Contrratti sttatali 2017,
2
s
scuola
a: ultim
me no
ovità scatti
s
docen
nti, stiipendii e ora
ario
Si torna a parlare del
d rinnov
vo dei con
ntratti deg
gli statali prevista p
per la fine del 2017
e, nello sspecifico, del
d nuovo
o contratto
o dei doc
centi e del personalle
della #Sc
cuola neg
gli incontri organizza
ati in tutta
a Italia dallla Gilda In
nsegnantti. Vari i
temi di diiscussione
e per una professio
one, quella
a del doce
ente, che arriva a
trentacinq
que anni di
d servizio
o senza riu
uscire, in molti casi, a prende
ere l'ultimo scatto
di anzian
nità. Sopra
attutto di questo
q
si è discusso
o nella due giorni d i assembllee in
contempo
oranea [V
VIDEO] de
ella Gilda IInsegnan
nti svoltasi in molte città italia
ane, tra le
quali Gen
nova, Ven
nezia, Pisttoia, Regg
gio Calabrria, Catania, Caltaggirone, Corleone e
Foggia.

Novità c
contratto
o scuola ad oggi 20 novembre 2017: quale
e aumen
nto degli
stipendii docentii?
La Gilda chiede ch
he il Gove
erno Genttiloni stan
nzi maggio
ori risorse
e economiche non
solo per iil ripristino
o degli sca
atti di anzzianità in vista
v
del rinnovo de
el #contra
atto
scuola, m
ma anche
e meno bu
urocratizza
azione per la profes
ssione deii docenti e
riconoscimento di tutto l'orario di servvizio, comprendendo anche q
quello som
mmerso.
La propo
osta della Gilda
G
Inse
egnanti pe
er il rinnov
vo del con
ntratto ne
ella scuola
a è quella
di abbasssare l'ultim
mo scatto dei docen
nti a trentt'anni, dato che non
n tutti
i docentii riescono
o ad arriva
are a 35 an
nni di serv
vizio effetttivo. Sul frronte degli
stipendi, al momen
nto si è fermi alla prroposta degli aume
enti delle b
buste paga
degli [VID
DEO]insegnanti [V
VIDEO], de
el persona
ale della scuola
s
ed
di tutti i
dipenden
nti statali, di 85 eurro lordi al mese che
e, togliendo le tasse
e e i contributi
della pen
nsione, si riducono ad un eu ro netto al
a giorno.
Tuttavia, il tema de
egli scattii di anzian
nità e dell''orario di lavoro staanno diven
ntanto
sempre p
più importa
anti in vista degli in
ncontri che
e si terann
no all'Aran
n per il pro
osieguo
delle tratttative per i nuovi #C
Contratti statali.

Nodo orrario lavo
oro doce
enti con rinnovo contratto
o scuola
a e statali 2017
Infatti, prroprio la sccorsa setttimana, R ino Di Me
eglio della Gilda Inse
egnanti av
veva
usato parrole dure sulla poss
sibilità che
e si potess
se arrivare a ritocca
are l'orario
o di
lavoro de
ei docentii della scu
uola in vissta del rinnovo dei contratti
c
statali. Il
sindacato
o respinge
e ogni aum
mento del le ore di servizio
s
de
enunciand
do, al conttrario, le
tante ore
e di lavoro in più che
e i docentti fanno a scuola. Non
N essen
ndo retribu
uite,

queste ore oltre il normale servizio, sono equiparate dal Coordinatore della Gilda al
lavoro nero [VIDEO]. E' necessario, secondo la Gilda, che si faccia ricorso alla
norma europea che disciplina con esattezza l'orario di lavoro e la corrispondente
retribuzione. Su questo nodo, la Gilda Insegnanti ha posto come obiettivo la
retribuzione dei docenti per tutte le ore che passano sul posto di lavoro, ovvero
a scuola.
Infine, in merito agli aumenti degli stipendi dei docenti, il sindacato propone di
inserire i fondi per i bonus di aggiornamento degli insegnanti (la Carta del docente
di 500 euro) e i bonus di merito nel tabellare della retribuzione e, pertanto, tra le
voci base della busta paga.

