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* LA LEGGE DI BILANCIO 2023

Inseriamo in allegato una scheda di sintesi, a cura della Segreteria Generale, degli Uffici e dei 
Coordinatori, relativa all’oggetto.

* ESAME DI STATO 2023 CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE
E’ stata pubblicata la nota prot. 2860 del 30 dicembre 2022 avente per oggetto: “Esame di 
Stato 2023 conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nota informativa” con la quale si 
forniscono informazioni sintetiche circa lo svolgimento dell'esame di Stato 2023 conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione, che inseriamo in allegato.

* PENSIONANDI & PENSIONATI – SCHEDE DI APPROFONDIMENTO SU 
PENSIONI E BUONUSCITA (TFS/TFR)

- Legge di Bilancio 2023 già in G.U.: Nuove uscite pensionistiche nel 2023
La Legge di Bilancio 2023 del 29 dicembre 2022, n. 197, è stata pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale, Serie Generale n.303 del 29-12-2022 - Supplemento Ordinario n. 43.
Nella scheda allegata vengono commentati i commi all'art. 1 relativi alle pensioni e viene 
riportata una Tabella Sinottica per individuare il personale scuola che potrà fruire di nuove 
uscite pensionistiche dal 01/09/2023.
Viene anche commentata la novità del c. d. “Bonus” previsto per coloro che, maturando i 
requisiti per cessare dall’1.9.2023 con Quota 103 (62 anni di età e 41 anni di contributi), 
decidono di restare in servizio. 
Per mettere gli interessati nella condizione di valutare la convenienza di usufruire di tale Bonus, 
viene illustrato un esempio dal quale si concretizza il Bonus netto mensile che si percepirà e 
vengono indicati i Pro e i Contro della richiesta del Bonus.
Come nelle precedenti Leggi di Bilancio, il termine di invio con Istanze On Line della domanda 
di cessazione per tali nuove uscite è fissato al 28/02/2023.

- Dipendenti scuola beneficiari di pensione “Precoci” oppure di Ape Sociale con 
requisiti al 31.12.2022 e domanda “c.d. tardiva” presentata entro il 30.11.2022: 
Adempimenti dopo aver ricevuto la lettera dall’Inps
I dipendenti scuola che, entro la scadenza del termine del 30/11/2022 (Ape Sociale e Pensione 
Precoci), hanno inviato on line alla competente sede INPS la richiesta di certificazione del 
beneficio da raggiungere nel 2022 (domanda "c.d. tardiva"), avranno ricevuto entro il 
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31/12/2022 apposita lettera dell'INPS attestante la concessione del beneficio. Tuttavia, questo 
non è sufficiente per cessare dal 01/09/2023 ed ottenere il pagamento della pensione o 
dell'APE.
Nella scheda allegata vengono precisati gli adempimenti da assolvere dopo aver ricevuto la 
citata lettera da parte dell'INPS, al fine di cessare dall’1/9/2023 ed ottenere il pagamento delle 
relative prestazioni da parte della sede INPS competente.

* CORONAVIRUS - ULTERIORI MISURE PER EVITARE LA DIFFUSIONE DEL 
VIRUS
Nella G.U. n. 305 del 31 dicembre 2022 è pubblicata l'Ordinanza 29 dicembre 2022 del 
Ministero della salute, avente per oggetto: “Proroga delle misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie”.
L’art. 1 dell’ordinanza recita: 
1. Le misure disposte con l'ordinanza del Ministro della salute 31 ottobre 2022, citata in 
premessa, sono prorogate fino al 30 aprile 2023. 

Le misure di cui alla precedente Ordinanza erano:

Art. 1
1. Per le motivazioni in premessa, e' prorogato l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie da parte dei lavoratori, degli utenti e dei visitatori delle strutture sanitarie, 
socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalita' e lungodegenza, le 
residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per 
anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'art. 44 del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.
2. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso della mascherina, nonche' le 
persone che devono comunicare con una persona con disabilita' in modo da non poter fare uso 
del dispositivo.
3. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle 
disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 2
1. La presente ordinanza produce effetti dal 1° novembre 2022 al 31 dicembre 2022.

 

.
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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


