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Contratti COVID 
PROROGATI AL 31 MARZO 2022 TUTTI I CONTRATTI IN ESSERE DEL 

PERSONALE DOCENTE E ATA. 
 

Consideriamo la scelta del governo di prorogare l’organico Covid fino al 31 marzo doverosa e necessaria 
per garantire la riapertura delle scuole.  

Tutto questo è il risultato delle mobilitazioni che FLC CGIL, UIL Scuola e SNALS hanno messo in campo in 
varie forme, innanzitutto con lo sciopero del 10 dicembre 2021 e con gli specifici emendamenti proposti e 
sostenuti attraverso le varie forze politiche al primo testo della Legge di Bilancio. 

La mobilitazione continuerà per garantire la proroga dei contratti fino al 30 giugno 2021 e per ottenere le 
risorse necessarie per il funzionamento della scuola Pubblica italiana. 

Da prima lettura del testo della Legge di Bilancio, dopo l’approvazione del maxi-emendamento da parte 
del Governo, si rinvengono alcuni miglioramenti rispetto al testo in entrata che sono frutto della nostra 
iniziativa di mobilitazione. 

Fra questi riteniamo significativi: 

 l’incremento dei fondi per la valorizzazione del personale docente con l’eliminazione 
dell’indecente finalizzazione della cosiddetta “dedizione al Lavoro”; 

 l’aumento dei fondi contrattuali alla voce salario accessorio; 
 l’attribuzione alle scuole sottodimensionate di un dirigente scolastico e DSGA fino agli anni 

2023/2024; 
 la riduzione da cinque a tre anni del blocco della Mobilità per i DSGA; 
 la salvaguardia dei posti docenti laddove le graduatorie dei concorsi siano state approvate oltre 

il 31 agosto. 
La nostra azione continuerà per ottenere: 

 adeguate risorse per il rinnovo del CCNL; 
 maggiori risorse per garantire l’acquisto di mascherine FFP2 per tutto il personale; 
 adeguamento dell’organico con conseguente diminuzione degli alunni per classe; 
 sblocco delle posizioni economiche del personale ATA; 
 eliminazione dei vincoli sulla mobilità del personale docente e DSGA; 
 stabilizzazione del personale precario; 
 ulteriore fase assunzionale dalle graduatorie GPS di prima fascia; 
 attivazione di percorsi abilitanti per il personale precario e di ruolo. 

 
I risultati sin qui ottenuti sono il frutto dell’impegno pressante messo in campo dalle scriventi 
organizzazioni sindacali e grazie al supporto di tutti coloro che hanno condiviso e sostenuto le azioni di 
mobilitazione.  
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