvata a luglio, giunta intanto alla Fase C.
Ma se da un lato, a scuola, ci sono i problemi materiali contro cui far fronte dall’altro per dirigenti e
docenti si prospettano anche le sfide tecnologiche, ad esempio il cyberbullismo. Ma “la scuola” ha
tempo da dedicare a questi tipi di fenomeni sociali? Nonostante le linee guida Miur e le diverse

proposte, “la scuola” può conciliare e risolvere i diversi problemi? A rispondere alle domande è
Giorgio Rembado, presidente dell’Anp, Associazione Nazionale Presidi, l’organizzazione sindacale
maggioritaria dei dirigenti delle istituzioni scolastiche che dal 2002 rappresenta anche le alte
professionalità docenti.
Quali progetti ha l’Associazione Nazionale Presidi contro il fenomeno del cyberbullismo?
“L’associazione- spiega Rembado- è impegnata da tempo sul tema della sicurezza in rete. Assieme
a partner qualificati (aziende e Fondazioni che operano nel settore dell’ICT e dell’innovazione
tecnologica) abbiamo realizzato nel corso degli anni numerose iniziative formative e informative
rivolte ai docenti e ai dirigenti per favorire l’uso consapevole della rete all’interno delle scuole e
promuovere nei ragazzi competenze digitali. E’ nostro parere, infatti, che accanto alle notevoli
potenzialità che l’uso delle tecnologie a scuola e fuori della scuola sta esprimendo, sia fondamentale
da un lato educare i ragazzi al rispetto delle regole del comportamento in rete e della proprietà
intellettuale delle risorse e dei contenuti e d’altro canto sia essenziale fornire loro, tramite i loro
insegnanti e dirigenti, gli strumenti culturali e di conoscenza per difendersi dagli usi distorti che
alcuni possono farne, imparando a tutelare la propria privacy e a muoversi consapevolmente negli
ambienti digitali”.
In un momento di totale cambiamento e per certi aspetti di difficoltà per la scuola, quale
priorità date alle emergenze sociali, ad esempio al cyberbullismo? Ed è materialmente
possibile affrontare a scuola quest’emergenza o ce ne sono altre?
“La scuola ha a che fare ogni giorno con molteplici esigenze, tutte prioritarie. Prescindendo da
quella basilare dell’incolumità fisica degli alunni e del personale, dovuta allo stato dell’edilizia
scolastica, e tenendo in considerazione i mutamenti sociali cui abbiamo assistito progressivamente,
senza dubbio l’emergenza prioritaria è quella dell’integrazione di alunni portatori di esigenze
anche molto diverse, ma tutte meritevoli di grande attenzione. Culture diverse, molteplici
provenienze geografiche e religiose, diritto allo studio per tutti anche se portatori di disabilità,
aumento progressivo delle difficoltà di apprendimento dovuto al disagio sociale, crescente
diffusione dei dispositivi tecnologici e dell’uso dei social network, configurano una gamma ampia
di bisogni educativi sui quali sono quotidianamente impegnati dirigenti e docenti. Tra questi anche,
quindi, il contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo”.
La scuola, secondo l’Anp, ha tempo e spazio per trattare ed affrontare tematiche di questo
genere?
“La complessità del lavoro a scuola e il volume delle responsabilità è sempre maggiore e i
professionisti fanno la loro parte con serietà ed impegno. Non sempre, tuttavia, all’esterno è
percepito lo sforzo enorme di far fronte a questa mole di lavoro con risorse scarse e scarso
riconoscimento sociale. Auspichiamo- afferma Rembado- che progressivamente la scuola e i suoi
professionisti recuperino il prestigio sociale che meritano”.
Oltre alle linee guida emanate dal Miur in materia di cyberbullismo, cosa consigliate ai
presidi?
“La strategia migliore è quella della conoscenza, della condivisione e del dialogo. Dunque è
importante che i dirigenti siano alla guida del cambiamento e si attivino per arricchire le scuole di
dotazioni tecnologiche adeguate, per formare e aggiornare le competenze digitali dei docenti e porre
così le condizioni adatte a creare situazioni di apprendimento nelle quali i ragazzi possano essere
educati al rispetto, sotto l’attenta guida dei docenti”.
Il quadro della situazione, ad ogni modo, sembra essere chiaro e purtroppo lo stato di salute della
scuola italiana non è buono.
____________________
LA QUALITÀ DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE
Il Centro Studi Erickson organizza presso il Palacongressi di Rimini nei giorni 13-14-15
novembre 2015 la decima edizione del Convegno "La Qualità dell’integrazione scolastica e
sociale”.

Con 3 sessioni plenarie, 83 workshop e oltre 200 relatori, l’evento è un’occasione unica per
mettere in luce il percorso che l’integrazione ha fatto in questi anni e riflettere sui grandi temi
dell’inclusione scolastica e sociale, della disabilità, delle difficoltà di apprendimento, delle
tecnologie e delle metodologie didattiche innovative con l’obiettivo di confrontarsi e delineare così
nuovi percorsi e proposte operative.
Saranno presenti moltissimi relatori di fama internazionale tra cui: Edgar Morin, Zygmunt Bauman,
Gustavo Pietropolli Charmet, Massimo Recalcati, Vito Mancuso, Stefano Vicari, Daniele Novara,
Giorgio Vallortigara e molti altri ancora.
L'ANP ha concesso il patrocinio all'iniziativa e sarà presente con un proprio punto
informativo nell'area espositiva. L'ANP interverrà inoltre alla Tavola rotonda:
Iperspecializzazione dell’insegnante di sostegno. Una buona via per la Qualità
dell’integrazione (14 novembre ore 14.30-19.00).
Per tutti i soci che si iscriveranno al Convegno "La Qualità dell’integrazione scolastica e sociale”
entro il 5/11/2015, il Centro Studi Erickson ha riservato una quota speciale pari a 160 € IVA
inclusa a persona (sconto 20%).
Per iscriverti, usufruendo della quota speciale riservata ai soci ANP, segui questi tre semplici passi
1) clicca http://iscrizionionline.erickson.it/scheda-iscrizione.php?id=155&price=STANDARD e
compila tutti i campi richiesti
2) Dopo aver inserito tutti i dati, clicca su "Procedi con l’acquisto”
3) Inserisci il Codice Coupon ANPQUALITA15 per usufruire della quota agevolata!
Potrà essere richiesta documentazione a supporto ad iscrizione avvenuta.
Questa promozione non prevede dei libri in omaggio.
Visita il sito: http://www.convegni.erickson.it/qualitaintegrazione2015/
Scarica il programma completo http://www.convegni.erickson.it/qualitaintegrazione2015/wpcontent/uploads/2015/07/Pieghevole_Q15_LOW.pdf
Scarica la locandina http://www.convegni.erickson.it/qualitaintegrazione2015/wpcontent/uploads/2015/07/LOC_48x68_La-qualita_2015_LOW.pdf
______________________
CONSULENZA PREVIDENZIALE PER I SOCI ANP
Per corrispondere a esigenze sempre più sentite dai colleghi, il Direttivo Regionale Anp ha
deliberato di destinare ai propri iscritti (dirigenti, docenti) una consulenza previdenziale gratuita
fornita da Giuliano COAN, esperto previdenziale, già docente e consulente di un Istituto di
Previdenza, relatore dei corsi Dirscuola/Italia Scuola e Ceida-Roma, autore di studi e pubblicazioni
settoriali.
La consulenza avverrà nella sede dell’ITC “R. Luxemburg”, C.so Caio Plinio 6 TORINO (fronte
stazione Lingotto) secondo un calendario reso pubblico nel presente “Notiziario”.
Il prossimo appuntamento è previsto per mercoledì 16 dicembre 2015, ore 9.30-12.30 e
13.30-17.30.
Le richieste di consulenza vanno inviate a Carlo COLOMBANO, tel. 389.27.22.366, e-mail
colombanoc@hotmail.com – E’ opportuno che gli interessati si presentino con l’ultimo cedolino
stipendiale.
__________________
CONSULENZA LEGALE E AMMINISTRATIVA
I consueti appuntamenti mensili di consulenza legale gratuita ai soci ANP da parte dell’Avv.
Giuseppe PENNISI avverranno nella sede del Liceo Classico M. D’Azeglio, Via Parini 8 –
TORINO. Prenota un appuntamento con lui tramite il collega Carlo COLOMBANO (tel.
389.27.22.366; e-mail: c.colombano@virgilio.it).
Incontri bimestrali si svolgono anche nelle sedi decentrate di Fossano, Vercelli e Verbania. Prenotare gli
incontri tramite i colleghi Paolo CORTESE (anpcuneo@libero.it), Giovanna TAVERNA
(g.taverna@libero.it) e Santino MONDELLO (santino.mondello@libero.it).

Sul sito www.anppiemonte,it è attivo anche un Forum di consulenza per i dirigenti scolastici e i docenti che
intendano porre quesiti o inviare osservazioni sui temi che li interessino. Per parteciparvi occorre inviare una
mail a colombanoc@hotmail.com - Quesiti e relative risposte vengono pubblicati settimanalmente
nell’apposita pagina del sito stesso. Ogni dato comunicato viene trattato ai sensi della normativa vigente
sulla privacy.
In sede congressuale regionale è stato deciso di offrire a tutti gli associati della Regione una consulenza di
carattere amministrativo e sindacale da parte di alcuni colleghi, ai quali tutti (dirigenti scolastici e alte
professionalità) potranno rivolgersi per sottoporre i rispettivi problemi e ottenerne pareri e suggerimenti
basati sulla conoscenza delle norme e sulla propria esperienza. Riteniamo di fornire così a tutti gli associati
un supporto tecnico al loro operare quotidiano. Qui di seguito l’elenco dei colleghi, membri del Consiglio
regionale, cui far riferimento:
Davide Babboni, tel. 331.74.61.642, e-mail: d.babboni@tin.it
Stefania Barsottini, tel. 339.15.28.307, 011/562.83.94-95, e-mail: s.barsottini@virgilio.it
Mauro Brancaleoni, tel. 0131898035, 3356711501, e-mail mauro.brancaleoni@istruzione.it, per questioni
riferite alle Alte Professionalità
Claudio Bruzzone, tel. 0143/73.015, 334.64.09.697, e-mail: claudiobruzzone@libero.it
Paolo Cortese, tel. 338.70.15.093, e-mail: paolo.cortese@vallauri.edu
Antonio De Nicola, tel. 320.53.10.626, e-mail: antonio.denicola@istruzione.it
Franco Francavilla, tel. 347.96.62.436, e-mail: francavillafranco@libero.it
Maria Grazia Gillone, tel. 338.919.58.43, e-mail: gillomg@alice.it,
Giorgio Marino, tel. 347.57.80.166, e-mail: pavila1@libero.it
Santino Mondello, tel. 349.32.27.953, e-mail: santino.mondello@libero.it
Mario Perrini, tel. 340.77.00.603, 331.74.08.128, e-mail: marioperrini@libero.it
Ivan Re, tel. 339.20.43.166, e-mail: re.ivan@gmail.com
Giovanna Taverna, tel. 380.51.73.985, 324.62.19.808, e-mail: g.taverna@libero.it
Valeria Valenti, 347.91.00.351, e-mail: valeria.valenti2@fastwebnet.it, per questioni di scuola dell’infanzia e
primaria.

Sede ANP – Struttura regionale del Piemonte: c/o L.S. “Galileo Ferraris”, C.so Montevecchio 67 - 10128 TORINO
Tel. 389.27.22.366; e-mail: anppiemonte@virgilio.it
Il presente Notiziario viene inviato via e-mail a tutti i Dirigenti Scolastici della Regione Piemonte e a chi lo richieda

Da esporre all'albo sindacale della scuola ai sensi delle norme vigenti

