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DALLA UIL SCUOLA / Dall’attualità all’utilità 

DALLA UIL SCUOLA / 28 aprile 2020 
Dall’attualità all’utilità Una bussola sindacale e professionale per uscire indenni dalla crisi. 

Consigli, appunti, indicazioni, raccomandazioni, modalità d’uso 
 per sostenere, informare, tutelare, essere vicini alle persone. 

Il punto della giornata di Pino Turi  

Avere pubblicato a ripetizione i bandi di concorso in GU non è a nostro parere un segnale di forza ma di 
debolezza politica. Ormai l’inquilina di Viale Trastevere sta combattendo una sua battaglia personale 
contro tutto e tutti. 
Siamo in un periodo di emergenza nazionale e serve responsabilità. La stessa responsabilità 
mostrata dai lavoratori che si sono rimboccati le maniche e hanno dato fondo a tutte le loro energie per 
superare l’emergenza sanitaria che ha caratterizzato il momento più buio della nostra comunità. 
Responsabilità dimostrata dai sindacati che hanno revocato lo sciopero prima del lockdown. 
Chi è deputato al governo della cosa pubblica, dovrebbe avere più responsabilità di tutti, non dovrebbe 
intraprendere guerre personali sulla base di pregiudizi ideologici e di parte, ma ascoltare e mediare. 
Si tratta di volontà politica. Con i vari Dpcm a tutela della salute pubblica si mettono nero si bianco 
le regole della convivenza civile. Poi non si può fare una regola che consenta a chi lavora di poter fare il 
concorso in sicurezza e nei tempi della scuola? 
Siamo molto preoccupati. Sono preoccupati i sindaci, gli assessori e i presidenti di Regione, le stesse 
forze politiche di maggioranza, non considerando quelle di opposizione che fanno il loro mestiere. 
Registriamo un clima di grande insofferenza dei lavoratori che sono costretti in casa, ma non hanno 
messo il cervello all’ammasso. La preoccupazione aumenta in relazione a ciò che si dovrà decidere per 
aprire le scuole a settembre e i lavori della costituita task force non ci fanno stare tranquilli in questo 
clima di scontro politico personale. 
Il lockdown si allenterà dal 4 maggio. 
L’azione sindacale della UIL Scuola si accentuerà dalla stessa data con ogni azione di mobilitazione a 
tutela del sistema scolastico e dei suoi lavoratori che vediamo in forte pericolo. Mobiliteremo i nostri 
iscritti e chiederemo anche agli altri sindacati di coordinare azioni di protesta e di contrasto rispetto ad 
una politica miope e di corto respiro. 
Su questo tema on line anche il comunicato dei sindacati scuola e la nota delle Confederazioni che 
chiedono un incontro al Presidente Conte, a firma dei Segretari Generali CGIL-CISL-UIL, in merito alle scelte che 
si intendono assumere nei prossimi provvedimenti sulla Istruzione e sulla Pubblica Amministrazione. 
Su Uil Scuola: https://uilscuola.it/non-si-riparte-con-scuole-precarie/ 

Ci hanno chiesto: TFA SOSTEGNO – RINVIO DATE TEST PRELIMINARI 
Sono state rinviate le date di svolgimento dei test preliminari per l’accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento 
della specializzazione sul sostegno? 
Si. Con il Decreto n. 41 del 28 aprile 2020 il Ministro dell’Università e Ricerca ha rinviato le prove di accesso al mese di 
settembre 2020. 
 >>>Quali sono le nuove date previste dal decreto?  
22 settembre 2020 prove scuola infanzia;    24 settembre 2020 prove scuola primaria; 
29 settembre 2020 prove scuola secondaria di I grado;  1° ottobre 2020 prove scuola secondaria di II grado. 

 >>>Quando termineranno i corsi: Entro il 16 luglio 2021. 

Prestate attenzione a: I QUADERNI DELLA SCUOLA SINDACALE 
MARTINETTI / N. 3 - SOVRANITA’ 
 Una riflessione storico-filosofica può sicuramente contribuire ad una più attenta lettura dell’attuale dibattito intorno 
a questioni quali Globalizzazione, Europa, Sovranismo. On line nella sezione del sito dedicata alla scuola sindacale.  
https://uilscuola.it/scuola-martinetti/i-quaderni-della-scuola-sindacale-martinetti-sovranita/ 


