
Stipendi supplenti COVID: l’emissione speciale 
di NoiPA del 18 marzo sarà pagata il 29 marzo 
Sembrano non avere termine i disagi per i lavoratori precari a causa dei ritardi 
nel pagamento degli stipendi arretrati. 
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Con un avviso pubblicato sul portale NoiPA, il Ministero dell'economia comunica che la data di 
esigibilità,  per l'accreditamento dei pagamenti relativi all'emissione speciale del 18 marzo per il 
personale supplente breve e saltuario, è il 29 marzo 2021. 

La situazione di insolvenza, che abbiamo denunciato fin da ottobre, non è ancora terminata e 
numerosi supplenti devono ancora percepire gli emolumenti dal mese di dicembre e gennaio, con 
notevoli e gravi ricadute sul proprio bilancio familiare, nonostante i contratti siano già stati autorizzati 
per tempo dalle scuole. 

Come FLC CGIL, stiamo ancora puntualmente segnalando alla DGRUF gli elenchi con i nominativi 
dei supplenti che non sono stati ancora retribuiti. 

Decreto Sostegni per la scuola: le nuove norme 
su lavoratori fragili e assenza per vaccinazione 
Per i lavoratori con patologie gravi è prevista la proroga delle disposizioni dal 1° 
marzo al 30 giugno e, qualora non possibile la modalità in remoto, il periodo di 
assenza non rientra nel comporto. Nessuna decurtazione economica a docenti e 
ATA nella giornata di somministrazione del vaccino. 

23/03/2021 
 

Nel Decreto Sostegni approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 marzo scorso, in vigore dal giorno 
successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono inseriti alcuni temi che riguardano da vicino i 
settori della conoscenza, già oggetto di un approfondimento sul nostro sito; ma due sono i punti di 
particolare interesse che costituiscono, finalmente, una risposta alle criticità più volte evidenziate dalla 
FLC di concerto con la CGIL. 

Stiamo parlando delle misure a sostegno dei lavoratori fragili su cui gravava un vuoto normativo dopo 
il 28 febbraio, e dell’assenza dal lavoro del personale docente educativo e ATA nella giornata 
di somministrazione del vaccino. 

Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità – art.15 

Il riferimento è a quelli già riconosciuti dall’art.26 del DL. 18/2020 e successive modificazioni, che si 
trovano in condizione di rischio derivante da “immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o 
dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di 
disabilità con connotazione di gravità L.104 art.3 co.3.” 

Dal 16 ottobre 2020 al 28 febbraio 2021 tali lavoratori, appartenenti a tutte le categorie, hanno avuto 
accesso alla prestazione in modalità agile ma, alla scadenza nessuna proroga ne ha protratto i termini. 

Nella scuola la lacuna è stata temporaneamente colmata dalla nota ministeriale 325 del 3 marzo 2021 
che ha disposto “nelle more di un eventuale intervento normativo”  la continuazione dell’attività a 
distanza nella medesima modalità e il mantenimento del supplente già in servizio. 

https://noipa.mef.gov.it/cl/avvisi
http://www.flcgil.it/attualita/decreto-sostegni-misure-scuola-universita-ricerca-e-afam-assenze-per-vaccinazioni-senza-trattenute.flc
http://www.flcgil.it/scuola/lavoratori-fragili-nota-del-ministero-per-tutelare-la-continuita-dopo-il-28-febbraio.flc


Decisivo è stato il ruolo della FLC CGIL nel sollecitare il ministero ad intervenire subito, per evitare il 
rischio di una disfunzionalità degli istituti nel far fronte alla sospensione di tali misure. 

Con vigenza dal 1° marzo al 30 giugno, il DL Sostegni ripristina in pieno la norma pre-esistente che 
discende dal DL 18/20 (cd Cura Italia) estendendo anche una maggior tutela, ovvero la possibilità, 
qualora non sia attuabile l’attività da remoto, di accedere a periodi di assenza con esclusione del 
periodo di comporto nel limite previsto per la malattia. 

A garanzia della sostituzione del personale docente e ATA sono stati stanziati ulteriori 103,1 milioni di 
euro in aggiunta ai 53,9 della Legge di bilancio per l’anno 2021. 

Corre obbligo sottolineare che i destinatari di queste misure sono i lavoratori fragili dell’art.26 e non i 
lavoratori inidonei della scuola individuati con la nota ministeriale 1585/2020. 

Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e 
della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19 
– art. 31 

Il comma 5 dell’articolo prevede che l’assenza dal lavoro del personale docente, educativo e ATA 
delle istituzioni scolastiche, in caso di somministrazione del vaccino contro il COVID-19, sia giustificata 
e non determini alcuna decurtazione del trattamento economico. 

Anche su questo provvedimento, molto sentito dai nostri lavoratori, è stata decisiva la pressione che 
abbiamo esercitato come FLC insieme alla CGIL, convinti della necessità di favorire la più diffusa ed 
inclusiva campagna di vaccinazione senza incorrere nella penalizzazione che comporta l’assenza 
per malattia.   

Esordio del Curriculum dello Studente e del 
nuovo diploma agli Esami di Stato 2021 
La FLC CGIL sollecita il supporto del MI per la prima applicazione dei nuovi 
modelli allegati al D.M. 6 agosto 2020. 
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In vista dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, i docenti della scuola secondaria 
di secondo grado si confrontano con i nuovi modelli di curriculum dello studente e di diploma finale che 
dovranno essere rilasciati dopo il superamento dell’esame. 

Ricordiamo che con la nota del MI 15598 del 2 settembre 2020, venivano trasmessi alle scuole il D.M. 
88 del 6 agosto 2020 e i relativi allegati. La bozza di decreto era stata sottoposta al Consiglio 
Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), che durante la seduta plenaria del 5 luglio 2020 si era 
espresso con parere positivo in relazione all’adozione del modello di diploma finale e del curriculum 
dello studente previsti dall’art. 21, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 

Pertanto, a partire dall’a.s. 2020/2021, si introduce nel secondo ciclo di istruzione il curriculum 
dello studente, funzionale all’esame di Stato e all’orientamento dello studente. La compilazione 
avviene su piattaforma informatica e si compone di tre parti. 

La parte denominata “Istruzione e formazione”, a cura della scuola, precompilata attraverso 
l’utilizzo delle informazioni presenti nel SIDI o nelle banche dati in utilizzo al Ministero, riporta i dati dello 
studente e gli elementi riconducibili alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambito formale e 
relative al percorso di studi seguito. 

La seconda parte, “Certificazioni”, consente l’inserimento delle certificazioni linguistiche, 
informatiche o altro, se rilasciate da un Ente riconosciuto dal MIUR e la sua compilazione è a cura della 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-1585-dell-11-settembre-2020-indicazioni-operative-procedure-lavoratori-fragili-contratto-a-tempo-indeterminato-e-determinato.flc
http://www.flcgil.it/scuola/campagna-vaccinale-anti-covid-le-regole-per-assenze-e-permessi-di-docenti-e-ata.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-15598-del-2-settembre-2020-trasmissione-dm-88-20-adozione-modelli-diploma-e-curriculum-dello-studente.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-88-del-6-agosto-2020-adozione-modelli-diploma-e-curriculum-dello-studente.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-88-del-6-agosto-2020-adozione-modelli-diploma-e-curriculum-dello-studente.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/scuola/parere-cspi-su-schema-decreto-adozione-modello-di-diploma-finale-e-del-curriculum-dello-studente-del-5-agosto-2020.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legislativi/decreto-legislativo-62-del-13-aprile-2017-valutazione-e-certificazione-delle-competenze-nel-primo-ciclo-ed-esami-di-stato.flc


scuola (se l’informazione è già presente nel sistema informativo) e/o dello studente per eventuali 
integrazioni. 

La terza parte, a cura esclusiva dello studente, è denominata “Attività extrascolastiche” e contiene 
elementi relativi alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambiti informali e non formali, con 
particolare riferimento alle attività professionali, culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di 
volontariato, svolte in ambito extra scolastico. Ogni studente avrà le credenziali per l’accesso alla 
piattaforma appositamente predisposta e sarà destinatario di specifiche attività di accompagnamento. 

Siamo in attesa delle indicazioni che dovevano essere emanate entro gennaio 2021, in relazione 
alle modalità di apertura, consultazione, integrazione del curriculum da parte delle segreterie 
scolastiche in ambiente SIDI e di valorizzazione della terza parte da parte dello studente. 

Le nostre valutazioni 

La FLC CGIL apprezza l’introduzione di una rappresentazione organica delle esperienze 
scolastiche e formative realizzate dagli studenti durante il triennio finale del percorso di studi delle 
scuole secondarie di II grado, sebbene, lo strumento del Curriculum rafforzi l’impostazione 
dell’esame di stato che, come abbiamo ripetutamente rilevato, ci pare eccessivamente sbilanciata 
su una misurazione formalistica del credito scolastico. Infatti, il credito maturato nel secondo 
biennio e nell’ultimo anno di corso, a prescindere dalla attuale situazione di eccezione, assume 
comunque un vincolo notevole nella determinazione del voto finale. 

Permangono le contrarietà già espresse relative alla obbligatorietà dei PCTO, che, peraltro, in 
questo ultimo biennio di limitazioni alle attività in presenza, hanno evidentemente trovato l’impossibilità 
di realizzazione pratica, mentre il modello di curriculum prevede addirittura la specifica indicazione delle 
ore svolte presso una struttura e delle ore svolte in aula. 

La FLC CGIL, infine, esprime preoccupazione per la concomitanza di questo esordio con la 
complicatissima fase che stanno attraversando le scuole secondarie a causa della 
predisposizione discontinua, alternata e/o contemporanea, delle lezioni con modalità a distanza e in 
presenza, già dall’avvio dell’anno scolastico 2020/2021. 

Rispetto agli adempimenti burocratici, la FLC CGIL chiede che l’Amministrazione supporti 
l’inserimento informatizzato dei dati nella piattaforma digitale in uso alle scuole e suggerisce, 
che venga svolta al più presto un’azione di informazione e formazione nei confronti dei docenti, degli 
studenti e del personale di segreteria che dovrà confrontarsi, rapidamente e in un difficile contesto, con 
la novità di questo strumento orientativo. 

Rapporto Eurydice 2021. Insegnanti in Europa: 
carriera, sviluppo professionale e benessere 
Ribadita l’importanza delle politiche e delle normative nazionali per migliorare la 
professione docente. 
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Pubblicato il 24 marzo 2021 il rapporto della rete Eurydice, Teachers in Europe: Careers, Development 
and Well-being. 

La pubblicazione si apre con alcune importanti affermazioni in premessa: Gli insegnanti sono i 
lavoratori in prima linea nell'educazione. Avere insegnanti motivati è uno dei prerequisiti essenziali di un 
sistema educativo di successo in cui gli studenti provenienti da diversi contesti possono crescere e 
raggiungere il loro pieno potenziale. La transizione dall'apprendimento in presenza a quello a distanza 
a causa della crisi sanitaria globale ha ulteriormente sottolineato il ruolo degli insegnanti nel fornire a 
tutti gli studenti opportunità di apprendimento uguali e di qualità. Si ribadisce l’importanza del ruolo 
dei docenti nei processi di apprendimento e, al contempo, si mette in evidenza che siamo in 

http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/lettere-comunicati-e-documenti/memorie-flc-cgil-audizione-8-gennaio-2020-vii-commissione-senato-su-esami-di-stato.flc
https://eurydice.indire.it/pubblicazioni/teachers-in-europe-careers-development-and-well-being/
https://eurydice.indire.it/pubblicazioni/teachers-in-europe-careers-development-and-well-being/


presenza di un generalizzato disinvestimento dei decisori politici nazionali ed europei nel 
settore e di una conseguente crisi professionale. 

Il Rapporto analizza le conseguenze determinate dalle politiche nazionali sui settori della conoscenza, 
comparando i 27 Stati membri dell’UE, oltre a Regno Unito, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Svizzera, 
Islanda, Liechtenstein, Montenegro, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia. Gli 
approfondimenti, mettendo in evidenza diversi aspetti chiave della vita degli insegnanti, riguardano 
l’attrattività della professione, la formazione iniziale, lo sviluppo professionale, le condizioni di lavoro, le 
prospettive di carriera e il benessere degli insegnanti. 

Particolarmente interessanti le osservazioni relative alla condizione degli insegnanti nel nostro paese. 

Attrattività della professione docente. Si rileva una forte carenza di insegnanti in tutti i 35 sistemi 
educativi in Europa e in otto di questi, tra cui l’Italia, si rilevano carenze di organico e un 
contemporaneo eccesso di offerta. A ciò si accompagna l’invecchiamento della categoria in oltre la 
metà dei sistemi educativi che, con l’insorgere della pandemia ha aggiunto ulteriori criticità ai sistemi 
educativi per la fragilità dei docenti e per la maggiore difficoltà degli insegnanti più anziani nel gestire 
l’uso delle tecnologie e la didattica a distanza. In Italia, viene segnalata la difficoltà di sostituzione del 
personale, infatti, oltre la metà dei docenti andrà in pensione nei prossimi 15 anni e solo il 6,4% di 
insegnanti ha meno di 35 anni; dietro di noi solo Grecia e Portogallo fanno peggio, rispettivamente 
con il 4,6% e 3,4%. 

Condizioni di lavoro. Il rapporto rileva un elevato ricorso alla precarietà: in Europa, un insegnante su 
cinque lavora con contratti temporanei. In Italia il 78% dei docenti che hanno meno di 35 anni sono 
precari e nella fascia di età 35-49 sono il 32%. La ricerca rileva che, nel nostro paese, il forte ricorso 
ai docenti precari dipende dalla mancata programmazione del reclutamento, soprattutto a causa delle 
pluriennali limitazioni della spesa pubblica. 

Retribuzioni. La ricerca rileva una generale insoddisfazione tra gli insegnanti europei e 
registra aumenti salariali molto limitati negli ultimi dieci anni in quattro paesi in particolare: 
Francia, Italia, Portogallo e Slovenia. In Italia i docenti devono lavorare 35 anni prima di raggiungere 
lo stipendio massimo, che è circa il 50% in più dello stipendio iniziale. 

Carriera. Complessivamente in Europa la carriera dei docenti è organizzata con passaggi formali di 
ruoli, responsabilità e relativi aumenti di stipendio o, come avviene in Italia, è concepita con 
l’impostazione degli scatti salariali. 

Formazione iniziale e fase di avvio alla professione. La ricerca prende in esame le 
caratteristiche per l’accesso alla professione docente e rileva che, per la maggioranza dei paesi 
europei, sono necessari tre requisiti: una qualifica minima equivalente alla laurea magistrale, 
una formazione professionale e, in alcuni casi, un periodo di tirocinio. La percentuale di 
formazione professionale è estremamente varia e passa dal 50% della durata totale della 
formazione iniziale nel Belgio francese, Irlanda e Malta, a un 8% in Italia e Montenegro. Mentre il 
70% circa di tutti gli insegnanti europei ha usufruito di una formazione su contenuti disciplinari, 
pedagogia generale/disciplinare e pratica in classe, in Spagna, Francia e Italia si scende sotto il 
60%. 

Valutazione. La maggioranza dei Paesi europei considerano la valutazione degli insegnanti come uno 
dei principali obiettivi del processo di valutazione, si tratta perlopiù di valutazione centralizzata, mentre 
in una minoranza di sistemi le scuole o le autorità locali hanno autonomia in materia (Danimarca, Paesi 
Bassi, Finlandia). Si effettua più spesso nei Paesi baltici, nell’Europa dell’Est, in Inghilterra e in Svezia, 
con minor frequenza nell’Europa del sud e dell’ovest e in Finlandia. In Italia, la valutazione degli 
insegnanti viene considerata nelle rilevazioni internazionali a partire dall’entrata in vigore della 
legge 107/2015 in considerazione dell’introduzione del bonus premiale basato sulla valutazione: 
da quella data si è registrata la diminuzione del 33,7% della percentuale di insegnanti che lavorano in 
scuole dove non sono mai stati valutati. 

Mobilità. Si registra solo il 40,9% di propensione agli spostamenti per motivi professionali, finanziati 
principalmente dai programmi UE. In Italia si raggiunge il 38%. 



Benessere- Una media europea del 46,8% degli insegnanti riferisce stress da lavoro correlato. La 
media scende in Italia, con una percentuale di docenti che dichiara di essere stressato per il 
28,9% “abbastanza” e per il 5,9% “molto”. Gli elementi che contribuiscono a ridurre il livello di stress 
sono il clima collaborativo del luogo di lavoro e la sicurezza nella gestione del comportamento e nella 
motivazione degli studenti. 

Anche dalle rilevazioni internazionali, come sempre ribadito dalla FLC CGIL, si evince la necessità di 
investimenti strutturali per far fronte ad un rilancio della professionalità dei docenti, soprattutto 
per una  reale ripresa dopo il lungo periodo di emergenza. Ci aspettiamo dal Ministro Bianchi e dal 
governo Draghi, politiche nazionali che realizzino manovre espansive di potenziamento delle 
risorse. 

 


