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 Ai docenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 

dell’Istituto Comprensivo di  

Botrugno, Nociglia, San Cassiano, Supersano 

 

  

                                                                                                        Loro Sedi 

  
 

 Oggetto:  Orario servizio docenti periodo 5-15 marzo 2020 

 

 

Nel ringraziare i docenti, in particolare la squadra delle Funzioni Strumentali e l’Animatore Digitale 

che, con serietà professionale e senso di responsabilità, stanno collaborando per far funzionare 

l’Istituto anche in questi giorni di interruzione delle attività didattiche, ricordo a tutti che è 

OBBLIGATORIO l’espletamento delle ore di servizio di insegnamento settimanali di ogni 

docente (cattedre di 25, 24, 18, a seconda degli ordini di scuola, come da CCNL Scuola 2007 e 

2018), che non dipendono, ovviamente, dalla presenza o meno degli alunni. 

Ancor più in uno stato di eccezionalità come quello che stiamo vivendo. 

Il MIUR e il MEF pagheranno gli stipendi anche nel mese di marzo, in corrispondenza, è ovvio,  

dell’espletamento del servizio. 

Nulla pertanto giustifica le polemiche di questi giorni di qualche docente, che intende 

rimanere a casa ed essere, al contempo, pagato. 

Inoltre, la progettazione della formazione a distanza per gli alunni, obbligatoriamente richiesta dal 

DPCM 4 marzo 2020, prevede necessariamente una revisione dei contenuti disciplinari e quindi 

riunioni in piccoli gruppi (con le precauzioni sanitarie già esplicitatevi nei relativi ordini di servizio 

del 5 marzo u.s), nell’ambito degli assetti dipartimentali ed interdipartimentali. 

Se malaguratamente questo periodo di assenza degli alunni dovesse essere prorogato, il lavoro 

suddetto dovrà essere ancor più articolato e complessizzato. 
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Capisco che ci sono insegnanti che vogliono acquisire prestigio personale attraverso polemiche, 

“bracci di ferro” con l’autorità, rivendicazioni dei propri diritti ed interessi ( a scapito di quegli 

degli altri), del tutto prive di ragionamenti validi, nonché infondati in termini legali, ma questi sono 

i rischi che ogni organizzazione lavorativa corre e rientrano nell’area dei problemi personali delle 

risorse umane, da affrontare e, in alcuni casi, da curare per il bene delle persone stesse. 

Capisco anche che la consuetudine, giuridicamente e contrattualmente infondata, di rimanere a 

casa nel periodo di sospensione delle attività didattiche a Natale, a Pasqua e nei due mesi estivi 

residuati al sacrosanto diritto individuale di un mese di ferie, possa creare assurde aspettative e 

altrettanto assurde pretese, ma la legge e la contestuale situazione che stiamo vivendo richiedono 

ben altro. 

Pertanto noi andremo comunque avanti per il bene degli alunni. 

Certa che l’Istituto affronterà con il consueto senso di responsabilità questo difficile momento per la 

vita del Paese, auguro a tutti buon lavoro. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Caterina Rosaria Scarascia 

  

 

   

 

 

 

    

  

  

  

 

 

 

  La Dirigente Scolastica 

                                                                                 Prof.ssa Caterina Rosaria Scarascia 


