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Scuola: Mobilità, ancora ingiustizie
Posted by fidest press agency su lunedì, 14 maggio 2018

Anief ritiene che la modifica più rilevante del contratto sugli spostamenti annuali motivati

sia quella di aprire le assegnazioni provvisorie, di durata annuale, a tutti i lavoratori della

scuola, prescindendo dai blocchi legati all’anno di assunzione o altri limiti artificiosi imposti

per legge.Marcello Pacifico (Anief-Cisal): L’unico vincolo per l’accettazione della richiesta

di assegnazione provvisoria dovrebbe rimanere quello dello svolgimento del periodo di

prova. Superato il quale, secondo noi, ogni docente a Ata ha pieno diritto ad accedere alla

mobilità, annuale o definitiva che sia. Si tratta di una disposizione fondamentale, che

sanerebbe i tanti errori fatti da chi ha imposto gli algoritmi di assegnazione delle sedi che

hanno rovinato la vita professionale e personale di decine di migliaia di lavoratori della

scuola.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on lunedì, 14 maggio 2018 a 00:20 and is filed under scuola/school.
Contrassegnato da tag: ingiustizie, mobilità, scuola. You can follow any responses to this entry
through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback from your own site.
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EDIZIONE

COMUNI: NUORO SINISCOLA MACOMER TORTOLÌ LANUSEI DORGALI

Sei in:

13 maggio 2018

NUORO. Venerdì, 18 maggio, gli operatori si Nuoro Ambiente si fermeranno.

«Nel proclamare per intero le ragioni della protesta e visto l’atteggiamento di

totale chiusura e di prevaricazione delle prerogative sindacali e delle norme

contrattuali – scrivono Sandro Fronteddu (Cgil Fp) e Luciano Carroni (Cisal-

Fiadel) – si annuncia una giornata di sciopero generale su tutto il turno ordinario,

con la garanzia dei servizi minimi previsti». La vertenza di Nuoro Ambiente si

acuisce dopo l’ultimo incontro in prefettura. Tra le ragioni della protesta, portata

avanti dalle due federazioni sindacali, oltre alla domanda di reintegro della

dotazione organica (mancherebbero 15 lavoratori), con priorità di stabilizzazione

di 13 dipendenti precari che stanno per maturare i 36 mesi di rapporto di lavoro,

c’è la richiesta di annullamento delle cosiddette “premialità” nei confronti di alcuni

dipendenti da parte dei commissari liquidatori della società. I sindacati, Cgil e

Cisal, ne chiedono la cancellazione prima che il 31 dicembre 2018 si concluda in

NUORO > CRONACA > NUORO AMBIENTE OPERATORI IN RIVOLTA:...

Nuoro Ambiente operatori in
rivolta: sciopero il 18 maggio
Salta il tentativo di conciliazione tra sindacati e azienda Carroni (Cisal):
«Atteggiamento di totale chiusura»
di Kety Sanna

ASTE GIUDIZIARIE

Orosei Loc.Isteddu - 965742

Tribunale di Nuoro

Visita gli immobili della Sardegna

NECROLOGIE

Moro Teresina
Sassari, 13 maggio 2018

Casu Angela Maria
Sassari-Siligo, 13 maggio 2018

Bagazzi Gianni
San Giovanni, 13 maggio 2018
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Tutti i cinema »

Scegli la città o la provincia

oppure inserisci un cinema

Solo città Solo provincia

Scegli

oppure trova un film

20:30 - 21:25
Soliti ignoti - Il Ritorno

21:20 - 23:35
Kingsman: Secret Service

Seguici su

STASERA IN TV

13 maggio 2018

modo definitivo la gestione e dal primo gennaio si parta con il nuovo affidamento

in appalto del servizio di raccolta dei rifiuti. Le due federazioni sindacali, infatti,

sollecitano innanzitutto la stabilizzazione della pianta organica dell’azienda,

rimarcandone l’importanza e la priorità, prima di fare promozioni e passaggi di

qualifica che andrebbero, sì fatti, ma con criteri di selezione pubblica e con diritto

a clausole di stabilizzazione per coloro che possono ambire alla conversione in

tempo indeterminato del proprio contratto di lavoro. Così ieri mattina, con una

nuova nota indirizzata al prefetto, all’azienda e al sindaco della città, dopo l’inutile

avvio delle procedure di raffreddamento dei conflitti, l’annuncio da parte dei

sindacati della proclamazione dello sciopero del personale dell’azienda, già in

stato di agitazione.

«Alla luce del fatto che il 3 maggio scorso la sessione di raffreddamento dei

conflitti convocata in Prefettura era saltata per l’assenza della parte datoriale –

dicono Sandro Fronteddu ( Cgil Fp) e Luciano Carroni (Cisal-Fiadel) – un nuovo

tentativo c’è stato il 9 maggio scorso. Giorno in cui il confronto e la discussione,

ha visto le parti rimanere sulle proprie posizioni – aggiungono i due sindacalisti –

determinando

così un esito negativo del tentativo di raffreddamento e conciliazione del

conflitto». 

Fatto questo che ha determinato la proclamazione di una giornata di sciopero

nel corso della quale i dipendenti di Nuoro Ambiente continueranno a rivendicare

le proprie ragioni. (k.s.)

CERCA FRA LE NECROLOGIE

PUBBLICA UN NECROLOGIO »

Fadda Pietro Roberto
Ittiri, 13 maggio 2018

Torresin Antonietta
Sassari, 13 maggio 2018

Guidetti Francesca
Nuoro, 13 maggio 2018

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Ronco Briantino Enrico Mattei 872 mq,

PARTE IL CONCORSO PER ROMANZI, POESIE, SAGGI E

FUMETTI

Premio letterario nazionale
ilmioesordio 2018
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FESTA DELLA MAMMA proibita nella scuola
italiana: lì dove le donne non possono
affermarsi

Come natura vuole, ad un certo punto della loro vita, hanno tutto il diritto di procreare. Ma chi
opera nella scuola difficilmente può permettersi il lusso di avere figli: sceglie suo malgrado di
fare la supplente per diversi anni, spesso a centinaia di chilometri di distanza dalla famiglia,
privandosi dei suoi affetti e rinunciando quasi sempre alla maternità, in attesa della stabilità
lavorativa. Poi, quando riesce ad entrare di ruolo, si costruisce una famiglia ma non ha diritto a
ricongiungersi neanche per un anno con il proprio bambino se ha più di otto anni di vita. Né lo
stipendio va meglio, visto che guadagna la miseria di 1.200 euro, tre volte di più del reddito
d'inflazione se rimanesse a casa. Di fare carriera non se ne parla e poi, dopo avere lavorato 42
anni ,  può  fare   la  nonna con una pensione neanche doppia   r ispet to  a l l 'assegno di
disoccupazione. Non ci si meravigli, allora, se l’Italia si trova non solo in cima alla classifica
europea per anzianità delle donne al primo parto con una media di 31 anni, ma anche se il 37%
tra 25 e 49 anni con almeno un figlio risulta inattiva. E per le donne che hanno più possibilità e
coraggio, il doppio ruolo è un Everest da scalare. 

Marcello Pacifico (presidente Anief): Perché festeggiare e come festeggiare se, come successo
ad alcune maestre con diploma magistrale, sei assunta ancorché con riserva per poi ritrovarti
licenziata, così non potrai neanche mantenere quella famiglia che con stenti e sacrifici avevi
costruito? È proprio il caso di dire che oggi si festeggia la festa della mamma, ma se si vuole
lavorare nella scuola è meglio rimanere single. Bisognerebbe voltare pagina, garantendo alle
mamme docenti, ma anche alle amministrative, tecniche e collaboratrici scolastiche, maggiori
permessi e spazi per stare vicine ai figli, cambiare le norme su trasferimenti e assegnazioni
provvisorie, aumentare gli stipendi legandoli almeno all'inflazione, reclutare tutte le precarie in
organico di fatto su posti vacanti, aprire “finestre” per le pensioni, tutelare chi è a rischio
licenziamento e chi non sarà mai assunto con la riapertura delle GaE e la conferma dei ruoli.

 

 

L'82% tra i docenti, oltre il 65% tra il personale Ata: sono le percentuali “bulgare” di presenza delle donne
nelle nostre scuole. Le donne che, come natura vuole, ad un certo punto della loro vita hanno tutto il diritto
di diventare mamme. Ma chi opera nella scuola difficilmente può permettersi il lusso di avere figli. Lo sanno
bene le donne che si sono “avventurate” in questa esperienza, sottoposte a un sacrificio incredibile che
nessuna lavoratrice conosce nel nostro Paese. Quasi sempre, la donna italiana che vuole diventare
insegnante o Ata sceglie suo malgrado di fare la supplente per diversi anni, spesso a centinaia di chilometri
di distanza dalla famiglia, privandosi dei suoi affetti e rinunciando quasi sempre alla maternità, in attesa
della stabilità lavorativa.

Poi, quando riesce ad entrare di ruolo, si costruisce una famiglia ma non ha diritto a ricongiungersi neanche

Abbiamo 4350 visitatori e 25 utenti online
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per un anno con il proprio bambino se ha più di otto anni di vita. Né lo stipendio va meglio, visto che
guadagna la miseria di 1.200 euro, tre volte di più del reddito d'inflazione se rimanesse a casa. Di fare
carriera non se ne parla e poi, dopo avere lavorato 42 anni, può fare la nonna con una pensione neanche
doppia rispetto all'assegno di disoccupazione che avrebbe percepito se non avesse mai lavorato.

“Perché festeggiare allora, e come festeggiare – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – se, addirittura, come successo ad alcune maestre con diploma magistrale
sei assunta ancorché con riserva per poi ritrovarti licenziata, così non potrai neanche mantenere quella
famiglia che con stenti e sacrifici avevi costruito? È proprio il caso di dire che oggi si festeggia la festa della
mamma, ma se si vuole lavorare nella scuola è decisamente meglio rimanere single. È giunta l’ora di
voltare pagina, garantendo alle mamme docenti, ma anche alle amministrative, tecniche e collaboratrici
scolastiche, maggiori permessi e spazi per stare vicine ai figli, cambiare le norme sui trasferimenti e sulle
assegnazioni provvisorie, aumentare gli stipendi legandoli almeno all'inflazione, reclutare tutte le precarie in
organico di fatto su posti vacanti, aprire ‘finestre’ per le pensioni, tutelare chi è  a rischio licenziamento e
chi non sarà mai assunto con la riapertura delle GaE e la conferma dei ruoli”.

Ma quante sono le donne docenti in Italia. Tantissime: oltre 600mila. In Europa, solo l’Ungheria ha più
donne in cattedra (82,5%); in Spagna le insegnanti si fermano al 63%, negli Stati Uniti al 74%. Nel
Belpaese, invece, a livello di scuola dell’infanzia le docenti costituiscono il 99,3% dell’organico, mentre gli
uomini sono appena 590 su oltre 93mila (uno ogni 153 maestre!). Nella scuola primaria, alle maestre sono
affidate il 96% delle cattedre (in Spagna il 75%, nel Regno Unito l’81%, in Francia l’82%), lasciando ai
colleghi maschi appena 8.193 posti su 224.124. Anche alle superiori, la presenza “rosa” tra i docenti fa
riscuotere percentuali altissime: si scende sì al 65%, ma il numero è molto più alto che altrove. In
Germania, ad esempio, dopo le scuole medie si riscontrano solo il 46% di docenti “rosa”. E non
dimentichiamo le oltre 150mila tra amministrative, tecniche e ausiliarie, con gli stipendi più bassi della PA.

In assoluto, scuola a parte, decidono di diventare madri sempre più tardi. Proprio in questi giorni Save the
children ha pubblicato un report da titolo emblematico: “Le Equilibriste. La maternità in Italia”, che traccia la
classifica delle regioni italiane dove è più o meno facile essere madri. Nello studio si evidenzia come l’Italia
si trovi non solo in cima alla classifica europea per anzianità delle donne al primo parto con una media di 31
anni, ma le donne del Bel Paese rinunciano sempre più spesso alla carriera professionale quando si tratta
di dover scegliere tra lavoro e impegni familiari (il 37% delle donne tra i 25 e i 49 anni con almeno un figlio
risulta inattiva). A questo si aggiunge la scarsa o inesistente rete per la prima infanzia.

Inoltre, l’associazione si sofferma su un altro triste primato: nel nostro Paese la denatalità ha toccato un
nuovo record, registrando la nona diminuzione consecutiva dal 2008. Ecco spiegato perché le mamme
italiane hanno pochi figli, con un numero medio per donna pari oggi a 1,34 che torna ai livelli del 2004, dopo
aver raggiunto il suo massimo di 1,46 figli nel 2009. E le donne della scuola non sono da meno: anzi, sono
le più penalizzate. Soprattutto se sono nate al Sud. Sempre Save the children ha rilevato che Tra le regioni
del Mezzogiorno fanalino di coda della classifica delle donne mamme, la Campania risulta la peggiore
regione “mother friendly” e perde due posizioni rispetto al 2008, preceduta da Sicilia (20° posto), Calabria
(che pur attestandosi al 19° posto guadagna due posizioni rispetto al 2008), Puglia (18°) e Basilicata (17°).

E per le donne che hanno più possibilità e coraggio, il doppio ruolo è un Everest da scalare. Anche senza
un’occupazione. Il sito internet ProntoPro.it ha calcolato, riporta Tuttoscuola, che l’occupazione della donna
mamma “se dovesse mai essere retribuito varrebbe qualcosa come 3.045 euro netti al mese. Già, perché
nel lavoro di mamma c’è un po’ di tutto: autista dei figli, chef per tutta la famiglia, ovviamente colf, personal
shopper, insegnante privato, life coach e chi più ne ha più ne metta. Per calcolare la somma sono state
prese in considerazione tutte le attività svolte dentro e fuori casa, con le relative paghe orarie. Il ruolo di
autista privato ad esempio, quello per accompagnare a tutte le ore i bambini a scuola, in piscina o dagli
amici, prevede una retribuzione oraria media pari a 13 euro l’ora, lo chef a domicilio guadagna mediamente
30 euro l’ora”.

Il potenziale compenso indicato dallo studio, oltre 3mila euro netti al mese, appare doveroso. Allo stesso
modo, però, la somma non fa che confermare la miseria dello stipendio assegnato alle donne lavoratrici. A
partire della mamme docenti e Ata della scuola: poco più di mille euro al mese, che vanno a compensare
sacrifici enormi, aggravati spesso dalla lontananza dai figli; è una condizione innaturale che le donne
casalinghe possono dire di non vivere.
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Precari, il Miur gli affida le cattedre libere senza pagare i mesi estivi: a Busto Arsizio il giudice rimborsa 4
docenti con 105mila euro

Precari storici non assunti, il Tribunale di Roma risarcisce tre insegnanti con 100mila euro

Precariato, in attesa dell’intervento di Bruxelles ci pensano i tribunali a risarcire i docenti: 150mila euro a
cinque insegnanti per mancata assunzione e progressioni di carriera

Precariato, per la Cassazione la questione stipendiale è chiusa: vanno applicati gli stessi scatti automatici
del personale di ruolo

Precariato, dopo la denuncia dell’Anief, prima apertura del Parlamento sulla gestione della fase transitoria
ma non basta: domani sarà sciopero nazionale

Precariato, Anief riporta la questione in Europa: da mercoledì a Bruxelles si parlerà di mancate assunzioni,
inosservanza delle supplenze per la mobilità e risarcimento danni
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Precariato, i legali Anief intervengono al parlamento Europeo: urge una risoluzione

Italia bacchettata a Bruxelles dalla Presidente della Commissione per le Petizioni del Parlamento Ue: la
non soluzione indegna di uno Stato membro dell’Unione nel 2017

Bruxelles attacca il nostro Governo: la riforma non ha funzionato. La Ministra Fedeli interrogata dall’on. dem
Dario Ginefra: quali misure intende adottare?

Oggi la Festa d’Europa, in Italia c’è poco da celebrare

Precariato, dubbi della Corte di Giustizia Europea sul limite di 12 mensilità di risarcimento sancito dalla
Cassazione: contrario al principio di proporzionalità del diritto UE

Rinnovo contratto, verso l’equiparazione tra lavoratori di ruolo e precari. Anief d’accordo ma non sul metodo:
si può fare anche domani fuori CCNL e serve un referendum

SCUOLA e PA – Precari non assunti, Anief presenta ricorso alla Corte europea dei diritti dell’Uomo

 

Precariato, invece di assumere gli abilitati il Miur adotta la norma ‘strozzasupplenze’: presto niente più
contratti di lunga durata per chi ha svolto 36 mesi, il sindacato non ci sta

Precariato, il Consiglio d’Europa dichiara ammissibile il reclamo Anief contro l’Italia per abuso di supplenze:
il Governo italiano dovrà rispondere entro il 15 novembre

Precariato cronico, ridicola risposta dello Stato italiano all’ammissibilità del reclamo 146/17 presentato da
Anief al Consiglio d’Europa

Precariato, Miur bocciato: flebile risposta alla memoria Anief contro l’inerzia dello Stato

Precariato mai sconfitto: coi nuovi organici a settembre tornano 100mila supplenze annuali. Anief: fase
transitoria Fit e piano straordinario Buona Scuola sono stati un fallimento totale

Nuovo concorso docenti abilitati, per accedere a Formazione e tirocinio verranno cancellati da tutte le altre
graduatorie: Anief ricorre al Tar

Supplenti a vita, il Miur precarizza i precari: per partecipare al terzo anno di formazione iniziale e tirocinio li
estromette da tutte le graduatorie

Categoria: News
C Pubblicato: 13 Maggio 2018
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Mobilità: sul punteggio per il servizio nelle
scuole paritarie vince ancora l'Anief

Nuova vittoria Anief presso il Tribunale del Lavoro di Torre Annunziata che emana due sentenze
di pieno accoglimento con cui conferma che il servizio svolto nelle scuole paritarie deve essere
riconosciuto e valutato nelle procedure di trasferimento. Ancora attive le adesioni ai ricorsi Anief
per la Mobilità 2018.

Il Tribunale del Lavoro di Torre Annunziata dà piena ragione al nostro sindacato e dichiara
illegittimo il CCNI nella parte in cui nega la valutazione del servizio nelle scuole paritarie nelle
procedure di mobilità. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Le nostre vittorie in tribunale dimostrano
che il contenuto della contrattazione integrativa sulla mobilità è discriminatorio in questo e in
altri punti come la parte in cui valuta solo parzialmente il servizio preruolo per le graduatorie
interne d'istituto o non computa gli anni di precariato per il raggiungimento del quinquennio di
permanenza sul sostegno. Occorre rivedere molti parametri della contrattazione integrativa sui
trasferimenti e il nostro sindacato si impegnerà a sanare le illegittimità che da troppo tempo
vengono reiterate”. Ancora attive le adesioni ai ricorsi Anief contro la procedura di Mobilità per
quanti hanno dichiarato il servizio e i titoli oggetto del ricorso nella domanda di trasferimento.

 

 

Il Tribunale del Lavoro di Torre Annunziata, infatti, su ricorso patrocinato dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter
Miceli e Aldo Esposito, evidenzia come “ai sensi dell’articolo 2 comma 2 della legge 333/2001 i servizi
d’insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62,
sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali” e concorda in pieno
con le tesi sostenute dall'Anief, rilevando l'impossibilità per la contrattazione di violare la normativa primaria.
Il Giudice del Lavoro dichiara, pertanto, che il CCNI, proprio nella parte in cui dispone che il servizio
prestato nelle scuole paritarie non è valutabile, deve essere disapplicato in ossequio alle disposizioni
dettate dalla legge. I ricorrenti, dunque, hanno ottenuto il punteggio richiesto e derivato dagli anni di servizio
svolti nelle scuole paritarie e il Ministero dell'Istruzione dovrà non solo provvedere all'immediata rettifica dei
trasferimenti già effettuati, ma anche corrispondere le spese di giudizio, quantificate in un totale di 3.100
Euro oltre accessori.

“Le nostre vittorie in tribunale – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal - dimostrano che il contenuto della contrattazione integrativa sulla mobilità è
discriminatorio in questo e in altri punti come la parte in cui valuta solo parzialmente il servizio preruolo per
le graduatorie interne d'istituto o non computa gli anni di precariato per il raggiungimento del quinquennio di
permanenza sul sostegno. Occorre rivedere molti parametri della contrattazione integrativa sui trasferimenti
e il nostro sindacato si impegnerà a sanare le illegittimità che da troppo tempo vengono reiterate”. L'Anief
ricorda che sulla mobilità ha attivato una serie di ricorsi volti alla tutela e al rispetto dei diritti dei lavoratori
della scuola purtroppo, e ancora una volta, violati con il CCNI 2018.

Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi Anief sulla mobilità, clicca qui.

Abbiamo 4552 visitatori e 22 utenti online
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Notizie da OrizzonteScuola: Festa
della Mamma, Anief: se si vuole
lavorare a scuola, meglio restare
single

News dalla rete

Poi, quando riesce ad entrare di ruolo, si costruisce una famiglia ma non ha
diritto a ricongiungersi neanche per un anno con il proprio bambino se ha più
di otto anni di vita. Né lo stipendio va meglio, visto che guadagna la miseria di
1.200 euro, tre volte di più del reddito d’inflazione se rimanesse a casa. Di fare
carriera non se ne parla e poi, dopo avere lavorato 42 anni, può fare la nonna
con una pensione neanche doppia rispetto all’assegno di disoccupazione che
avrebbe percepito se non avesse mai lavorato.

“Perché festeggiare allora, e come festeggiare – dice Marcello Pacifico,
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presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – se, addirittura, come
successo ad alcune maestre con diploma magistrale sei assunta ancorché con
riserva per poi ritrovarti licenziata, così non potrai neanche mantenere quella
famiglia che con stenti e sacrifici avevi costruito? È proprio il caso di dire che
oggi si festeggia la festa della mamma, ma se si vuole lavorare nella scuola è
decisamente meglio rimanere single. È giunta l’ora di voltare pagina,
garantendo alle mamme docenti, ma anche alle amministrative, tecniche e
collaboratrici scolastiche, maggiori permessi e spazi per stare vicine ai figli,
cambiare le norme sui trasferimenti e sulle assegnazioni provvisorie,
aumentare gli stipendi legandoli almeno all’inflazione, reclutare tutte le precarie
in organico di fatto su posti vacanti, aprire ‘finestre’ per le pensioni, tutelare chi
è  a rischio licenziamento e chi non sarà mai assunto con la riapertura delle GaE
e la conferma dei ruoli”.

Ma quante sono le donne docenti in Italia. Tantissime: oltre 600mila. In Europa,
solo l’Ungheria ha più donne in cattedra (82,5%); in Spagna le insegnanti si
fermano al 63%, negli Stati Uniti al 74%. Nel Belpaese, invece, a livello di scuola
dell’infanzia le docenti costituiscono il 99,3% dell’organico, mentre gli uomini
sono appena 590 su oltre 93mila (uno ogni 153 maestre!). Nella scuola primaria,
alle maestre sono affidate il 96% delle cattedre (in Spagna il 75%, nel Regno
Unito l’81%, in Francia l’82%), lasciando ai colleghi maschi appena 8.193 posti su
224.124. Anche alle superiori, la presenza “rosa” tra i docenti fa riscuotere
percentuali altissime: si scende sì al 65%, ma il numero è molto più alto che
altrove. In Germania, ad esempio, dopo le scuole medie si riscontrano solo il
46% di docenti “rosa”. E non dimentichiamo le oltre 150mila tra amministrative,
tecniche e ausiliarie, con gli stipendi più bassi della PA.

In assoluto, scuola a parte, decidono di diventare madri sempre più tardi.
Proprio in questi giorni Save the children ha pubblicato un report da titolo
emblematico: “Le Equilibriste. La maternità in Italia”, che traccia la classifica
delle regioni italiane dove è più o meno facile essere madri. Nello studio si
evidenzia come l’Italia si trovi non solo in cima alla classifica europea per
anzianità delle donne al primo parto con una media di 31 anni, ma le donne del
Bel Paese rinunciano sempre più spesso alla carriera professionale quando si
tratta di dover scegliere tra lavoro e impegni familiari (il 37% delle donne tra i 25
e i 49 anni con almeno un figlio risulta inattiva). A questo si aggiunge la scarsa o
inesistente rete per la prima infanzia.

Inoltre, l’associazione si sofferma su un altro triste primato: nel nostro Paese la
denatalità ha toccato un nuovo record, registrando la nona diminuzione
consecutiva dal 2008. Ecco spiegato perché le mamme italiane hanno pochi figli,
con un numero medio per donna pari oggi a 1,34 che torna ai livelli del 2004,
dopo aver raggiunto il suo massimo di 1,46 figli nel 2009. E le donne della scuola
non sono da meno: anzi, sono le più penalizzate. Soprattutto se sono nate al
Sud. Sempre Save the children ha rilevato che Tra le regioni del Mezzogiorno
fanalino di coda della classifica delle donne mamme, la Campania risulta la
peggiore regione “mother friendly” e perde due posizioni rispetto al 2008,
preceduta da Sicilia (20° posto), Calabria (che pur attestandosi al 19° posto
guadagna due posizioni rispetto al 2008), Puglia (18°) e Basilicata (17°).

E per le donne che hanno più possibilità e coraggio, il doppio ruolo è un Everest
da scalare. Anche senza un’occupazione. Il sito internet ProntoPro.it ha
calcolato, riporta Tuttoscuola, che l’occupazione della donna mamma “se
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dovesse mai essere retribuito varrebbe qualcosa come 3.045 euro netti al
mese. Già, perché nel lavoro di mamma c’è un po’ di tutto: autista dei figli, chef
per tutta la famiglia, ovviamente colf, personal shopper, insegnante privato, life
coach e chi più ne ha più ne metta. Per calcolare la somma sono state prese in
considerazione tutte le attività svolte dentro e fuori casa, con le relative paghe
orarie. Il ruolo di autista privato ad esempio, quello per accompagnare a tutte
le ore i bambini a scuola, in piscina o dagli amici, prevede una retribuzione
oraria media pari a 13 euro l’ora, lo chef a domicilio guadagna mediamente 30
euro l’ora”.

Il potenziale compenso indicato dallo studio, oltre 3mila euro netti al mese,
appare doveroso. Allo stesso modo, però, la somma non fa che confermare la
miseria dello stipendio assegnato alle donne lavoratrici. A partire della mamme
docenti e Ata della scuola: poco più di mille euro al mese, che vanno a
compensare sacrifici enormi, aggravati spesso dalla lontananza dai figli; è una
condizione innaturale che le donne casalinghe possono dire di non vivere.

13 maggio 2018

Ufficio Stampa Anief

L’articolo Festa della Mamma, Anief: se si vuole lavorare a scuola, meglio restare
single sembra essere il primo su Orizzonte Scuola.
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Notizie da OrizzonteScuola:
Mobilità, Anief: servizio paritarie va
valutato. Altra vittoria in tribunale

News dalla rete

Il Giudice del Lavoro dichiara, pertanto, che il CCNI, proprio nella parte in cui
dispone che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile, deve
essere disapplicato in ossequio alle disposizioni dettate dalla legge. I ricorrenti,
dunque, hanno ottenuto il punteggio richiesto e derivato dagli anni di servizio
svolti nelle scuole paritarie e il Ministero dell’Istruzione dovrà non solo
provvedere all’immediata rettifica dei trasferimenti già effettuati, ma anche
corrispondere le spese di giudizio, quantificate in un totale di 3.100 Euro oltre
accessori.

“Le nostre vittorie in tribunale – commenta Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal – dimostrano che il contenuto
della contrattazione integrativa sulla mobilità è discriminatorio in questo e in
altri punti come la parte in cui valuta solo parzialmente il servizio preruolo per
le graduatorie interne d’istituto o non computa gli anni di precariato per il
raggiungimento del quinquennio di permanenza sul sostegno. Occorre rivedere
molti parametri della contrattazione integrativa sui trasferimenti e il nostro
sindacato si impegnerà a sanare le illegittimità che da troppo tempo vengono
reiterate”.  L’Anief ricorda che sulla mobilità ha attivato una serie di ricorsi volti
alla tutela e al rispetto dei diritti dei lavoratori della scuola purtroppo, e ancora
una volta, violati con il CCNI 2018.
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Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi Anief sulla mobilità, clicca qui.

13 maggio 2018

Ufficio Stampa Anief

L’articolo Mobilità, Anief: servizio paritarie va valutato. Altra vittoria in tribunale
sembra essere il primo su Orizzonte Scuola.
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