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COMUNICATO 

 
 

  Giungono a questa segreteria segnalazioni in merito a circolari emanate da alcuni dirigenti 

scolastici che intimano ai docenti la presenza a scuola fino al 30 giugno, con obbligo di 
servizio per un numero di ore pari a quanto stabilito dal CCNL all’art. 28 comma 5 per le attività 
d’insegnamento nei diversi ordini scolastici. 
   Stupisce non poco che ancora si debba intervenire sull’argomento per richiamare tali dirigenti 
al rispetto di norme e dispositivi contrattuali che i dirigenti scolastici dovrebbero conoscere 
molto bene e sulle violazioni dei quali si è anche pronunciata in maniera inequivocabile la 
Magistratura,. 
   Non riteniamo sia il caso di dissertare su quanto è lapalissianamente evidente sugli obblighi 
di servizio del personale docente, che si sostanziano in attività d’insegnamento durante il 
periodo dell’attività didattica, stabilito dal calendario scolastico definito a livello regionale, e 
nelle attività funzionali all’insegnamento declinate all’art. 29 del citato CCNL e regolamente 
programmate e previste nel piano annuale delle attività. 
   Ci limitiamo a comunicare che tuteleremo nelle sedi opportune e nelle forme di legge i 
colleghi che si rivolgeranno a noi per denunciare abusi e distorsioni nell’esercizio della funzione 
dirigenziale e nella conduzione del rapporto di lavoro, con richieste di prestazioni di servizio non 
dovute. 
   A beneficio di qualche lettore che possa ancora dar fede all’immaginario collettivo di una 
categoria che gode del privilegio di lunghe vacanze, aggiungiamo che il docente ormai spesso 
non riesce, tra scrutini, esami, corsi di recupero, riunioni collegiali ed altri impegni vari, ad 
usufruire dei canonici giorni di ferie che dovrebbero essere un diritto irrinunciabile di tutti i 
lavoratori. 
 
 
      Il Coordinatore regionale 
      Prof. Filippo Tortorici 
   
 


