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CONSIGLIO GENERALE TERRITORIALE  
CISL SCUOLA AREA METROPOLITANA TORINO – CANAVESE 

Torino, 30 novembre 2020 
 

 DOCUMENTO CONCLUSIVO 

 
Il Consiglio Generale della CISL Scuola Area Metropolitana Torino e Canavese, riunito in modalità 

on line il giorno 30 novembre 2020, udita la relazione della Segretaria Generale Teresa Olivieri la 

approva, con i contributi emersi dal dibattito e nello specifico dagli interventi della Segretaria 

Nazionale Maddalena Gissi e della Segretaria Regionale Maria Grazia Penna. 

Dalla relazione e dagli interventi è emerso che il Consiglio assume e fa proprie le istanze 

evidenziate e discusse considerandole congruenti con le esigenze evidenziate anche a livello 

territoriale. 

Gli interventi descrivono, sia a livello nazionale che territoriale,  la mancanza di un modello di 

sviluppo e di un congruo e concreto piano industriale che intercetti, guidi e precorra i cambiamenti e 

le necessità di una società che ha bisogno di innovazione, ricerca e di scelte sempre più 

ecocompatibili. 

Il primo fra i settori fortemente in crisi è sicuramente quello dei lavoratori della sanità. In questo 

settore, superata la retorica dell’eroismo, restano monito vivente delle scellerate scelte politiche di 

tagli pregressi e attuali e delle apicali incapacità organizzative, le condizioni estreme in cui gli 

operatori sono costretti ad agire, al limite della legalità e sicuramente al di là di ogni possibile avallo 

sindacale. 

All’interno di questo contesto emerge con prepotenza la centralità del mondo della scuola, 

anch’esso troppo spesso bistrattato e trascurato o malamente condotto e preda di “opinionisti” che 

a vario titolo suggeriscono ricette spesso inopportune o irrealizzabili.  

Il Consiglio Generale esprime assoluta contrarietà alla proposta avanzata dal Governatore Cirio, 

in linea con le proposte della ministra De Micheli rispetto ad un eventuale recupero di tempo scuola 

perso a causa della pandemia.  

Le scuole hanno ripreso le lezioni il 14 settembre e non hanno mai chiuso. I problemi si sono 

verificati a causa dell’impossibilità di nominare adeguatamente i supplenti sui numerosissimi posti 

disponibili (GPS ingestibili e graduatorie esaurite in pochissimi giorni), oltre all’elevato numero di 

alunni, insegnanti, personale ATA e DS risultati positivi al Covid-19 e alla mancanza di trasporti 

adeguati a garantire la giusta sicurezza agli studenti e al personale negli spostamenti per 

raggiungere le scuole.    

Il Consiglio Generale apprezza che quanto sostenuto con forza nel proprio documento del 28/05 

u.s. “… la necessità di aprire una fase contrattuale a livello nazionale … per portare a termine…. le 

opportune integrazioni che la pandemia ha reso necessarie (lavoro agile, DAD, disconnessione, 
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Privacy ecc.) dando una solida cornice normativa …. alle medesime tematiche …..” , sia stato 

assunto come impegno politico da tutta la Cisl Scuola. 

Il Consiglio Generale, ritiene fondamentale che le attività scolastiche si svolgano in 

presenza, per dare un senso compiuto alla relazione educante e formativa tra insegnante e alunni 

e con tutti i soggetti della comunità scolastica ma ritiene anche che si debba prioritariamente 

perseguire l’obiettivo di fermare la diffusione del contagio, ancora troppo elevato seppure in leggero 

calo. Le scuole sono sicure al loro interno, non lo sono i mezzi di trasporto e ciò che avviene fuori 

dalle scuole.  

Le priorità di tutela della salute e di relazione non possono che prevedere le soluzioni momentanee 

della DID così come regolamentata dal CCNI la cui sottoscrizione costituisce, dunque, un punto 

fondamentale per affrontare la situazione emergenziale. 

Si accoglie favorevolmente l’assegnazione delle risorse relative alla formazione, alla quale deve  

accedere tutto il personale in servizio nell'a.s. 2020/21, finalizzata a migliorare gli esiti di 

apprendimento degli allievi e la loro piena educazione ad una cittadinanza responsabile. Si 

ribadisce il richiamo al CCNL sulla centralità delle relazioni sindacali in materia di formazione e sul 

ruolo che le RSU CISL Scuola dovranno avere ai tavoli di contrattazione di Istituto, per orientare 

verso scelte atte ad acquisire ed implementare professionalità dei docenti e del personale ATA.  

Il Consiglio generale fa propri i temi rilevati come prioritari e apprezza il lavoro di illustrazione e 

condivisione sugli stessi che la segreteria e l’esecutivo stanno portando avanti in ogni scuola e in 

tutte le sedi di discussione istituzionale, coinvolgendo, su tali necessità, i rappresentanti politici, in 

particolare quelli provenienti dal territorio. 

Fra i temi prioritari, oltre alla salute e sicurezza e il diritto allo studio e alla formazione vi sono senza 

dubbio: 

• Rinnovare il CCNL e incrementare le risorse disponibili per il salario accessorio di tutto il 

personale della scuola e il Fun dei dirigenti scolastici; 

• Estendere al personale docente e ATA assunto a tempo determinato i diritti alla formazione 

(carta del docente) e le tutele alla pari del personale di ruolo; 

• Rivedere le modalità di formazione iniziale e reclutamento, per rispondere rapidamente e con 

efficacia alla richiesta di docenti sia curricolari che di sostegno nelle scuole; 

• Intervenire urgentemente sugli organici del personale docente e ATA per garantire il diritto allo 

studio, la vigilanza e la sicurezza e l’espletamento delle pratiche amministrative in continuo 

aumento. 

Il Consiglio Generale, fatto salvo il contenimento dell’emergenza epidemiologica, auspica che il 

prossimo rinnovo delle RSU sia rinviato all’a.s. 2021/22.  

Per lo stesso motivo ritiene che lo svolgimento del Congresso debba consentire la massima 

partecipazione ai delegati, in primis RSU, e di conseguenza debba essere programmato comunque 

in periodo diverso dallo svolgimento degli scrutini ed esami  durante i quali, come è noto, non è 

possibile fruire di permessi.  

Infine, il Consiglio Generale valuta positivamente la scelta di modernizzare il sito 

www.cislscuolatorino.it, ritenendo fondamentale lo sviluppo di un’interfaccia maggiormente fruibile e 

rispondente all’evoluzione dei social media, in grado di supportare e rendere capillare 

l’informazione e l’azione sindacale. 

 

Approvato all’unanimità 

http://www.cislscuolatorino.it/

