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Roma, 8 maggio 2017 
Prot. n. 169/2017 flcgil FS/AF-stm 

Alla Ministra dell’Istruzione, 
Università e Ricerca 
Valeria Fedeli 

sede 

Oggetto: Pensionamento a seguito del requisito dell’Ape Sociale. Riapertura dei 

termini. 

Gentile signora Ministra, 

dal 1 maggio è entrata in vigore l’APE SOCIALE che consentirà tra l’altro alle docenti e ai 
docenti della scuola dell’infanzia l’opportunità di anticipare il pensionamento a 63 anni di 
età e 36 anni di servizio. Il primo contingente di domande presumibilmente potrà essere 
inoltrato tra il 15 maggio e il 31 luglio. 

E’ un provvedimento molto atteso da una categoria di docenti che in modo particolare sta 
soffrendo l’innalzamento dei requisiti prodotti dalla riforma Fornero e che per questo ha 
avuto un riconoscimento nelle novità pensionistiche previste dalla legge di Bilancio del 
2017. 

Come è noto Il personale della scuola ha una sola finestra di uscita dal lavoro, il 1 
settembre di ogni anno, preceduta dalla domanda di dimissioni che quest’anno è scaduta il 
13 febbraio. I tempi dell’INPS per l’esame del primo contingente di domande si 
preannunciano oltre la data del 1 settembre, mettendo a rischio l’esigibilità, per le docenti 
e i docenti della scuola dell’infanzia, dell’opportunità di usufruire dell’APE SOCIALE per 
l’anno scolastico 2017/2018. 

Con la presente le scriventi Organizzazioni sindacali sono a chiedere alla S.V la riapertura 
dei tempi di accesso al pensionamento in una data successiva al 1 settembre 2017 per il 
personale della scuola che avrà fatto domanda per l’APE SOCIALE nel momento in cui 
riceverà il consenso da parte dell’INPS., ma anche per coloro che quando sarà attiva la 
procedura chiederanno l’accesso al pensionamento tramite l’APE volontaria. 

Certi della attenzione che vorrà prestare alla nostra richiesta, rimaniamo in attesa di un 
cortese riscontro. 

Distinti saluti. 

Francesco Sinopoli Maddalena Gissi Pino Turi 


