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Bergamo, 10/1/2015                               ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi)

ISCRIZIONI SCUOLA 2015/2016

Dal  15  gennaio  e  fino  al  15  febbraio  2015,  come  previsto  dalla  Circolare  51/14,  sarà  possibile
presentare le domande di iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado.

Per  l’iscrizione  alle  classi  iniziali,  le  famiglie  devono  prima  registrarsi al  link
www.iscrizioni.istruzione.it a partire dal 12 gennaio. Sono escluse dal sistema “Iscrizioni online” le
scuole dell’infanzia, le scuole in lingua slovena e delle province di Aosta, Trento e Bolzano, i corsi per
l’istruzione  per  gli  adulti  attivati  anche  presso  le  sezioni  carcerarie.  Per  le  scuole  paritarie  la
partecipazione al progetto iscrizioni online è facoltativa. La scadenza per le  iscrizioni ai CPIA viene
resa  più  flessibile  (fino  al  15  ottobre  2015)  Per  le  sezioni  Primavera si  rimanda  a  successivi
chiarimenti in attesa del nuovo accordo in Conferenza unificata.

Come tutti gli anni la FLC CGIL pubblica un fascicolo di approfondimento e alcune
schede  sulle  iscrizioni  con  utili  informazioni  e  commenti  destinato  alle
famiglie e a tutto il  personale della scuola.  Sono scaricabili  nel nostro sito
nazionale ai seguenti link il fascicolo e le schede infanzia, primaria, secondaria
di primo e di secondo grado

ISCRIZIONI E DIRITTO ALLO STUDIO. Con i tagli che negli anni si sono abbattuti sulle scuole si è
sempre più registrato l'aumento del contributo scolastico volontario, una elargizione economica che si
è però tramutata in una vera e propria “tassa” per le famiglie. L'Unione degli Studenti lancia l’allarme:
“Il contributo volontario si è trasformato in una sorta di tassa informale per le scuole pubbliche. La
scuola pubblica dev'essere gratuita e di qualità per tutti. Vogliamo svelare il meccanismo malsano di
progressiva privatizzazione che anche in questo modo avanza nelle nostre scuole e che nega l'accesso ai
saperi a sempre più persone. Un Paese che non investe in conoscenza non ha futuro”.

STIPENDIO SUPPLENTI
IL 15 e 16 GENNAIO REGOLARIZZAZIONE DEGLI ARRETRATI

A fine dicembre avevamo chiesto un intervento al Ministero per predisporre un’emissione speciale 
che consentisse a NoiPA il pagamento degli stipendi arretrati ai supplenti, malgrado lo stanziamento 
di fondi, purtroppo insufficiente, previsto dalla Legge di Stabilità 2015.

Il sistema NoiPA, con i messaggi 164 e 165 del 7 gennaio 2015, informa che saranno effettuate 
un’emissione speciale e una emissione urgente di pagamento per consentire di liquidare le retribuzioni
arretrate al personale con supplenza breve e saltuaria nella scuola.

La FLC CGIL interviene periodicamente da oltre due anni e chiede da tempo la regolarizzazione 
del pagamento degli stipendi ai supplenti, senza dover più ricorrere ogni mese alle "emissioni 
speciali e urgenti.

Attendiamo ora risposte concrete da parte dell’Amministrazione che, nel corso del tavolo tecnico sulla
semplificazione, si era impegnata a trovare la soluzione operativa adeguata, con la liquidazione diretta
delle supplenze da parte del MEF

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-mef-165-del-7-gennaio-2015-noipa-emissione-pagamenti-urgenti.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-mef-164-del-7-gennaio-2015-noipa-emissione-speciale-compensi-vari.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/scheda-flc-cgil-iscrizioni-2015-2016-scuola-secondaria-di-secondo-grado.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/scheda-flc-cgil-iscrizioni-2015-2016-scuola-secondaria-di-primo-grado.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/scheda-flc-cgil-iscrizioni-2015-2016-scuola-primaria.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/scheda-flc-cgil-iscrizioni-2015-2016-scuola-infanzia.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/fascicolo-flc-cgil-iscrizioni-scuola-anno-scolastico-2015-2016.flc
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.flcgil.it/scuola/iscrizioni-2015-2016-il-miur-anticipa-i-tempi-scadenza-15-febbraio-2015.flc
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