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Roma, 1 settembre 2021 

 
 

Care colleghe e cari colleghi,  

il nuovo anno scolastico e accademico non potrà essere, purtroppo, nell’auspicata 
situazione di “normalità”. Ancora troppi i segnali del perdurare dell’emergenza 
sanitaria, le cui conseguenze hanno avuto significativi impatti sulle nostre vite personali 
e professionali, sulle condizioni economiche e sociali del paese. Pesanti le ricadute 
sull’intero sistema di istruzione di tutti i livelli, penalizzato dall’interruzione della 
didattica in presenza, anche per i notevoli ritardi con cui si sono affrontate negli ultimi 
anni le sfide poste dall’innovazione digitale e dalle tecnologie. 

Ritardi che hanno riguardato ogni elemento su cui si fondano la funzionalità e 
l’efficienza delle strutture formative di tutti i settori: scuola, afam, università e istituti 
di ricerca. 

Ancora registriamo: inadeguatezza delle strutture e delle infrastrutture materiali e 
tecnologiche, numerosità delle classi, sovradimensionamento delle sedi, insufficienza 
dei finanziamenti, appesantimento burocratico e disconoscimento dell’autonomia 
scolastica, penalizzante gestione del personale che non assicura riconoscimento sociale 
e economico e mantiene alta percentuale di precarietà.  

Queste questioni “storiche” sono al centro delle battaglie dello Snals-Confsal che ha 
continuato nella pausa estiva a presidiare tutti i processi politici e amministrativi, in 
particolare per garantire le condizioni di salvaguardia della salute e sicurezza. 

Persistono carenze e incertezze, ma la messa in campo di misure a garanzia dei diritti, 
dovrebbe consentire di fronteggiare la perdurante pandemia e di affrontare il nuovo 
anno con un maggiore senso di fiducia, pur nella grande consapevolezza delle enormi 
difficoltà che esso presenta e alle quali i lavoratori, ancora una volta, con grande senso 
di responsabilità, si apprestano a far fronte. Sin dai primissimi giorni dell’emergenza 
sanitaria, il personale scolastico ha dimostrato impegno personale e professionale, 
senso di servizio e sensibilità civica e ci aspettiamo che, finalmente, questi vengano 
riconosciuti dal governo e dalla “politica” tutta.  

Questo riconoscimento la collettività nazionale lo deve al personale delle nostre 
istituzioni ed anche agli studenti di tutte le età, perché sarà sulle loro conoscenze e 
competenze, sulle loro capacità di relazionarsi, di creare legami e connessioni con il 
mondo del sapere e del lavoro, che si giocherà il futuro del nostro paese.  

La sfida che impegnerà tutte le componenti del sistema istruzione e l’intera nazione che 
deve fare un ulteriore sforzo inedito: individuare gli obiettivi prioritari e realizzare gli 
interventi, concretamente e con tempi certi, per utilizzare al meglio le risorse del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza. 
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Misure e riforme che per essere adeguate devono poter accogliere le proposte del 
personale che quotidianamente lavora nelle istituzioni e coglie non solo le proprie 
esigenze ma anche quelle di studenti e famiglie, che si aspettano un’istruzione e 
formazione innovativa e inclusiva. 

L’anno scolastico e accademico che oggi si apre vede anche altri importanti impegni 
istituzionali e sindacali. Lo Snals-Confsal, nell’unità e nello spirito di collaborazione e 
con proposte e iniziative, sarà presente a livello nazionale e territoriale e accanto a tutti 
i componenti delle RSU, delegati e dirigenti.  

Carissime colleghe e colleghi, a nome mio personale, della Segreteria generale e di tutto 
lo Snals-Confsal, esprimo gratitudine per il vostro impegno e invio il più sincero augurio 
di buon lavoro. 

 

 
Il Segretario Generale 

Elvira Serafini 
 


