
Domani 

E TU, SEI D’ACCORDO?

Oggi 

Si stabilisce, per legge, che prima dell’inizio delle lezioni i docenti dovranno fare attività di 

recupero. Queste lezioni non vengono considerate per quello che sono – di recupero – ma come 

attività ordinaria aumentando di fatto l’orario di lavoro senza alcuna retribuzione aggiuntiva.

Esistono diritti e obblighi regolati e garantiti da un Contratto Nazionale di Lavoro.

E’ così che vengono regolati, per via contrattuale, gli impegni dei docenti prima dell’inizio 

delle lezioni. E’ così che viene prevista, sempre per via contrattuale, una retribuzione per 

attività aggiuntive rispetto all’orario ordinario di lavoro.
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I docenti già abilitati e specializzati sul sostegno per partecipare al prossimo concorso devono 

avere il requisito di almeno 3 anni di servizio, mentre i docenti non abilitati con almeno le tre 

annualità di servizio sono totalmente esclusi dalla procedura concorsuale.

Lavorano nelle scuole docenti abilitati e specializzati sul sostegno, docenti non abilitati con 

almeno 3 anni di servizio, che ogni anno garantiscono il funzionamento delle nostre scuole e 

che aspettano una stabilizzazione da anni.
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Il blocco quinquennale scende a 3 anni. Resta però il blocco per gli assunti in ruolo dal 1 

settembre 20 per le assegnazioni provvisorie, utilizzazioni e per eventuali supplenze per altro 

grado di scuola o classe di concorso. Viene inoltre introdotto, a partire dalla mobilità per l’a.s.

2022/23 violando le attuali garanzie contenute nel contratto sulla mobilità, un blocco triennale per 

tutti i docenti che ottengono trasferimento in una qualunque sede della provincia chiesta.

I docenti assunti in ruolo nella scuola secondaria dal concorso del 2018, a partire dall’1 settembre 19, e 

tutti i docenti assunti in ruolo, da qualunque graduatoria, dal 1 settembre 20, hanno un blocco 

quinquennale di permanenza nella scuola di immissione in ruolo. Per questi ultimi il blocco si applica 

anche alle assegnazioni provvisorie, utilizzi e per eventuali supplenze per altro grado di scuola o classe di 

concorso. Tutti gli altri docenti potrebbero essere bloccati per 3 anni solo se indicano volontariamente 

nella domanda di mobilità proprio una determinata scuola. 
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Viene anticipato il concorso ordinario la cui graduatoria dovrà essere pubblicata entro il 31/7/21, 

solo per 5 classi di concorso (matematiche-scientifiche) creando una distinzione tra le diverse 

discipline affermando di fatto il principio che non-sono-tutte-uguali ma che esiste una gerarchia 

tra le stesse discipline. 

Non esiste una priorità tra classi di concorso o tipologie di posto in relazione ai concorsi, sia 

passati che quelli futuri, già programmati.


