
                                        

                                       A TUTTE LE RSU E DELEGATI DELLA UIL SCUOLA 

A  TUTTO  IL  PERSONALE DOCENTE E A.T.A. 

Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2021      

             TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Con circolare n. 36103 del 13-11-2020 e la scheda della UIL scuola riguardanti le 
indicazioni operative per le cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 
2021. 

·         Personale docente, educativo ed A.T.A.: 7 dicembre 2020 

·         Dirigenti scolastici: 28 febbraio.  

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: 

·         Dirigenti Scolastici, personale docente, educativo ed A.T.A., ivi compresi 
gli insegnanti di religione: esclusivamente tramite procedura web POLIS "istanze on 
line", relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero. 

·         Personale in servizio all'estero: è consentito presentare l'istanza anche con 
modalità cartacea. 

·         Personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta: presenta le domande 
in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà 
ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali. 

                      ****************************        

 

Al via le  domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia e alle scuole 
di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022 con i relativi 
allegati. 

                       

Di seguito un breve riepilogo e le nostre osservazioni. 

ISCRIZIONI ALUNNI A.S. 2021/22: domande online dal 4 gennaio al 25 
gennaio 2021 

  Note in UIL 
Uil   Scuola  Torino - Via Bologna, 11 

Tel.  011/58.57.013 
torino@uilscuola.it; torino2@uilscuola.it 

15 novembre 2020 

•  

 

da  affiggere  all'albo  sindacale  della  scuola,  ai  sensi  dell'art.  25  della  legge  n.  300  del   20.5.70 

 

mailto:torino@uilscuola.it


È stata emanata la circolare ministeriale n.20641 del 12 novembre avente come oggetto le 
“Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 
scolastico 2021/2022”. 
  
Le domande potranno essere presentate esclusivamente on line, dalle ore 8:00 del 4 
gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. 
La funzione di registrazione per le famiglie, inserendo i propri dati, è attiva dalle ore 
9.00 del 19 dicembre 2020 sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/. In alternativa 
possono accedere al servizio utilizzando le credenziali relative all'identità digitale (SPID). 

Rispetto allo scorso anno sono state introdotte alcune novità: 

• la scuola che accoglie la domanda dovrà trattare con priorità le domande pervenute 
come prima scelta rispetto a quelle di seconda o terza scelta; 

• la scelta delle attività alternative alla religione cattolica, per coloro che al momento 
dell'iscrizione hanno scelto di non avvalersi dell'insegnamento della religione 
cattolica, verrà espressa in anticipo rispetto all'inizio dell'anno scolastico ed in 
particolare dal 31 maggio al 30 giugno 2021, attraverso un'apposita funzionalità del 
sistema "Iscrizioni on line"; 

• verrà individuato per ogni ambito territoriale un referente per le iscrizioni; 

• la circolare non prevede più, per i licei musicali e coreutici, il limite al superamento 
del numero delle classi prime, in ciascun istituto, rispetto a quelle già funzionanti. 
L'amministrazione ha comunque precisato che tale indicazione è stata espunta in 
quanto l'argomento riguarda la circolare degli organici. 

Restano escluse dalla procedura di iscrizione online: 

• le sezioni delle scuole dell'infanzia; 

• le scuole della Valle d'Aosta e delle province di Trento e Bolzano; 

• le classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici e professionali; 

• il percorso di specializzazione per "Enotecnico" degli istituti tecnici del settore 
tecnologico a indirizzo "Agraria, agroalimentare e agroindustria", articolazione 
"Viticoltura ed enologia"; 

• i percorsi di istruzione per gli adulti, ivi compresi quelli attivati presso gli istituti di 
prevenzione e pena; 

• degli alunni/studenti in fase di preadozione, per i quali l'iscrizione viene effettuata 
dalla famiglia affidataria direttamente presso l'istituzione scolastica prescelta 

Per la UIL scuola la tempistica non tiene conto dell'attuale periodo di emergenza. 

Nell’incontro del 10 novembre la UIL scuola aveva evidenziato come la tempistica 
non tiene conto dell’attuale stato di emergenza. Rispetto la bozza, che conteneva 
come data finale il 22 gennaio, l’Amministrazione ha concesso 3 giorni in più che a 
nostro parere continuano a risultare insufficienti: 

l’attuale stato di emergenza costringe le scuole anche in base ai recenti DPCM e circolari 
a riorganizzare periodicamente le attività, sia didattiche che organizzative con la didattica 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


integrata, turnazioni e lavoro agile che rende ulteriormente difficoltoso il supporto alle 
famiglie rispetto alle iscrizioni online, come specificato anche nella nota. 

La circolare inoltre non prevede: 

·         nulla di specifico, sempre riferito all'attuale periodo emergenziale, riguardo 
all'organizzazione e alla tempistica dello svolgimento delle prove selettive per i licei 
musicali e coreutici e per le scuole ad indirizzo musicale, che dovranno concludersi 
entro la data di scadenza delle domande. Questo significherebbe organizzarsi fin da 
ora, periodo nel quale la maggior parte dei territori sono zona arancione o rossa con 
tante scuole completamente chiuse.  

·         la procedura di iscrizione on line anche per la scuola dell'infanzia. Come 
sottolineato dalla UIL scuola nel corso dell’incontro, tale modalità si rende invece 
necessaria vista la possibilità di presentare una sola domanda per la possibile scelta 
tra le tre opzioni in cui il sistema è strutturato e garantirebbe un po' di ordine come 
negli altri gradi di scuola. 

·         nella sezione dedicata alla scuola dell'infanzia continuano a mancare i riferimenti 
relativi alle sezioni primavera, nonostante il Decreto n. 65 ne preveda la graduale 
stabilizzazione al fine del conseguente, graduale superamento della iscrizione alla 
scuola dell'infanzia di bambini di 2 anni e otto mesi. 

 

             NUOVO BANDO PER LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE LSU 

 

Il 10 novembre 2020 siè tenuta unainformativa fra Sindacati e Ministero dell'Istruzione 

sulla emanazione del bando di stabilizzazione del personale ex LSU. Si tratta di 1.593 

posti residuati dalla prima procedura che verranno messi a concorso esclusivamente nelle 

province nelle quali risultano ancora posti accantonati e non coperti.  

Le operazioni dovrebbero svolgersi entro il 31/12 per consentire le assunzioni a partire dal 

gennaio 2021. 

La provincia per la quale potrà essere presentata la domanda di partecipazione è 

esclusivamente quella in cui hanno sede le scuole nelle quali il dipendente ha prestato 

servizio. 

I requisiti per partecipare sono:  

•5 anni di servizio–anche non continuativi inclusi gli anni 2018 e 2019-in attività di pulizia e 

ausiliarie presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a 



tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali 

servizi.  

•Possesso del diploma di scuola secondaria di I grado.  

Durante l’incontro abbiamo appreso che il personale rimasto in esubero al termine della 

prima stabilizzazione è di 42 unità così ripartite: 17 in provincia di Taranto, 10 in provincia 

di Enna, 8 in provincia di Palermo e 7 in provincia di Catanzaro. 

La UIL Scuola ha rivendicato: 

- una soluzione per i lavoratori della prima procedura che non hanno ancora avuto il 

contratto e di stabilizzare a tempo pieno quelli che ancora si trovano con un contratto a 

tempo parziale, anche alla luce dei pensionamenti di cui si conoscono i numeri per il 

prossimo anno. 

•Un monitoraggio completo delle assunzioni effettuate nelle varie province con 

l'indicazione della natura dei contratti stipulati•La previsione, nel bando, della possibilità di 

indicare una seconda provincia in subordine a quella di partecipazione  

 

 


