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da affiggere all’albo sindacale di ciascun plesso come da normativa vigente 
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e-mail: cislscuola_bergamo@cisl.it                                          www.cislscuolabergamo.it 

Cisl Scuola Informa del  14/01/2014 

ISCRIZIONI ALUNNI A.S. 2014/15:  

ON LINE DAL 3 AL 28 FEBBRAIO 
Il MIUR ha emanato la circolare n. 28 del 

10.1.2014 con la quale dirama le modalità relative 
alle iscrizioni per l'a.s. 2014/2015 alla scuola 
dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado. 
Le iscrizioni alle prime classi (escluso scuola 

dell'infanzia) per il prossimo anno scolastico 

2014/2015 si effettueranno on-line  
dal 3 al 28 febbraio 2014 

La presentazione delle domande potrà essere 

effettuata dal 3 al 28 febbraio 2014 per tutte le 
classi iniziali della scuola primaria e secondaria di 
primo e secondo grado dovrà avvenire 
esclusivamente in modalità on line (legge n. 

135/2012). 

Sono escluse, stante le specifiche peculiarità della 

modalità telematica, le iscrizioni relative a:  

• Scuole dell’infanzia;  

• Corsi per l’istruzione per gli adulti attivati 

anche presso le sezioni carcerarie.  

La partecipazione alle iscrizioni on line per le 

scuole paritarie è facoltativa.  

 

OK DEL MEF ALLE ASSUNZIONI SU SOSTEGNO. 

ORA CAMBIARE PASSO SULLA SCUOLA  
 

Il tono è quello della lite che continua, dopo essere esplosa sulla 
vicenda scatti col fitto scambio di accuse tra politici e governo e tra 
ministeri dello stesso governo, alla ricerca del colpevole di un tentato 
recupero di somme già pagate ai lavoratori della scuola. L’argomento 

ora sono le assunzioni degli insegnanti di sostegno, col MEF che ribatte 

piccato a chi ne paventava il blocco: tutti i controlli del caso, dice una 

nota dell’ufficio stampa del MEF datata 10 gennaio, sono già stati fatti 
e il decreto potrà giungere in breve tempo al suo definitivo approdo in 
Consiglio dei Ministri.  
Al di là dei toni, che confermano il persistere di una fase di 

assestamento la cui durata e i cui esiti è difficile prevedere, quel che ci 

interessa è la sostanza, cioè la conferma del possibile raggiungimento di 

un risultato per il quale ci siamo spesi con forza nei mesi scorsi. 
Importante è che si compia un altro passo avanti verso una 
stabilizzazione del lavoro che rappresenta per noi la strada maestra da 

percorrere per rimuovere alla radice, nel segno dell’equità e della 

trasparenza delle regole, partite delicate e complesse come quelle 

dell’accesso al lavoro. 

Resta sullo sfondo la sgradevole sensazione di una difficoltà a 

rapportarsi e a dialogare in modo costruttivo tra dicasteri, con un’azione 

di controllo condotta in modo miope che impedisce talvolta di chiudere 

problemi il cui perdurare costa assai più della spesa che si dice di voler 

contenere. Ne offre una dimostrazione lampante, ma è solo l’ultimo 

caso, il mancato accordo sul dimensionamento delle istituzioni 
scolastiche: un’intesa pronta da mesi viene mandata a gambe all’aria da 

un’impuntatura del MEF che ci “regala” la prospettiva di un altro anno 
di disagi per le scuola e per chi le dirige.  

È sempre più indispensabile che sia il governo nella sua collegialità a 
dare un forte segnale di rinnovamento sul versante delle politiche 
scolastiche: se davvero si vuole dar senso alla parole mentre si 

proclama l’avvio di una fase costituente per la scuola, si smetta di 

considerare istruzione e formazione solo come costi da contenere. La 

giusta e doverosa attenzione alla spesa si concentri sulla sua qualità e 

sulla sua efficienza, ma sia libera dall’ossessione di un mero 

contenimento degli oneri: questa è la logica asfittica e perdente dei 

tagli lineari, che ha già fatto abbastanza guai. Il cambio di passo del 

governo avvenga anche su queste cose. 

                                      Francesco Scrima, segretario generale Cisl Scuola  

BES: ON LINE UN DOCUMENTO DELL’USR 
 

Il 3 gennaio 2014 è stato pubblicato on line il 

documento redatto  dall’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Lombardia per sostenere il lavoro delle scuole in 

attuazione della Direttiva Ministeriale sugli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali del 27 dicembre 2012: 

“Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica: concetti chiave e orientamenti 
per l’azione”. 

Tale documento, frutto di un lavoro condiviso tra i 

Referenti regionale e provinciali BES, i Dirigenti scolastici 

del Tavolo tematico “Successo scolastico”, alcuni esperti 

e i membri del GLIR della Lombardia, si propone di 
aiutare i docenti, i consigli di classe, i team docenti e 
quanti operano nelle scuole a comprendere gli 
orientamenti dati dalla Direttiva, tenuto conto delle 

indicazioni della C.M.n.8 del 2013 e della nota 2563 

del22.11.2013, allo scopo di impostare 
tempestivamente interventi appropriati, efficaci ed 
efficienti. http://www.istruzione.lombardia.gov.it/protlo45_2014/ 

DOMANDE ON LINE  di PENSIONE   
 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 

7 FEBBRAIO 2014 
La domanda di pensione da produrre on line tramite la specifica 
applicazione ISTANZE ON LINE dal sito del MIUR può essere 
presentata con la consulenza Cisl Scuola presso la sede di 
BERGAMO o presso le altre sedi territoriali previo appuntamento. 
La domanda di pensione va completata e prodotta, sempre on 

line, tramite il patronato INAS CISL. 

GIORNO DELLA MEMORIA – 27 GENNAIO 2014 
 

Il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, istituito nel 2000 con Legge dello Stato per “ricordare la Shoah, le leggi 
razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché 
coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita 
hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati”.   
 

Il Giorno della Memoria contribuisce a diffondere una cultura dell’accoglienza, del rispetto delle diversità. E anche, si auspica, 
a stimolare la voglia di conoscere, di studiare, di approfondire la Storia. 




