Area Metropolitana Torino Canavese

Notiziario n.19 del 05 settembre 2017
NON RISPONDERE A QUESTO MESSAGGIO
Per comunicazioni e informazioni scrivere a segreteria@cislscuolatorino.it

AVVISO
La Consulenza nelle sedi decentrate riprenderà regolarmente
a partire dal 12 settembre 2017.
Poichè per alcune sedi cambia il giorno di consulenza, vi invitiamo a consultare
l'elenco delle sedi con i rispettivi orari prima di recarvi presso gli uffici.
La sede di Torino è aperta con il consueto orario mar-ven
mar ven 15.00-18.00
15.00

2ª Giornata Nazionale RSU e Delegati
#generarevalori
Si svolgerà contemporaneamente in tutte le province d’Italia, pertanto è convocata
l’Assemblea Provinciale delle RSU e dei delegati della CISL Scuola Area
Metropolitana Torino-Canavese, congiunta al Consiglio Generale Territoriale

Giovedì 7 settembre 2017
ore 15,00-18,30
presso l’aula magna del Liceo Classico “V. Gioberti”
Via Sant’Ottavio, 9/11 a Torino
Sono invitati i Candidati CISL Scuola alle elezioni RSU 2015 e gli interessati
Programma:
1. Accoglienza e Registrazione dei partecipanti
2. Situazione politico-sindacale ad un anno dalla 1° Giornata Nazionale RSU
3. Presentazione della App Rsu Cisl Scuola
4. Il ruolo delle RSU nell’anno scolastico
5. La contrattazione d’Istituto alla luce delle innovazioni normative
6. Dibattito

Pubblicazione graduatorie-elenchi provinciali ad
esaurimento del personale A.T.A. e Procedure di
assunzione a T.I. e T.D.
per l’a.s. 2017/2018
Sono pubblicate con Circ. n. 214 del 5 settembre 2017 le graduatorie-elenchi
provinciali ad esaurimento del personale A.T.A., compilate ai sensi dei DD.MM.
N. 75/01 E 35/04 per l’anno scolastico 2017/2018, rielaborate a seguito della
cancellazione dei candidati che hanno raggiunto il sessantaseiesimo anno di età
più sette mesi, età prevista per il collocamento a riposo d’ufficio.
Come da Circ. n. 212 del 5 settembre c.m. le procedure di assunzione a
tempo indeterminato e determinato del personale A.T.A. per l’anno scolastico
2017/2018 per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico,
Collaboratore Scolastico, Addetto alle Aziende Agrarie e Cuoco si
svolgeranno presso il Liceo Classico “Cavour”, C.so Tassoni 15, Torino.

Nomine a tempo determinato del personale docente
della scuola primaria da GAE
a.s. 2017/2018
Pubblicata dall’USP Torino la Circolare n. 204 del 31 agosto 2017 riportante il
calendario delle operazioni di nomina in oggetto e l’elenco dei docenti convocati.
Si inizia con la scuola primaria il 4 settembre presso il Liceo classico Alfieri,
corso Dante 80. Seguirà calendario per la scuola dell'infanzia.

Aggiornamento graduatorie III fascia ATA
il decreto e la circolare
Con la nota prot. n. 37883 del 1° settembre 2017 il MIUR ha diffuso il D.M. prot.
n. 640 del 30 agosto con cui è indetta la procedura di aggiornamento della terza
fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA per il triennio
scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20.
Come anticipato, si conferma che le domande di partecipazione alla procedura,
redatte secondo i modelli che saranno in seguito pubblicati sul sito del Ministero,
potranno essere presentate dal 30 settembre al 30 ottobre pp.vv. in modalità
cartacea.

Circolare relativa agli Adempimenti in materia di
Prevenzione Vaccinale
Pubblicata il 1° settembre 2017 la Circolare regionale in materia di Prevenzione
Vaccinale.
Per contrastare il progressivo calo delle coperture vaccinali il decreto-legge n.73
è stato recentemente convertito nella legge n.119, recante “Disposizioni urgenti
in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative
alla somministrazione di farmaci” che estende il numero delle vaccinazioni
obbligatorie attualmente previste nell’infanzia e nell’adolescenza (fascia d’età
da zero a 16 anni.
Già dall’anno scolastico 2017/18 è necessario presentare nei servizi educativi,
nelle scuole e nei centri di formazione professionale, anche per alunni e alunne
già frequentanti, la idonea documentazione prevista dalla legge.
Adempimenti per gli alunni iscritti all’anno scolastico 2017/2018
Per l’anno scolastico in corso la legge n.119 prevede che i dirigenti scolastici
delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione (statali e paritarie) e i
responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione
professionale regionale e delle scuole private non paritarie richiedano ai genitori
o ai tutori la presentazione di idonea documentazione comprovante
l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dal decreto legge, idonea
documentazione comprovante l’esonero, l’omissione o il differimento, per motivi
di salute, oppure copia della prenotazione dell’appuntamento presso l’azienda
sanitaria per l’effettuazione delle vaccinazioni mancanti.
Per la presentazione, da parte dei genitori, della documentazione dimostrante lo
stato vaccinale dei minori alle istituzioni scolastiche, la Direzione Sanità della
Regione Piemonte ha fornito alcune indicazioni procedurali allo scopo di
minimizzare il numero delle attestazioni richieste ai servizi vaccinali e ridurre al
minimo i disagi delle famiglie. In sintesi:
1. Ai genitori dei bambini non in regola con le vaccinazioni verrà spedita, da
parte delle ASL, una lettera d’invito (in due copie), che conterrà data e
ora della convocazione. Una copia della lettera contiene anche una
attestazione di volontà di aderire all’invito della ASL che dovrà essere
sottoscritta dai genitori o tutori dei bambini invitati e consegnata alle
istituzioni scolastiche;
2. Le famiglie che, entro il 31 agosto 2017, non hanno ricevuto alcuna
comunicazione da parte della ASL, dovranno compilare e firmare
un’autocertificazione in cui si dichiara che il proprio figlio è in regola con
le vaccinazioni e consegnarla alle direzioni scolastiche. Il modello di
autocertificazione può essere scaricato dal sito internet della Regione
Piemonte o dal sito della propria ASL.

Pertanto, in questa prima fase, l’unica documentazione da richiedere ai genitori
da parte delle istituzioni scolastiche è:
-L’autocertificazione (per coloro che sono in regola)
-L’attestazione di volontà di aderire all’invito dell’ASL (che, per coloro che non
sono in regola, corrisponde alla prenotazione di appuntamento).
Per l’autocertificazione, le famiglie dovranno utilizzare la modulistica
predisposta dalla Regione Piemonte, che è stata appositamente semplificata
per permetterne la compilazione anche in assenza di una certificazione emessa
dalla ASL.
Maggiori informazioni si possono reperire sul sito della Regione Piemonte:
http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/notizie-87209/notiziedallassessorato/5302-20-7-2017-decreto-sull-obbligo-dei-vaccini-la-regionesemplifica-le-procedure-per-le-famiglie
Per i servizi educativi e le scuole dell’infanzia (incluse quelle private non
paritarie) la documentazione sopra descritta deve essere consegnata entro il
prossimo 10 settembre; per le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i
centri di formazione professionale regionali entro il 31 ottobre.

Art. 7 CCNI utilizzazioni, non c'è intesa
sull'interpretazione
Si è svolto questa mattina al MIUR l'incontro con i sindacati convocato per
verbalizzare le conclusioni della procedura di interpretazione autentica
sull'articolo 7 dell'ipotesi di CCNI siglata il 21 giugno scorso sulle utilizzazioni e
assegnazioni
provvisorie
per
l'anno
scolastico
2017/2018.
La richiesta di interpretazione autentica era stata inviata al MIUR in data 13
luglio con lo scopo di pervenire, in modo condiviso tra le parti firmatarie, alla
corretta interpretazione del CCNI nella fase di applicazione delle disposizioni
relative alle assegnazioni provvisorie.
A partire dall'incontro del 3 agosto scorso l'Amministrazione non ha mai tuttavia
dimostrato alcuna disponibilità a trovare punti di mediazione; con il verbale di
oggi altro non si è fatto che registrare la distanza delle posizioni e la loro
inconciliabilità.
Con una propria dichiarazione allegata al verbale di chiusura della procedura la
Cisl Scuola ha stigmatizzato il comportamento dell'Amministrazione, in palese
contrasto con l'esigenza e l'impegno di favorire positive e costruttive relazioni
sindacali.

Un'ora di Lavoro a Favore
delle Popolazioni Terremotate
I sindacati scuola maggiormente rappresentativi del comparto (Flc CGIL, CISL
Scuola, UIL Scuola, SNALS Confsal, GILDA Unams) hanno promosso una
raccolta di fondi a favore degli interventi per le popolazioni del centro Italia
duramente colpite, ancora in questi ultimi giorni, dal susseguirsi di gravi eventi
sismici.
Rinnoviamo l'invito, per chi lo volesse, a devolvere l'equivalente di un'ora di
lavoro; l'importo sarà trattenuto direttamente sullo stipendio per tutti coloro che
provvederanno alla sottoscrizione di una delega da compilare su apposito

modulo e consegnare alla segreteria della scuola in cui prestano servizio.
E’ possibile scaricare il manifesto e il modulo in formato pdf compilabile.
Per quanti non fossero in condizione di sottoscrivere la delega (ad es. perché
pensionati) o intendessero comunque partecipare in forma diversa alla
sottoscrizione, è possibile farlo utilizzando il codice IBAN che compare in fondo
al manifesto (IT22T0312705006000000001358) per un eventuale bonifico sul
conto intestato alle Organizzazioni promotrici, lo stesso sul quale saranno
accreditati i fondi raccolti attraverso le trattenute autorizzate dai sottoscrittori di
delega. Indicare come causale: "Sottoscrizione terremoto Centro Italia 2016".
Grazie.

SEDI E ORARI DI CONSULENZA 2016/17
vedere gli orari sul sito www.cislscuolatorino.it
SEDE CISL DI TORINO
Via Madama Cristina, 50 angolo Via Morgari
Tel. 011.6520221 – Fax 011.6520563 email: segreteria@cislscuolatorino.it
Consulenza generale Personale docente e ATA:
Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 15.00 - 18.00
Ricostruzioni di carriera e Verifica Stipendio
Pensioni e Fondo Espero: solo su appuntamento
Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 15.00 - 18.00
SEDE CISL DI IVREA
Via Ravaschietto 1
email:canavese@cislscuolatorino.it

Consulenza generale Personale docente e ATA:
Martedì e Venerdì 14.30 - 17.30
SOSPESA FINO A 11 SETTEMBRE

SEDI CISL DELLA PROVINCIA
Carmagnola: Via Rossini, 26 Tel. 011.9773995
Solo su appuntamento rif. Salvatore Toscano: toscano@cislscuolatorino.it
SOSPESA FINO A 11 SETTEMBRE

Cascine Vica: Corso Francia, 119 Tel. 011.9552011
Martedì 14.30 - 17.30 SOSPESA FINO A 11 SETTEMBRE
Caluso: Via Micheletti, 5 Tel.011.9831673
Solo su appuntamento rif. Simona
Sacchero: canavese@cislscuolatorino.it
SOSPESA FINO A 11 SETTEMBRE

Chieri: Piazza Duomo, 3 Tel. 011.9414435
Martedì 14.30 - 17.30 SOSPESA FINO A SETTEMBRE
Chivasso: Vicolo Lungo Piazza d’Armi, 4 Tel. 011.9116989
Giovedì 14.30 - 17.30 SOSPESA FINO A 11 SETTEMBRE
Cuorgne’: Via S. Giovanni Bosco, 8 Tel. 0124.68264

Solo su appuntamento rif. Simona
Sacchero: canavese@cislscuolatorino.it
SOSPESA FINO A 11 SETTEMBRE

Ciriè’: Corso Nazioni Unite, 64 Tel. 011.9210124
Giovedì 14.30 - 17.30 SOSPESA FINO A 11 SETTEMBRE
Moncalieri: Via Martiri Libertà, 2 bis Tel. 011.6433837
Giovedì 14.30 - 17.30 SOSPESA FINO Al 20 SETTEMBRE
Orbassano: Via Castellazzo, 50 Tel. 011.9011439
Martedì 14.30 - 17.30
SOSPESA FINO A 11 SETTEMBRE

Pinerolo: Corso Torino, 18 Tel. 0121.361611
Venerdì 14.30 - 17.30 SOSPESA FINO Al 28 SETTEMBRE
Rivarolo: Via Merlo, 12 Tel. 0124.26745
Martedì 14.30 - 17.30 SOSPESA FINO A 11 SETTEMBRE
Settimo T.Se: P.zza Vittorio Veneto, 6 Tel. 011.8169811
Venerdì 14.30-17.30 SOSPESA FINO A SETTEMBRE
Susa: Via Norberto Rosa, 3 Tel. 0122.622373
SOSPESA FINO A 11 SETTEMBRE

2° e 4° Venerdì del mese 14.30-17.30, in alternanza con la sede di:
Almese: Via Roma 35/Bis Tel. 011 9350601
1° e 3° Venerdì del mese 14.30-17.30
SOSPESA FINO A 11 SETTEMBRE

Controllare eventuali variazioni di apertura e orari sul sito

www.cislscuolatorino.it

ASSICURAZIONE PER GLI ISCRITTI
Con l’iscrizione alla CISL è prevista la copertura assicurativa gratuita per:
• Infortuni in Servizio e Itinere (Chubb Insurance Company Of Europe
S.A.- Polizza n. 64794709),
• Responsabilità Civile (polizza Unipol n° 659/65/33748820),
• Diaria per Ricoveri Ospedalieri dal 4° al 60° gior no (Unipol - senza
numero): riguarda ricoveri a seguito di infortuni sia in servizio che nel
tempo libero (24 ore su 24) in tutto il mondo.
In caso di infortunio invitiamo gli iscritti a contattare la sede di Torino per la
relativa denuncia entro e non oltre 30 giorni dall’evento.

