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Insegnare in tempi di pandemia:  
4 seminari di FLC e Proteo Fare Sapere sulla professionalità docente 

La FLC CGIL, in collaborazione con Proteo Fare Sapere, ha organizzato in videoconferenza una serie di appuntamenti 

dedicati alla professionalità docente nei diversi gradi di scuola in tempi di pandemia. Gli incontri, che si terranno fra 

il 28 ottobre e il 4 novembre, hanno lo scopo di favorire il confronto sulle esperienze concrete di lavoro e sulle pro-

blematiche emerse nelle prime settimane di scuola, in relazione alle diverse fasce d’età degli alunni e alle modalità di 

approccio pedagogico-didattico, per affrontare consapevolmente il proseguimento dell’anno scolastico. 

Le sempre maggiori competenze richieste dalla complessità dei processi di apprendimento e delle relazioni educative, 

dal contesto socio-culturale e tecnologico, vanno inquadrate in una dimensione culturale e pedagogica, inclusiva e 

democratica, che rifugge le scorciatoie e la tentazione di elevare “a sistema” i pur necessari strumenti di emergenza. 

Gli incontri, che possono essere riconosciuti come attività formativa, si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 Mercoledì 28 ottobre ore 16:40 - 18:40 – Docenti Scuola Primaria e I grado (scarica la locandina) 

 Giovedì 29 ottobre ore 15:00 - 17:00 - Docenti CPIA (scarica la locandina) 

 Venerdì 30 ottobre ore 16:30 - 18:30 – Docenti Scuola dell’Infanzia (scarica la locandina) 

 Mercoledì 4 novembre ore 15:30 - 17:30 – Docenti Scuola secondaria di II grado (scarica la locandina) 

Permessi retribuiti per il diritto allo studio (150 ore) anno solare 2021 
Le domande per i supplenti anche oltre il 15 novembre 

 

Si possono chiedere permessi per la frequenza di Corsi universitari o post-universitari, corsi finalizzati al consegui-

mento di titoli di studio aventi valore legale, attestati professionali, titoli di specializzazione, comprese le attività di 

tirocinio. I permessi, se accordati, saranno fruibili nell'anno solare 2021 per un massimo di 150 ore. Per chi si trova 

in part time e per i supplenti, le ore sono proporzionali alla prestazione lavorativa.  

 

Indicazioni operative, modalità di fruizione e criteri sono definiti nel contratto integrativo regionale del 16.12.2019. 

Contratto e dettagli circa l’inoltro della domanda, tramite modulo cartaceo da consegnare alla scuola di servizio, so-

no stati comunicati alle scuole dall’AT di Bergamo e pubblicati su sito istituzionale:   

https://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/protbg9907_20/  

La domanda può essere presentata dal personale docente e ATA della scuola sia di ruolo che a tempo determinato 

con contratto fino al 30 giugno o 31 agosto.  

Scadenze: entro il 15 novembre per personale di ruolo o con incarico annuale.  

Chi sarà assunto dopo il 15 novembre 2020 potrà produrre domanda entro il 5° giorno dalla nomina e comunque non 

oltre il 10 dicembre. Chi svolge supplenza breve e saltuaria potrà presentare domanda tra il 10 e il 20 gennaio 2021. 

 

Organico aggiuntivo: ferme le assunzioni, si faccia chiarezza sulle risorse 
 

Molte scuole ci segnalano la richiesta da parte di alcuni USR di sospendere la sottoscrizione di nuovi in-

carichi non ancora attribuiti e la stipula di supplenze necessarie per la sostituzione del medesimo persona-

le, per la necessità di verificare l’effettivo costo dei contratti. 

Stiamo perciò sollecitando chiarimenti urgenti sulle risorse destinate agli incarichi aggiuntivi di cui all’art. 

231-bis del dl 34/2020: il Ministero deve fare chiarezza e, se ci sono errori nel calcolo delle risorse, as-

sumersene la responsabilità e intervenire. 
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