
 

        Gent. Dirigenti Scolastici 

Alessandria  lì 20/03/2020 

            Oggetto: Richiesta di ottemperare a quanto previsto dalle misure indicate nella nota  

reg. Uff. 392 del 18/03/2020 emanata dal  Ministero dell'Istruzione  Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione, ed inviata a tutte le Direzioni Regionali 

firmata dal Capo Dipartimento Dott. Marco  BRUSCHI, emanata a seguito di quanto disposto  

dall’ art.121  del D.L. salva Italia. 

 

Si fa seguito alle richieste e quesiti pervenuti da Docenti ed ATA supplenti brevi o 

temporanei circa la loro posizione contrattuale 

 Questa Segreteria di concerto con l'Ufficio Legale dopo aver effettuato la disamina 

delle note citate in oggetto, le quali tracciano in modo assolutamente chiaro e non 

interpretativo da parte di alcuna Direzione le linee  guida da attuare  in materia di incarichi 

assegnati, al fine  di garantire la tutela occupazionale in questo momento particolare che sta 

attraversando il nostro paese. 

 La corretta attuazione della nota Ministeriale comporta di conseguenza il 

mantenimento di tutte quelle figure fino ad oggi utilizzate per l'espletamento dell'attività 

didattica nei plessi scolastici, appare pertanto abbastanza obsoleto che insegnanti che sono 

stati assenti dall'inizio dell'anno e non hanno seguito le classi e gli alunni possano 

improvvisamente rendersi disponibili per percorsi online togliendo in questo modo possibilità 

di lavoro a soggetti che hanno seguito le classi. 

Alla luce di quanto sotto riportato dalla nota di governo e dal Ministero con la presente si 

precisa che qualora non si percorra la strada indicata, mantenimento dei contratti proroga 

degli stessi per una più semplice lettura di quanto detto si riportano di seguito art. 121  e 

misure previste dal decreto: 

Art. 121 

(Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari) 
1. Al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza 

breve e 

saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione 

all’emergenza 

sanitaria da COVID-19, il Ministero dell’istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche 

statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all’andamento 

storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Le istituzioni scolastiche statali stipulano 

contratti a tempo determinato al personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto 

di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, nel limite delle risorse 

assegnate ai sensi del primo periodo, al fine di potenziare le attività didattiche a distanza presso le 

istituzioni scolastiche statali, anche in deroga a disposizioni vigenti in materia. 



   
Inoltre È prevista la continuità dei contratti in essere di docenza in supplenza breve e saltuaria, a 

prescindere dall’eventuale rientro del titolare e per tutta la durata dell’emergenza sanitaria. 

  

Pertanto la  UIL SCUOLA RUA di Alessandria Invita ogni singolo Direttore didattico ad attenersi a 

quanto previsto dalle note Ministeriali effettuando la proroga dei contratti in essere o scaduti, 

informa che provvederemo nelle sedi opportune a tutelare tutti colori che non verranno rinnovati a 

seguito di quanto sopra descritto informando contestualmente il Ministero per la mancata 

osservanza di quanto disposto dallo stesso. 

Si resta in attesa di verifiche e confronti e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti. 

       Segr.a Territoriale UIL SCUOLA RUA 

              Il Segretario  

                    Giovanni Guglielmi 


