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FUN 2017/18 e 2018/19: confermata l’anticipazione dell’ANP
Il Ministero dell’istruzione ha confermato oggi, ufficialmente, quanto da noi anticipato nel
comunicato di ieri.
La Conferenza di servizi finalizzata a risolvere alcune problematiche relative al FUN dei dirigenti
scolastici – si trattava, essenzialmente, di definire le modalità di imputazione dei compensi per le
reggenze – si è effettivamente tenuta ieri pomeriggio. Vi hanno preso parte il Ministero
dell’Istruzione, il MEF, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’ARAN che hanno concordato su
quanto da noi da sempre sostenuto e cioè che le risorse della posizione parte variabile potranno
essere distribuite in ragione del numero dei dirigenti scolastici in servizio (cosiddetto organico di
fatto) e che le reggenze potranno essere retribuite a valere sulla retribuzione di risultato sia per
l’anno scolastico 2017-2018 sia per il 2018-2019.
Dal 2019/2020, invece, sarà applicata la disciplina prevista dagli articoli 42 e 43 del CCNL
dell’area istruzione e ricerca 2016-2018.
L’ANP prende atto con soddisfazione del recepimento integrale, da parte dell’Amministrazione,
delle posizioni da noi sempre espresse con determinazione. Sollecitiamo adesso un pronto riavvio
della contrattazione integrativa regionale 2017-2018 e, subito dopo, di quella relativa al 2018-2019.
Continueremo a tenere aggiornati tutti i colleghi degli esiti della negoziazione.
____________________
Indicazioni dell'ANP sulla gestione dei viaggi di istruzione
Cara Socia, caro Socio,
per la gestione delle problematiche legate ai viaggi di istruzione, ti invio delle indicazioni:
1) se il viaggio deve iniziare entro il 15 marzo 2020 e se il contratto è stato sottoscritto dalla scuola,
il viaggio non può essere effettuato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. b) del DPCM 1° marzo
2020; in tal caso, il dirigente scolastico deve comunicare all’agenzia il recesso unilaterale
utilizzando il modello predisposto dall’ANP (fac simile contratto concluso). Se la scuola ha versato
somme a titolo di acconto deve chiederne la restituzione nella stessa comunicazione di recesso, (con
lo stesso modello di cui sopra);
2) se il viaggio deve iniziare dopo il 15 marzo e se il contratto è stato sottoscritto dalla scuola (o è
intercorso tra scuola e agenzia uno scambio di mail con cui la scuola ha autorizzato l’agenzia ad
acquistare servizi come, ad es., i biglietti aereo), allo stato attuale il viaggio non è sospeso e quindi

non ci sono motivi per procedere con il recesso unilaterale. Qualora i genitori degli studenti non
volessero più far partire i propri i figli, la penale prevista dal contratto sarà addebitata loro;
3) se il viaggio deve avvenire dopo il 15 marzo, se il contratto non è stato ancora sottoscritto dalla
scuola e se NON è intercorso tra scuola e agenzia uno scambio di mail con cui la scuola ha
autorizzato l’acquisto di servizi (come, ad es. biglietti aerei), allo stato attuale la scuola può valutare
se sottoscrivere o meno il contratto. Senza la sottoscrizione del contratto non vi è alcuna
obbligazione tra le parti.
Di fronte alle eventuali diffide che dovessero provenire dalle agenzie le scuole non potranno che
ribadire le posizioni sopra riportate.
Ti ricordo che la normativa è in continua evoluzione, che terremo tempestivamente informati i
nostri soci delle eventuali novità e che per qualunque ulteriore necessità è a tua disposizione
l'indirizzo di posta elettronica consulenza@anp.it.
Cari saluti e buon lavoro.
Antonello Giannelli
___________________
Nota ANP: riammissione dopo assenza superiore a cinque giorni
Cara Socia, caro Socio,
come avrai avuto modo di leggere, l’articolo 4 del DPCM 1° marzo 2020 prevede che “la
riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65 e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a
notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6, di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla data del 15
marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti”.
Tale disposizione va letta in uno con l’articolo 1 del decreto del Ministro della Sanità del 15
dicembre 1990 che così recita: “Ai sensi e per gli effetti degli articoli 253 e 254 del testo unico delle
leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, permane l'obbligo di notifica,
da parte del medico, di tutti i casi di malattie diffusive pericolose per la salute pubblica; le unità
sanitarie locali, a loro volta, sono tenute a comunicare le informazioni, ricevute dai medici, secondo
le modalità di cui all'allegato”.
Si configura pertanto una specifica responsabilità in capo al medico che, in base alla legge, è tenuto
a notificare tutti i casi di malattie diffusive pericolose per la salute pubblica, e non certo al dirigente
scolastico che, tra l’altro, non può essere al corrente della causa dell’assenza dello studente e deve
attenersi a quanto dichiarato dai genitori.
Stando a quanto previsto dalle norme, dunque, il dirigente scolastico deve ammettere in classe lo
studente che sia stato assente per più di cinque giorni e per il quale non abbia ricevuto dalle autorità
mediche competenti la notifica obbligatoria in caso di malattia infettiva.
Ti faccio presente, ad ogni buon conto, che ho scritto al Ministro dell’istruzione ed al Ministro della
salute rappresentando loro la difficoltà applicativa dell’articolo 4 del DPCM.
Cari saluti e buon lavoro.
Antonello Giannelli
___________________
Le migliorie e il testo della "nuova" polizza ANP
Ci pare utile riportare il testo di una lettera del nostro Presidente sul tema.
AI PRESIDENTI PROVINCIALI E INTERPROVINCIALI
e P.C. AI PRESIDENTI REGIONALI ANP
Cari Presidenti,
come già comunicato ai Presidenti Regionali, con piacere condivido con voi alcune importanti
novità che riguardano i servizi offerti ai soci e in particolare la Polizza assicurativa e la consulenza
legale.

CONSULENZA LEGALE gratuita fornita (telefonica, posta elettronica e in presenza ) dal Network
di legali ANP su tutto il territorio nazionale
POLIZZA ASSICURATIVA: TUTELA LEGALE E OPZIONE AVVOCATO IN NETWORK. In
caso di procedimenti disciplinari e per la cause dibattute davanti al giudice del lavoro i soci, senza
applicazione di alcuna franchigia, si dovranno rivolgere esclusivamente ai legali facenti parte del
Network ANP.
SOS LEGALE: è il servizio di ‘’Prima Assistenza’’ telefonica, attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore
09.00 alle ore 18.00, per un esame preliminare e nell’eventuale apertura del sinistro presso la
Compagnia AIG. Al numero 0773 1437421 risponderanno i referenti dedicati dell’Agenzia
Benacquista Assicurazioni.
Le migliorie introdotte consentiranno ai nostri ai soci di avvalersi di seri professionisti esperti di
legislazione scolastica, con competenze diverse e specifiche e con una conoscenza del territorio nel
quale si trovano ad operare.
Desidero sottolineare che le strutture territoriali non dovranno sostenere alcuna spesa: da quest’anno
anche il costo della consulenza legale sarà a carico della Sede Nazionale liberando così risorse che
potranno essere utilizzate secondo le esigenze che riterrete più opportune.
Per i particolari vi rimando al testo della polizza che abbiamo pubblicato nell'area riservata del sito
ANP.
Cari saluti.
Antonello Giannelli
___________________
DPCM 1° marzo 2020: facciamo chiarezza
Dopo l'emanazione del DPCM 1° marzo, recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6 del 23
febbraio 2020, riteniamo opportuno formulare alcune osservazioni.
1. Per quanto riguarda i viaggi di istruzione, il divieto disposto dal DPCM fino al 15 marzo trova
fondamento giuridico nell’articolo 1, comma 1, lett. d) del decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020
che stabilisce che il diritto di recesso può essere esercitato ai sensi dell’articolo 41, comma 4, del
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 7 (codice del turismo). Qualora l’agenzia non intenda
attenersi a tale disposizione, la scuola deve limitarsi a trasmettere gli atti all’Avvocatura di Stato
affinché sia questa ad adire le vie legali. L’ANP è in ogni caso a disposizione degli iscritti, anche
avvalendosi dei legali di nostra fiducia.
2. Per quanto concerne la riammissione alle lezioni dopo un’assenza superiore ai cinque giorni,
riteniamo di dubbia applicabilità la disposizione di cui all’articolo 4, comma 1, lett. c) del DPCM,
perché il dirigente che si trova a decidere sulla riammissione degli alunni assentatisi per più di
cinque giorni non può conoscere la causa dell’assenza, in mancanza di una certificazione medica
che andrebbe comunque presentata. Su questo specifico punto, abbiamo inoltrato al Ministero una
richiesta di modifica del testo del decreto.
3. Riteniamo che, nelle regioni in cui le lezioni proseguono regolarmente, i PCTO debbano
parimenti svolgersi con regolarità. Anche su questo abbiamo inoltrato al Ministero una precisa
richiesta.
4. Per quanto riguarda le richieste – pervenute alle scuole da più parti – di provvedere a operazioni
di sanificazione straordinaria, riteniamo che queste debbano essere effettuate a spese degli enti
locali e con personale specializzato.
5. Circa l’attivazione di modalità di didattica a distanza, osserviamo che tale disposizione è
sostanzialmente un semplice auspicio in quanto, tranne per poche e lodevoli realtà, non è stata
adeguatamente sperimentata e praticata negli anni. Inoltre, la convocazione del collegio dei docenti
– che allo stato è fattibile solo “in presenza” – sembra in contrasto con la misura generale che invita
a limitare eventi aggregativi.
6. Per le attività di formazione e aggiornamento – di interesse per i neodirigenti scolastici ma non
solo per questi – riteniamo che l’Amministrazione debba applicare la Direttiva n. 1/2020 del
Dipartimento della Funzione Pubblica che invita a privilegiare modalità telematiche o tali da

assicurare, in considerazione del numero dei partecipanti, un adeguato distanziamento come misura
precauzionale.
_______________________
CONSULENZA LEGALE A TORINO
Si rende noto che la consueta consulenza legale già fornita efficacemente dal defunto avvocato
Giusepppe Pennisi verrà ora erogata dall'avv. Fabio PALADINI, di cui si forniscono i recapiti
essenziali:
Per la consulenza telefonica il numero è 3403833174 nei giorni martedi (16/20) e sabato
(9:30/12:30).
La mail è paladinifabio@hotmail.com cui potranno essere inviate le richieste di parere anche in
vista della consulenza in presenza a Torino.
La prossima consulenza a Torino (orario di riferimento 15/18) avverrà presso il Liceo
D'Azeglio, Via Parini 8 TORINO, il 23 marzo 2020.
Le date dei successivi incontri verranno fornite tempestivamente.
____________
CONSULENZA LEGALE E AMMINISTRATIVA
I consueti appuntamenti mensili di consulenza legale gratuita ai soci ANP, già forniti dal defunto
avv. Giusppe Pennisi, verranno ora prestati dall'avv. FABIO PALADINI, sempre nella sede del
Liceo Classico M. D’Azeglio, Via Parini 8 – TORINO.
Per la consulenza telefonica il numero è 3403833174 nei giorni martedi (16/20) e sabato
(9:30/12:30). La mail è paladinifabio@hotmail.com cui potranno essere inviate le richieste di parere
anche in vista della consulenza in presenza a Torino.
Il prossimo appuntamento è previsto per il 2 marzo 2020, ore 15.00-18.00.
Prenota un appuntamento con lui anche tramite il collega Carlo COLOMBANO (tel. 389.27.22.366;
e-mail: colombanoc@hotmail.com).
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:
Ainardi Emanuela, tel. 3494108324, e-mail: emanuela.ainardi@fastwebnet.it
Babboni Davide, tel. 3317461642, e-mail: d.babboni@tin.it
Barsottini Stefania, tel. 3391528307, 011/5628394-95, e-mail: stefania.barsottini@virgilio.it
Botta Sergio, e-mail: sergio.botta@istruzione.it
Brusa Massimo, e-mail: massimo.brusa@istruzione.it
Bruzzone Claudio, tel. 0143/73015, 3346409697, e-mail: claudiobruzzone@libero.it
Cantone Fulvia, tel. 0161294286, e-mail: fulvia.cantone@gmail.com
Catenazzo Tiziana, tel. 3401499197, e-mail: tiziana.catenazzo@gmail.com
Cavallari Maria Enrica, tel. 3358306824, e-mail: mariaenrica.cavallari@gmail.com
Colombano Carlo, tel. 3892722366, e-mail: colombanoc@hotmail.com
De Nicola Antonio, tel. 3205310626, e-mail: denicolanto@gmail.com
Di Liberti Francesca, tel. 3475302277, e-mail: francescadiliberti@gmail.com
Giacone Maurizio, tel. 3384553329, e-mail: maurizio.giacone@virgilio.it
Gillone Maria Grazia, tel. 3389195843, e-mail: gillomg@alice.it,

Landi Rosa Anna, tel. 3389912876, e-mail: rossxyz@alice.it
Giorgio Marino, tel. 347578016, e-mail: pavila1@libero.it
Maulini Michela, tel. 3402719577, e-mail: michelamaulini@libero.it
Miori Raffaella, tel. 3408098213, e-mail: rafmiori@gmail.com
Mondello Santino, tel. 3312296983, e-mail: santino.mondello@libero.it
Perrini Mario, tel. 3317408128, e-mail:
Pieri Paolo, tel. 3472504215, e-mail: paolo_pieri@fastwebnet.it
Re Ivan, tel. 3392043166, e-mail: re.ivan@gmail.com
Rubini Lorenzo, tel. 3287313182, e-mail: rubinmarioperrini@libero.iti.lor@libero.it
Savino Liliana, tel.393346104783, e- mail: lilisav@libero.it
Tantardini Nadia, tel. 3938965551, e-mal: nadia.tantardini@istruzione.it
Taverna Giovanna, tel. 3805173985, 3246219808, e-mail: giovannataverna46@gmail.com
Valenti Valeria, 3479100351, e-mail: valeria.valenti2@fastwebnet.it
Vallino Daniele, tel. 347 7620919, e-mail: d.a.g.vallino@gmail.com
Viscomi Silvia, tel. 3491223450, e-mail: silvia.viscomi@libero.it

Sede ANP – Struttura regionale del Piemonte: c/o L.S. “Galileo Ferraris”, C.so Montevecchio 67 - 10128 TORINO
Tel. 389 2722366; e-mail: anppiemonte@gmail.com
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

