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Ai Dirigenti Scolastici del Comune di Roma

p.c. al Dirigente del Personale del MIUR

dott. Luciano Chiappetta

alla Dirigente dell'Ufficio Relazioni Sindacali

dott.ssa Sabrina Bono

alla Dirigente dell'Ufficio Scolastico del Lazio

dott.ssa Maria Maddalena Novelli

Oggetto: illegittima convocazione al servizio per il personale ATA nelle giornate del 7 e del 10 
febbraio 2012  ed ulteriori future date, illegittima interruzione delle supplenze temporanee brevi.
 
Nelle giornate del 6,  del 7 e del 10 febbraio 2012 con Ordinanza del Sindaco, e vista la Circolare 
del 9 febbraio 2012 prot. n. 3864  della Dott. Novelli, le scuole di ogni ordine e grado sono state 
chiuse  a  causa  delle  impervie  condizioni  climatiche,  tale  chiusura  a  differenza  della  sola 
“sospensione dell'attività didattica”, coinvolge tutto il personale della scuola.

A seguito delle numerose segnalazioni e della verifica su diversi siti istituzionali delle scuole di 
Roma, la scrivente OS USB Pubblico Impiego -Scuola ha appurato che diversi Dirigenti hanno 
illegittimamente convocato al servizio il personale ATA al completo, a volte prevedendo l'intervento 
del personale individuato nella contrattazione d'Istituto per garantire i “servizi minimi” in caso di
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 sciopero o di assemblea,  come previsto dalla  legge 146/90, addirittura richiedendo, in caso di 
assenza, la giustificazione o un giorno di ferie.

Inoltre, spesso, la comunicazione di tale disposizione è stata effettuata con un semplice comunicato 
pubblicato sul sito internet (neanche una circolare), ricordiamo che il lavoratore deve essere messo 
nella condizione di conoscere le disposizioni del Dirigente e quest'ultimo deve avere la certezza che 
questo sia stato effettivamente recapitato al lavoratore.

Pertanto questa OS

DIFFIDA TUTTI I DIRIGENTI

a considerare le giornate del 7 e del 10 febbraio 2012  come giornate di normale servizio per il 
personale ATA, qualsiasi richiesta di giustificazione o di giorno di ferie per l'assenza del 7 e del 10 
febbraio è da considerarsi illegittima.

DIFFIDA I DIRIGENTI AD ADEMPIERE

• al  recupero dell'intera  giornata  (equiparabile  ad un giorno festivo) eventualmente lavorata dal 
personale ATA che ha prestato indebitamente la propria attività nei giorni indicati
• a farsi carico della responsabilità civile degli eventuali incidenti nel tragitto da e per la sede di  
servizio del personale che si è recato al lavoro.

DIFFIDA TUTTI I DIRIGENTI
dall'interrompere,  sia a livello economico che a livello giuridico,  tutte le supplenze temporanee 
anche brevi in quanto l'assenza non è legata alla volontà personale del lavoratore ma dalla stessa 
Ordinanza del Sindaco.

In caso di comportamenti  difformi e lesivi da parte dei singoli Dirigenti Scolastici,  la scrivente 
Organizzazione Sindacale intraprenderà ogni azione legale volta al rispetto della  normativa vigente.

Per l'USB Pubblico Impiego -Scuola

prof.ssa Barbara Battista

Esecutivo Nazionale USB PI
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