
 

 

L’Esecutivo Nazionale della UIL Scuola tenutosi il 27 ottobre 201, in modalità da remoto, per 
dibattere, tra i temi all’ordine del giorno, l’esame e la valutazione delle “Linee guida per il rinnovo 
del Contratto Scuola” 

P R E M E S S O   CHE 

Il documento approvato dall’Assemblea Nazionale dei Segretari Regionali a Fiuggi nei giorni 19 
e 20 ottobre definisce gli elementi strategici di contesto su cui articolare la trattativa per il rinnovo 
del Contratto scuola, individuando nella Comunità Educante il tratto identitario attorno cui 
costruire ogni dinamica evolutiva; 

Appare necessario dare continuità all’azione innovativa del rapporto di lavoro del Comparto 
scuola avviata con il CCNL 2016/18: 

- ribadendo l’esclusività del Contratto Collettivo Nazionale quale fonte regolativa;   
- valorizzando il lavoro del personale scolastico attraverso il miglioramento del trattamento 

giuridico ed innalzando il livello di quello economico, accorciando le distanze con gli altri 
lavoratori della Pubblica Amministrazione e quelli dei Paesi UE; 

- omogeneizzando i trattamenti giuridici e economici in essere tra personale a tempo 
indeterminato e determinato; 

- rilanciando la specificità del comparto scuola, il ruolo della scuola dell’autonomia e degli 
organi di autogoverno; 

- portando a compimento gli impegni programmatici assunti sulla revisione 
dell’Ordinamento del personale ATA;   

V I S T A 

La relazione introduttiva del Segretario Generale, i contributi e i suggerimenti emersi 
 

I N D I V I D U A  

I temi specificati nelle Linee Guida quali elementi qualificanti del confronto, che si riassumono 
nei seguenti macro ambiti: 

- specificità della scuola 
- funzione docente e libertà di insegnamento 
- ri - ordinamento del personale ATA 
- contrattazione collettiva e integrativa nazionale e di istituto 
- salute e sicurezza sui luoghi di lavoro  

 



A P P R O V A 

Le “Linee guida per il rinnovo del Contratto Scuola” nella formulazione allegata e pone le stesse 
alla discussione ed al confronto da avviare con immediatezza con i lavoratori, convocando le 
assemblee di istituto: 
 

D A’   M AN D A T O  

alla Segreteria Nazionale per avviare il confronto, auspicabilmente di concerto con le altre 
Organizzazioni Sindacali, con le forze politiche (di maggioranza e di opposizione) e le 
rappresentanze istituzionali al fine di assicurare i finanziamenti per il rinnovo del CCNL Scuola 
2019/2021 garantendo aumenti medi mensili a tre  cifre, preannunciando, sin d’ora, che in caso 
di risposte insufficienti sarà necessario organizzare la mobilitazione dei lavoratori della Scuola 
nella previsione di una eventuale azione di sciopero della Categoria. 
 
Le Linee Guida per il rinnovo del Contratto Scuola costituiscono parte integrante del documento. 
 
Roma, 27 ottobre 2021 
 
 
Approvato all’unanimità. 
          


