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AI DIRIGENTI SCOLASTICI delle SCUOLE ed ISTITUTI  
di ogni ordine e grado della provincia di Cuneo  

A tutto il personale delle Istituzioni Scolastiche  
di ogni ordine e grado della provincia di Cuneo  

 
LORO SEDI 

 
GESTIONE DEL PERSONALE NEI GIORNI 2-3 MARZO OVVERO NEI PERIODI DI 

SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Pervengono alla scrivente Organizzazione Sindacale richieste di chiarimento da parte di lavoratori 
delle scuole della provincia in merito alla gestione del personale nei giorni di sospensione attività 
didattiche. 

Come previsto dall’Intesa tra il Presidente della Regione Piemonte e l’Ufficio Scolastico Regionale, 
sentiti anche il Presidente del Consiglio e il Ministro della Salute: “lunedì e martedì (n.d.r. 2 e 3 
marzo 2020) riapriranno gli edifici scolastici solo per il personale in modo da consentire un’azione 
straordinaria di igienizzazione delle aule e degli ambienti disposta dal Presidente per tutte le 
scuole piemontesi. Da mercoledì riprenderanno regolarmente anche le lezioni con gli studenti.” 
Questo significa che nei giorni 2 e 3 marzo le scuole piemontesi saranno interessate da un 
provvedimento di sospensione delle attività didattiche. 
Di conseguenza:  
•  il personale ATA rientrerà in servizio poiché interessato da orario di lavoro legato al servizio di 
ufficio pubblico e non alla didattica  
•  il personale Docente è tenuto a partecipare unicamente ad eventuali attività funzionali 
all’insegnamento già programmate ed inserite nel piano annuale deliberato ad inizio anno 
scolastico. 
Il riferimento alle modalità  organizzative e di gestione delle attività  funzionali all’insegnamento è 
l’art. 28 comma 4 del CCNL 2016/18: “il piano annuale delle attività, comprensivo degli impegni 
di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti [omissis] e con la stessa procedura è modificato nel 
corso dell’anno scolastico per far fronte a nuove esigenze.” 
Da ciò ne deriva che nei periodi di sospensione delle attività didattiche il personale docente è tenuto 
a partecipare alle attività se già  programmate e inserite nel piano annuale, ovvero nelle cosiddette 
“40+40”. 
Modifiche o integrazioni a quanto stabilito devono essere sottoposte al collegio per opportuna 
delibera.  
E’ opportuno precisare inoltre che le convocazioni degli organi collegiali devono prevedere un 
congruo preavviso, ovvero 5 giorni prima, come previsto da CM 105/75 art.1; quindi, nel caso di 
necessità di riconvocazione del collegio per recupero di eventuali precedenti sedute, rinviate a 
seguito dell’ordinanza di chiusura che ha interessato la settimana dal 24 al 29 febbraio, è necessario 
il rispetto dei tempi della convocazione.  
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Il comunicato del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Fabrizio Manca pubblicato 
oggi 1/03 chiarisce quanto sopra. 

Si ritiene opportuno sensibilizzare i Dirigenti Scolastici nel valutare la possibilità di un rinvio anche 
di attività già programmate al fine di non ostacolare le operazioni di igienizzazione dei locali. 

Alla luce di quanto esposto, consapevoli della complessità e delicatezza della situazione, si invitano 
i Dirigenti Scolastici e il personale tutto della scuola alla massima collaborazione nell’attenersi al 
puntuale rispetto delle norme di legge e contrattuali anche al fine di evitare inutili contenziosi. 

Codesta Organizzazione Sindacale, nello spirito di servizio che ha sempre connotato il lavoro con e 
per la scuola, resta a disposizione per fornire ogni forma possibile di supporto agli istituti della 
provincia. 

Cuneo, lì 1Marzo 2020      Il Segretario Generale 
             Cisl Scuola Cuneo 
                Claudia Zanella 

 


