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Il disegno di legge di riforma della scuo-
la approvato al Senato il 13 novembre
2002, subisce una battuta d’arresto per
un errore formale.

Infatti, nell’ultimo articolo relativo agli
oneri finanziari, si fa riferimento alla Fi-
nanziaria del 2002 anziché a quella del
2003. Salta così il sì definitivo della Ca-
mera e, il disegno di legge, modificato
dalla Commissione, dovrà necessaria-
mente tornare al Senato nonostante la
“blindatura” posta in essere dalla mag-
gioranza legislativa che, per giungere ce-
lermente all’approvazione definitiva,
aveva ritirato i propri emendamenti e
bocciato quelli dell’opposizione.

Il ritardo si preannuncia comunque
breve considerata la volontà della mag-
gioranza di governo di giungere in tem-
pi ristretti all’approvazione della rifor-
ma. Ancora una volta viene meno la pos-
sibilità di dialogo che più volte il Mini-
stro Moratti ha promesso nelle sue di-
chiarazioni.

Grave ritardo nel rinnovo 
del contratto scuola
Appare grave che il Governo, a 14 mesi
dalla scadenza del contratto scuola
1998/2001, nonostante le mobilitazioni
autunnali e gli impegni assunti formal-
mente dal Ministro Moratti il 20 dicem-
bre 2002, non riprenda la trattativa per
porre fine a questo increscioso ritardo.

Mancano, da parte del ministero del-
l’Economia, quegli atti politici necessari
ad assicurare le risorse economiche. Il
gioco delle parti posto in essere, di volta
in volta, da Istruzione e Tesoro e che de-
termina questa situazione di stallo, va ad
aggravare il processo di diffusa mortifi-
cazione della scuola statale già lacerata
da tagli e risparmi operati unicamente
sulla riduzione del personale. Tutto ciò
rischia di produrre effetti devastanti sul-
la stessa qualità del servizio scolastico,
sulle garanzie dell’offerta formativa, sul-
la professionalità dei docenti.

Il COSSMA, visto il perdurare di tale
situazione di totale latitanza del Gover-
no che si manifesta anche nella mancata
corresponsione dell’indennità di vacan-
za contrattuale, proclama lo stato di mo-
bilitazione generale della categoria ed in-
dice nei mesi di febbraio e marzo as-
semblee su tutto il territorio nazionale
(con all’ordine del giorno i problemi
contrattuali, i tagli agli organici, la rifor-
ma) per chiamare i docenti a tutte le pos-
sibili forme di protesta.

Marina Pontillo   
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La Riforma Moratti ritorna al Senato

Part time termine di presentazione
delle domande

Le domande di part time, salvo
modifiche dell’ultima ora, vanno
presentate al Dirigente Scolastico entro
il 15/3/2003.
Nel caso in cui le domande superino il
contingente massimo previsto per
ciascuna classe di concorso, vengono
compilati degli elenchi a norma dell’art.
5 dell’ O.M. n. 446/97 e dell’art. 3
dell’O.M. n. 446/97 che devono essere
pubblicati all’albo del C.S.A. ogni anno.
Tali elenchi possono essere impugnati,
essendo atti definitivi, con ricorso
giurisdizionale al giudice ordinario.

Ricordiamo, inoltre, che eventuali errori
materiali possono essere corretti a
seguito di segnalazione degli interessati
da proporre entro 5 giorni dalla
pubblicazione.

Anno europeo dei disabili

Il Consiglio europeo ha proclamato il
2003 anno europeo dei disabili. Il
COSSMA dedicherà particolare
attenzione al problema attraverso una
campagna di sensibilizzazione e, come
già fatto nello scorso numero del
Cosmafoglio, con approfondimenti
mirati.



CO.SS.MA e SAM GILDA

Organizzano un convegno di studio a

Napoli 14 Marzo 2003
JOLLY HOTEL
Centro Congressi
via Medina, 70  
80133 Napoli

Territorio riforma:
orizzonti di un cambiamento?

Programma

9,30 Apertura dei lavori

Introduce e presiede
Marina Pontillo
Presidente Cossma Napoli

Saluti 
Marilena Cavallari
Presidente Nazionale Cossma
Rino di Meglio
Segretario Nazionale  Sam Gilda 
Libero Tassella
Coordinatore Provinciale Gilda Napoli

10,30 
Scuola  e formazione nella stagione del federalismo
Lorenzo Zoppoli
Ordinario Diritto del lavoro Univ.tà Federico II Napoli

12.00 Discussione

13.00 Pausa pranzo

14.30 Ripresa dei lavori

Presiede
Rino Di Meglio

Scuola dell’infanzia e Scuola Elementare: 
stabilità, ‘anticipi’, funzioni
Floriana Coppola
Docente Scuola Secondaria Napoli Consulente formatrice
analisi transazionale

La scuola per l’infanzia tra sviluppi e continuità
Cesare Scurati
Ordinario Didattica generale Univ.tà Cattolica Milano

Aspetti organizzativi della riforma
Roberto Serpieri
Docente Politiche ed istituzioni dei sistemi educativi 
Università Federico II Napoli

17.30
Discussione e conclusioni

* Il convegno è stato autorizzato dal Ministero dell’Istruzione per l’esonero
dal servizio. 
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La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno
di iscrizione al sindacato. 

Rischio assicurato
La garanzia è prestata esclusivamente per
la responsabilità civile ricadente sugli assi-
curati per danni arrecati direttamente alla
pubblica amministrazione o a terzi in con-
seguenza a comportamenti degli alunni tro-
vantisi sotto la responsabilità degli assicu-
rati stessi. La garanzia vale anche quando
la pubblica amministrazione abbia risarci-
to il terzo e agisca in via di rivalsa nei con-
fronti degli assicurati. 

Danni patrimonili
La Società si obbliga a tenere indenne l’As-
sicurato di quanto questi sia tenuto a paga-
re, quale civilmente responsabile, ai sensi
di legge, di perdite pecuniarie (patrimo-
niali) involontariamente cagionate a terzi
nell’esercizio delle sue funzioni istituziona-
li descritte in polizza. 
La garanzia vale inoltre per le somme che

l’Assicurato debba rifondere allo Stato, al-
la Pubblica Amministrazione, all’Ente di
appartenenza: 
•per perdite pecuniarie direttamente ca-
gionale ai medesimi Enti (responsabilità
amministrativa e/o contabile) purché il
danno venga accertato e quantificato dal
giudice competente con sentenza passata
in giudicato e sempre che l’azione di re-
sponsabilità sia promossa nei modi e nei
termini di legge, fino alla concorrenza del
sottolimite annuo previsto in polizza; 
•per perdite pecuniarie a seguito dell’eser-
cizio di rivalsa da parte dei suddetti Enti
che abbiano risarcito il terzo danneggiato; 
•per perdite pecuniarie si intende il pre-
giudizio economico risarcibile ai termini di
polizza, che non sia conseguenza di lesioni
personali o morte o di danneggiamenti a
cose (danni già coperti dalla polizza base di
responsabilità civile); 
•la garanzia è prestata esclusivamente per
il fatto proprio di ciascun soggetto assicu-
rato iscritto al sindacato. 

Rischi compresi
La garanzia comprende la responsabilità
civile dell’Assicurato per danni derivanti
dall’eventuale svolgimento di incarichi di
preposto al servizio di sicurezza e preven-

zione sul luogo di lavoro in base al dispo-
sto del D.L. n° 626 del 1994; 

Rischi esclusi 
L’assicurazione non vale per le perdite pe-
cuniarie conseguenti a: 
1. smarrimento, distruzione o deteriora-
mento di denaro, di preziosi o di titoli al
portatore nonché per le perdite derivanti
da sottrazione di cose, furto, rapina o in-
cendio; 
2. inquinamento dell’aria, dell’acqua e del
suolo, nonché a danno ambientale; 
3. responsabilità volontariamente assunte
dall’Assicurato e non direttamente deri-
vantigli dalla Legge; 
4. scelte e decisioni di natura discreziona-
le, attività di consulenza e, comunque,
mancato raggiungimento del fine o insuc-
cesso di iniziative a qualunque titolo o sco-
po intraprese; 

Massimali di garanzia
L’assicurazione è prestata fino alla concor-
renza di un massimale di Euro 1.000.000
con il limite di: 
- Euro 500.000 per ogni persona deceduta
o che abbia subito lesioni personali; 
- Euro 300.000 per danneggiamenti a cose
o animali anche se appartenenti a più per-
sone; 
- Euro 50.000 per danni puramente pecu-
niari (patrimoniali). 
Relativamente alla garanzia “Danni Pura-
mente Pecuniari” in caso di sinistro rima-
ne a carico dell’assicurato una franchigia di
Euro 50.

Estratto delle condizioni generali 
e particolari della polizza 
di responsabilità civile 
di cui beneficiano gli iscritti al Cossma
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Rimborsi ENAM
anno 2003
Farmaci
È possibile ottenere il rimborso delle spese
sostenute per l’acquisto di farmaci con le
seguenti modalità:
•farmaci con costo superiore a e 20
Alla domanda va allegata la prescrizione
medica. Non sono cumulabili più farmaci
nella stessa ricetta.
•farmaci con costo inferiore a e 20
Possono essere rimborsati se utilizzati per
lunghe terapie. Deve essere sempre com-
provata la richiesta da certificato medico
che ne motiva l’uso.
Le spese, delle quali si richiede il rimborso,
(visite specialistiche, farmaci) inferiori a e
3.615, devono essere inviate alla sede
dell’ENAM Provinciale.
•Chi supera la spesa di e 3.615 invierà la
documentazione alla sede nazionale
ENAM (Viale Trastevere, 231 – 00153
Roma).
• Le spese per protesi (acustiche, ortopedi-
che, odontoiatriche) senza limitazioni di
costi, devono essere inviate alla sede
ENAM della provincia di titolarità.
•I Docenti pensionati non autosufficienti
possono chiedere un contributo straordi-
nario (le domande si presentano una sola
volta all’anno).
•I Docenti che, a causa di assenze prolun-
gate per gravi motivi di salute, non percepi-
scono più lo stipendio, possono chiedere un
contributo straordinario alla sede ENAM
Nazionale. 

Come presentare la documentazione
Alla domanda del richiedente si allegano: 
•fotocopie dei certificati medici e delle
spese sostenute, auto autenticate con la
seguente formula: dichiaro ai sensi della
legge 15/5/97 n.127 che i documenti allega-
ti sono conformi all’originale (la firma del
richiedente deve essere autenticata);
•fotocopia del documento d’identità;
•coordinate bancarie (accelerano il rim-
borso).


