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Le scuole non aprono senza i collaboratori scolastici 
Inutile avere edifici moderni se poi manca l’organico 

“La scuola funziona quando ognuno è al proprio posto. L’importanza va a tutto 

campo: dal collaboratore scolastico al dirigente scolastico. Il mondo 

dell’istruzione riesce a funzionare quando l’attenzione è a 360° su tutti”, così 

Elvira Serafini, segretario generale dello Snals, durante il dibattito su Orizzonte 

Scuola tv dopo il primo incontro tra Organizzazioni sindacali e il neo ministro 

dell’Istruzione e del Merito Valditara.  

Serafini torna poi sulla mancata conferma dell’organico Covid: “È 

un’emergenza. Molti plessi non possono essere aperti oggi perché manca il 

collaboratore scolastico. Chiediamo il potenziamento dell’organico per far 

funzionare le scuole. I soldi del PNRR non possono essere destinati soltanto 

alle belle strutture, non possiamo avere delle scuole moderne senza organico. 

Ci batteremo per avere le soluzioni a questo grave problema. L’attenzione del 

sindacato è a tutto tondo”. 
 

Pensionandi e Pensionati: Controllo Iban e sua modifica in 

cedolino stipendio: attiva nuova procedura in NoiPa 
Controllando il cedolino dello stipendio durante il servizio di consulenza agli 
iscritti, alcune volte si scopre che l’Iban riportato non è corretto o aggiornato. 
Questo è dovuto al fatto che molti istituti di credito hanno effettuato fusioni 
o riorganizzazioni del gruppo bancario e questo ha comportato la variazione 
dell’Iban. 
Si consiglia, in ogni caso, di aggiornare l’Iban inserendo quello “attuale”, 
evitando il ricorso al “reindirizzamento automatico” in modo da non avere futuri 
disguidi nell’accredito dello stipendio. 
La medesima procedura deve essere attivata se si cambia la banca di 
accredito. 
 

http://www.snals-matera.it/
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Tredicesima docenti e ATA:  
quando arriva a chi e quanto spetta 

A dicembre, circa a metà mese, il personale docente e ATA riceverà la 
tredicesima mensilità. La cosiddetta gratifica natalizia arriva insieme allo 
stipendio mensile del mese di dicembre. Quanto spetta? Chi ne ha diritto? 

La tredicesima spetta a docenti e personale ATA con contratto a tempo 
indeterminato e con contratto a tempo determinato fino al termine delle 
attività o annuali (al 30 giugno o 31 agosto). I supplenti temporanei ricevono 
invece mensilmente, nell’ambito del contratto di lavoro, i ratei spettanti della 
tredicesima. 

Come si calcola la tredicesima 
Il calcolo della tredicesima avviene secondo le indicazioni incluse nei 

CCNL dei vari comparti. Alcune voci contrattuali di riferimento sono 
generalmente: 

• il minimo contrattuale o paga base tabellare, 
• l’indennità di contingenza, 
• gli scatti di anzianità, 

Più tutti gli elementi presenti in maniera fissa nella parte alta del 
cedolino. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Insieme nello Snals 
via Lucana  n° 53  Matera 

 0835 334321 
www.snals-matera.it 
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Lo Snals di Matera mette a disposizione degli iscritti e 

degli interessati docenti esperti nella formazione per corsi di 

preparazione al: 

• Concorso Dirigente Scolastico 

• Concorso DSGA 

• Preparazione al test di accesso al TFA sostegno 

• Preparazione al test di accesso a Scienze della 

Formazione Primaria. 

È possibile esprimere la propria adesione 

compilando il form presente sul sito internet  

snals-matera.it  
 

http://www.snals-matera.it/
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