
 
 
 

Comunicato stampa 
IL SINDACATO AUTONOMO PER LA QUALITÀ DELLA SCUOLA 

 
 Il Consiglio regionale dello Snals-Confsal Valle d'Aosta, riunito in data 17 marzo 2016, 
udita la relazione del Segretario e presa visione del testo del bando del concorso ordinario nelle 
scuole regionali,  
 

• Ribadisce la funzione insostituibile del sistema di relazioni sindacali, nel rispetto delle 
distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità, tra amministrazione e sindacati (art. 3 
del CCNL in vigore). 

• Denuncia i tentativi in atto per delegittimare il Sindacato o trascinarlo in sterili polemiche di 
natura politica che non appartengono alla tradizione del Sindacalismo autonomo, alla quale 
lo SNALS è fiero di appartenere. 

• Considera un’evidente mancanza di capacità previsionale da parte dell’Amministrazione la 
mancata attivazione dei percorsi abilitanti su sostegno, a fronte di un fabbisogno come 
quello che ora è emerso dal bando di concorso ordinario, come più volte dallo SNALS 
previsto e fatto notare tanto all'Amministrazione quanto all'Università della Valle d'Aosta in 
ogni occasione di confronto.  

• Ricorda che questa Organizzazione, in pubblici interventi e comunicati ufficiali, ha 
continuamente evidenziato alla medesima Amministrazione il problema del precariato 
storico, per il quale si sono anche prospettate diverse soluzioni (regionalizzazione, percorsi 
riservati di abilitazione, piano pluriennale di assunzioni), peraltro adottate con successo da 
altre Amministrazioni regionali autonome. 

• Ritiene dannoso procedere alla revisione della pianta organica nella Scuola Media in 
assenza di una qualsiasi riflessione di natura didattica e pedagogica a sostegno di un 
cambiamento radicale dell’organizzazione didattica di questo Grado di Scuola.  

 
 A partire da queste considerazioni, il Consiglio Direttivo dello Snals-Confsal Valle d'Aosta  
 

• Chiede che l’Amministrazione regionale, in collaborazione con l’Università della Valle 
d’Aosta, attivi appositi percorsi formativi per consentire ad un numero di docenti il più 
ampio possibile di conseguire la specializzazione su sostegno, per rispondere alle particolari 
necessità didattiche degli studenti diversamente abili. 

• Impegna la propria Segreteria regionale a sostenere tutte le iniziative volte a favorire la 
stabilizzazione del personale precario e la salvaguardia dell’organizzazione didattica della 
Scuola media. La invita, inoltre, a proseguire ad ogni livello le azioni di tutela dei diritti e 
delle aspettative dei colleghi.  

• Incarica la Segreteria regionale dello SNALS di chiedere formalmente all’Amministrazione 
regionale l'immediata integrazione della Commissione convocata per la stesura della nuova 
legge regionale sulla Scuola con rappresentanti dei docenti delle Scuole di ogni ordine e 
grado. Il Consiglio direttivo, infatti, non ritiene opportuno che nella Commissione non sia 
attualmente presente nessun insegnante che possa portare l’esperienza quotidiana della 
Scuola nel testo di legge. 

  
Aosta, 21 marzo 2016  
 
        La Segreteria regionale SNALS 


