
 

Da: flcbergamo@cgil.lombardia.it
Oggetto: !!!Attenzione: Chiusura dei plessi per le elezioni regionali e utilizzo del personale in servizio
Data: 06/02/2023 15:31:51

Alla C.A. del Dirigente Scolastico
 
Cara/o Dirigente,
ci stanno arrivando diverse segnalazioni, da diversi istituti, dell’utilizzo del personale ATA e docente in servizio nei
plessi chiusi per elezioni regionali.
Mi permetto di rimandare, nuovamente, un vademecum sull’utilizzo del personale
(https://drive.google.com/file/d/1juExQughF6LHAFY5DqyPsEyTSYVvrwVe/view?usp=share_link ) per evitare inutili
contenziosi.
Mi permetto di sottolineare alcuni casi che rispondono alle segnalazioni inviateci in questi giorni:
 
Chiusura solo di una sezione staccata di scuola secondaria di primo o secondo grado, ubicata in comune diverso, con
mantenimento del funzionamento della sede centrale
In questo caso sono sospese tutte le attività di quella sezione staccata, ma non quelle della sede centrale. Il personale ATA, titolare
invece nell’unico organico d’istituto al pari di quello in servizio nella sede centrale, ma assegnato per l’intero anno scolastico nella
sezione staccata, non è tenuto nei giorni lavorativi di chiusura a prestare servizio nella sede centrale a meno che non vi siano
“effettive esigenze di funzionamento” ad esempio in sostituzione di personale assente alla mattina, il dirigente disporrà i
provvedimenti secondo quanto previsto nel contratto di scuola. Tale utilizzo deve essere regolato nel contratto di scuola.
Chiusura di un singolo plesso o succursale di una scuola con più sedi, ma non della sede centrale  In questo caso sono
sospese tutte le attività degli alunni di quel singolo plesso o succursale, ma non quelle degli alunni delle altre sedi di quella scuola.
Dal momento però che non è “tutta la scuola “ ad essere chiusa, il personale docente e ATA (titolare nella scuola nel suo complesso e
solo assegnato annualmente nella specifica sede scolastica), non è tenuto nei giorni lavorativi di chiusura a prestare servizio, a meno
che non vi siano “effettive esigenze di funzionamento” (es. sostituzioni). In ogni caso l’utilizzo del personale non può essere stabilito
in via unilaterale ma deve essere regolato nel contratto di scuola.
 
 
Evidenzio nuovamente che il personale non in servizio nel proprio plesso può essere utilizzato in altro plesso o sede centrale SOLO ed
ESCLUSIVAMENTE per sostituzione del personale assente utilizzando criteri stabiliti da contratto di istituto. Aggiungo che il contratto di
istituto non può essere peggiorativo delle norme di legge.
 
Certo di una vostra comprensione, rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti
 
Fabio Cubito
Segretario Generale FLC CGIL Bergamo
 
 
 

 

Questo messaggio e-mail ed i suoi allegati sono formati esclusivamente per il destinatario. Tutte le
informazioni ivi contenute sono da ritenersi esclusivamente confidenziali e riservate secondo quanto stabilito
dal vigente D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 GDPR. Ogni
revisione, uso, diffusione o distribuzione non autorizzata sono quindi vietati. Se avete ricevuto questo
messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente inviando un messaggio
all indirizzo e-mail Privacycgillombardia@cgil.lombardia.it.

This e-mail message including any attachments is for the sole use of the intended recipient and may contain
confidential and privileged information pursuant to Legislative Decree 196/2003 and the European General
Data Protection Regulation 679/2016 GDPR. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is
prohibited. If you have received this e-mail in error please destroy any copies and delete it from your
computer system, then inform us immediately sending a message to Privacycgillombardia@cgil.lombardia.it.
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