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Ai Dirigenti scolastici
e p.c. alle RSU

e al personale ATA 
delle istituzioni di ogni ordine e grado

LORO SEDI

Oggetto: SUPPLENZE BREVI PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO

Risulta alla scrivente O.S. che in numerose Istituzioni scolastiche della regione Sicilia le
assenze del personale collaboratore scolastico non vengano coperte con le supplenze brevi previste
dalla normativa vigente. In particolare si ricorda che:

1. sebbene l'art. 1, comma 332, della l. n. 190/2014, abbia previsto che “i dirigenti scolastici
non possono conferire le supplenze brevi … per  i  primi sette  giorni  di  assenza”;

2. a seguito di numerose segnalazioni, il MIUR, con la successiva Nota n. 2116/2015 ha
però ritenuto opportuno precisare esplicitamente che il divieto previsto dal comma 332 “potrà
essere superato laddove il dirigente scolastico … raggiunga la certezza che:

l'assenza del collaboratore scolastico determinerebbe delle urgenze che non potrebbero
trovare alcuna altra risposta atta a garantire la incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché la
indispensabile assistenza agli alunni diversamente abili …”.

3. per quanto riguarda le Modalità di prestazione dell'orario di lavoro del personale ATA,
l'art. 53, comma 1, del CCNL Scuola 2006/2009 non prevede più la possibilità che il piano delle
attività, una volta adottato dal Dirigente, possa subire modifiche, ma solo che “La puntuale
attuazione dello stesso è affidata al direttore dei servizi generali e amministrativi”. Pertanto, non
trovano alcuna legittima base contrattuale le procedure - messe in atto in troppe Istituzioni
scolastiche - di spostare di plesso e/o postazione e/o orario e/o mansione i collaboratori scolastici
per far fronte alle assenze dei colleghi, mortificandone la funzione e la professionalità e creando
conseguentemente carenze nell'organizzazione del servizio previsto dal piano delle attività.

Pertanto, alla luce delle continue situazioni problematiche che costantemente si ripetono
nelle nostre scuole si invitano i Dirigenti in indirizzo – nel rispetto degli istituti contrattualmente
vigenti - di provvedere alla immediata nomina del personale supplente, per evitare situazioni che
potrebbero configurare un'interruzione di pubblico servizio: assenza di collaboratori per
l'accoglienza e la sorveglianza di alunni e pubblico, per la pulizia dei locali, per la sicurezza e il
primo soccorso, nonché per l'ausilio agli alunni portatori di handicap.

In attesa di un cortese e urgente riscontro si porgono distinti saluti.

Palermo, 20 febbraio 2017


