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SNALS-CONFSAL: INACCETTABILI LE PROPOSTE SULLE QUARANTENE

Roma, 3 gennaio 2022 - I Governatori delle Regioni hanno proposto sulle quarantene, in caso di 
due alunni positivi in una classe, l’auto sorveglianza per gli alunni vaccinati e la dad per quelli non 
vaccinati.
Lo Snals continua a sostenere che la priorità va data alla didattica in presenza e in sicurezza. La 
contemporanea erogazione dei servizi didattici in presenza e a distanza, oltre a creare 
discriminazioni tra gli studenti, pone alle scuole difficili problemi di gestione: metodi e approcci per 
la dad difficilmente si conciliano con quelli attuati in presenza.
Il chiarimento politico, previsto per domani, dovrà fare luce anche sulle intenzioni del Ministero 
sulle quarantene, che vanno gestite nell’ambito di un nuovo protocollo di sicurezza, aggiornato alle 
attuali condizioni epidemiologiche.

* INTERSETTORE SCUOLE NON STATALI: ANINSEI – SIGLATO L’ACCORDO 
PRECONTRATTUALE PER IL NUOVO CCNL 2021/2023.
Il giorno 30 dicembre 2021, dopo una serie di precedenti confronti, in Roma, nella sede nazionale 
dell’associazione ANINSEI, le delegazioni dei sindacati SNALS-CONFSAL, CISL-SCUOLA e 
UIL-SCUOLA-RUA hanno incontrato la delegazione datoriale ANINSEI. Nel corso della 
riunione, le Parti, hanno convenuto di siglare l’accordo precontrattuale per il “CCNL ANINSEI 
2021/ 2023” che interessa più di 60.000 lavoratori del settore. Il nuovo CCNL sarà caratterizzato da 
una parte normativa aggiornata, ma sostanzialmente in linea con il contratto precedente, scaduto nel 
2018. La nuova parte economica, concordata da SNALS-CONFSAL, CISL-SCUOLA, UIL-
SCUOLA-RUA e FLC-CGIL con ANINSEI, attraverso due accordi sottoscritti, da tutti, a luglio 
e settembre 2021, è stata correttamente pagata dalle aziende associate, a decorrere dal salario di 
settembre 2021. Per il livello di riferimento, che anche in questo settore è il quinto, l’aumento 
complessivo concordato ammonta, di base, a € 70 distribuiti con la seguente cadenza: € 25 da 
settembre 2021 + € 20 da settembre 2022 + € 25 da settembre 2023. Inoltre, a tutto il personale che 
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al 1° settembre 2022 avrà maturato due anni di servizio ininterrotto presso lo stesso Istituto, è 
corrisposto mensilmente a partire dal 1° settembre 2022, un salario di anzianità di € 15. Pertanto, 
una vasta platea di lavoratori ANINSEI, da settembre 2023, usufruirà di un incremento salariale 
globale di € 85.
La realizzazione di questo accordo è stata particolarmente elaborata e complessa, la parte 
economica è stata concordata a luglio 2021, prima dell'apertura delle attività scolastiche. Il 
Sindacato, in quel frangente, pur ottenendo i medesimi incrementi della precedente tornata 
contrattuale, ha dovuto operare scelte estremamente delicate e sofferte, dovendo bilanciare le giuste 
aspettative salariali dei lavoratori con la necessità di consentire la sopravvivenza delle strutture 
educative e formative dell'Associazione in una difficile realtà sanitaria ed economica nel Paese. In 
questo settore è presente un ente bilaterale sostenuto esclusivamente dalla contribuzione datoriale, 
chiamato EBINS. Questo ente in pochi anni ha raccolto, esclusivamente tra gli associati ANINSEI, 
una consistente quantità di risorse economiche le quali, con appositi bandi, sono state 
successivamente messe a disposizione per il sostegno ai lavoratori ed alle aziende del settore. Ad
esempio, recentemente attraverso l’EBINS l'Associazione datoriale ha contribuito a dotare di un 
defibrillatore quasi ogni istituto affiliato.
La nostra Organizzazione sindacale ha voluto onorare, come sempre, senza se e senza ma, la parola 
data e quanto sottoscritto negli accordi di luglio e di settembre 2021. Questo perché siamo 
consapevoli di quanto, nella nostra vita e nel nostro lavoro quotidiano, la serietà e la credibilità 
rappresentano un valore incommensurabile, a prescindere. 
Nei prossimi giorni, come consuetudine, questo accordo precontrattuale, insieme a quello siglato 
qualche giorno prima con AGIDAE, passerà al vaglio della nostra Segreteria Generale e dei 
componenti della Consulta dell'Intersettore delle Scuole non Statali, per valutare il consenso alla 
sottoscrizione definitiva di questi nuovi contratti nazionali di lavoro che, sicuramente, daranno una 
“scossetta” ad un panorama contrattuale nazionale un pochino assopito.

* PENSIONATI E PENSIONANDI: Novità nella legge di bilancio 2022

Le novità pensionistiche per la scuola inserite e approvate nella legge di Bilancio 2022 sono:

- Introduzione di Quota 102 per il 2022, in sostituzione di Quota 100 scaduta il 31.12.2021;
Consente, nell’ambito della flessibilità in uscita, di andare in pensione al raggiungimento di 64 anni 
di età e 38 anni di contribuzione, se maturati entro il 31.12.2022.
Il requisito maturato entro il 31.12.2022 può essere esercitato (cristallizzazione del diritto) anche 
successivamente alla predetta data.

Si ricorda che attualmente le possibilità di pensionamento sono: 
- pensione di vecchiaia, minimo 67 anni d’età e almeno 20 anni di contributi;
- pensione anticipata, 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 10 mesi di 
contributi per gli uomini. L’accesso alla pensione prescinde dall’età anagrafica.

- Proroga dell’anticipo pensionistico Opzione Donna Contributivo;
Requisiti minimi richiesti per lavoratrici dipendenti – scuola: 58 anni di età e 35 anni di 
contribuzione maturati al 31.12.2021 per andare in pensione con calcolo interamente contributivo 
dall’1/9/2022.
Attenzione: Come per le precedenti leggi di bilancio, il termine per l’invio delle domande con 
Istanze on line, per quota 102 e opzione donna contributivo, è fissata al 28.02.2022.
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- Proroga dell’anticipo pensionistico Ape Sociale;
Ape Sociale rinnovata di 12 mesi, con ampliamento delle attività gravose che ne hanno diritto, per 
la scuola alle docenti delle scuole primarie. 
Requisiti minimi richiesti 63 anni di età e 36 anni di contribuzione. 
Le lavoratrici possono avere una riduzione sui 36 anni di contribuzione, di 1 anno per ogni figlio, 
fino ad un massimo di due anni.
Nell’allegata scheda del Prof. Renzo Boninsegna viene riportata la tabella sinottica del personale 
della scuola che potrà beneficiare delle nuove uscite pensionistiche.
Le nuove possibilità di pensionamento non sostituiscono la vigente normativa ma si aggiungono 
integrandola.

* PENSIONATI: CEDOLINO PENSIONE MESE DI GENNAIO 2022 - IMPORTO 
INFERIORE
Come ogni anno molti pensionati ricevendo il cedolino della pensione del mese di gennaio sono 
preoccupati perché la pensione rispetto al mese di novembre è diminuita.
Quest’anno, inoltre, considerando che nel mese di gennaio è stata applicata la perequazione, la 
diminuzione dell’importo crea ulteriore preoccupazione.
Non c’è da spaventarsi né pensare ad un errore da parte dell’Inps.
Nel mese di gennaio si pagano gli “acconti fiscali” e “addizionali varie”.
Nell’allegata scheda del Prof. Renzo Boninsegna, allo scopo di tranquillizzare i pensionati e di 
fornire utili indicazioni, vengono ampiamente chiariti i motivi della riduzione della pensione.

SNALS SEDE DI LECCO
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CONSULENZA SCUOLA INFANZIA / PRIMARIA / SECONDARIA / PERSONALE ATA
CONSULENZA PENSIONI; CONSULENZA FISCALE; FONDO ESPERO: CONSULENZA LEGALE E
PATRONALE: l’Avvocato riceve presso lo SNALS PREVIO APPUNTAMENTO per consulenza legale gratuita 
anche in materie extrascolastiche di diritto civile, previdenziale e contributivo.

TESSERAMENTO SNALS-Confsal
L’adesione al sindacato del personale di ruolo in servizio nella provincia avviene esclusivamente 
mediante sottoscrizione di delega. L’iscrizione per contanti è ammessa per i supplenti temporanei, per 
aspiranti a supplenze e per il personale di ruolo in servizio in altra provincia e, eccezionalmente, per i 
pensionati. Tale iscrizione è valida 12 mesi dalla data di adesione.  Per le quote per l’ iscrizione in 
contanti chiedere in Sindacato. Il versamento della quota può effettuarsi presso la sede sindacale 
SNALS di Lecco.
Agli iscritti in regola con il tesseramento, per contanti e/o per delega, è rinnovata 

l’assicurazione di RC e infortuni.
Il Segretario Provinciale

Prof. Roberto Colella


