
 

     

 

 

 

Ai dirigenti scolastici degli istituti della provincia di Alessandria, alle RSU elette negli istituti 
della provincia di Alessandria, agli insegnanti e al personale educativo, e al personale ATA 
ATA degli istituti della provincia di Alessandria 
 
 
 
Le scriventi organizzazioni sindacali ricevono in questo periodo molte richieste rispetto alle 
fruizione di ferie nel periodo di sospensione delle attività didattica, in particolare 
relativamente agli impegni delle prime settimane del mese di luglio e delle ultime 
settimane del mese di agosto. Risulta piuttosto diffuso l'invito a presentare domanda di 
ferie con un limite massimo, che a volte viene fissato per il 17, a volte per il 24 agosto. 
 
Le organizzazioni sindacali di questa provincia comprendono il fatto che l'avvio di un anno 
scolastico così particolare, come si configura il 2020/21, richieda una programmazione 
delle attività anticipata. Intendono tuttavia richiamare l'attenzione di di tutti i dirigenti, di 
tutte le RSU, e di tutto il personale su alcuni aspetti contrattuali e procedurali. 
 
La programmazione delle ferie del personale ATA è per lo più  regolata nella  
contrattazione di istituto. Pertanto è necessario procedere ad una modifica del Piano delle 
attività e dei contenuti assunti nelle relazioni sindacali di istituto. 
 
Per il personale docente il contratto, all'art. 29 CCNL 2007 ancora vigente, prevede che le 
attività di carattere collegiale si articolano nelle 40 + 40 ore. Peraltro l'art. 28 comma 4 del 
medesimo contratto descrive le modalità di formulazione e di modifica del piano annuale 
delle attività. 
 
Una eventuale pianificazione di attività diversa da quella deliberata ad inizio anno e che 
comprenda riunioni collegiali nel periodo di sospensione delle attività didattiche deve 
essere dunque una scelta del collegio, che con la relativa delibera esercita le Sue 
prerogative e valorizza l'autonomia delle singole scuole. 
 
Solo con l'attivazione dei corretti passaggi si persegue il coinvolgimento e la 
partecipazione della comunità professionale in un momento cosi difficile per la scuola, e 
con l'obiettivo di una ripartenza che potrebbe presentare scenari ad oggi non ipotizzabili, 
ma che richiedono coesione, condivisione e partecipazione. 
 
Alessandria, 12/06/2020 

 
           FLC CGIL  –  CISL SCUOLA  –       UIL SCUOLA -    SNALS         GILDA-UNAMS 

     Serena  Morando                  Carlo Cervi  Giovanni Guglielmi  Santo Bello       Daniela  Bulzomì 
 
 


