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Roma, 06/03/2018 
CIRC 86 

 
A tutto il Personale Docente e ATA 

 
Al Sito WEB 

 
 

Alla FLC CGIL 
e-mail: romaest@flcgil.it 

 
p.c. 

 
Al Direttore Generale  USR LAZIO 

Dott. De Angelis 
e-mail: direzione-lazio@istruzione.it 

 
Alla Segreteria del Dirigente  

Uff.  VI - Ambito territoriale di Roma 
e-mail: silvia.disalvio.rm@istruzione.it 

 
 
 

OGGETTO: RISPOSTA A NOTA FLC CGIL INVIATA ALLA SCUOLA E AL PERSONALE IN MERITO ALLA CIRCOLARE 

INTERNA N° 80 DEL 21/02/2018. 

  

 
In merito alla lettera che l'OS in oggetto ha inviato in data 04/03/2018 al Personale della scuola e alla 
scuola medesima (e che per informazione generale si allega), si fa presente quanto segue: 

 
 

L'art 1256 del Codice Civile citato: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al 
debitore, la prestazione diventa impossibile” viene interpretato dallo scrivente Cucinella Antonio in modo 
distorto e parziale, per le motivazioni che seguono. 

 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE 
Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA 

062203507-fax062203507 
e-mail rmi c8cn00v@istruzi one.it pec rmi c8cn00v@pec.istruzi one.it  

codice univoco fatturazione elettronica:  UF1ZLY 
C.F. 97616430589  C.M. RMIC8CN00V 
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Nell’interpretazione del sig. Cucinella non si parla del fatto che l’obbligazione sono le ore di servizio che è 

tenuto a prestare il lavoratore, mentre una causa “non imputabile al lavoratore” può essere o “imputabile 
alla forza maggiore” (ad esempio chiusura scuola  imprevedibile ed imprevista a causa  di eventi atmosferici: 

neve, allagamento, ecc) nel qual caso correttamente a  nessun lavoratore viene richiesto di recuperare le 
ore di servizio non prestate, oppure “imputabile al datore di lavoro”, ad esempio nel caso in cui 
quest’ultimo disponesse di non recarsi al lavoro o  impedisse al lavoratore di svolgere in altro modo le ore 

di lavoro previste dal contratto e a cui il lavoratore è tenuto. 
 
Si fa presente, quindi, che non si è verificata per i lavoratori l'impossibilità di svolgere il loro servizio, in 

quanto è stata appositamente emanata la Circolare n° 80, a prova del fatto che il datore di lavoro 
si è prodigato per riorganizzare il servizio e le risorse come indicato nell'Informativa preventiva ricevuta 

personalmente dai sindacati in data 07/09/2017 tramite documento prot.3590/U del 07/09/2017, e di cui 
le OOSS territoriali e la RSU avrebbero potuto informare il Personale, cosa che, a quanto si evince dalla 
lettera in oggetto, non è avvenuta. 

 
La Circolare n° 80 così infatti recita: “Si comunica che per via delle elezioni del 4 marzo 2018, e conseguente 

indisponibilità dei plessi di via Cantiano e S. Vittorino nei giorni di lunedì 5 e martedì 6 marzo p.v., le ore di 
servizio dovute dal personale docente nei due plessi verranno depositate nella banca delle ore gestita dai 
coordinatori di plesso, oppure, su disponibilità del docente, utilizzate per sostituzione colleghi assenti in 

altro plesso o grado di scuola sempre nei giorni 5 e 6 marzo. 
Il personale ATA svolgerà il proprio orario di servizio nelle altre sedi ovvero fruirà, compatibilmente con le  
esigenze di servizio e su richiesta, eventuali spettanti riposi compensativi.” 

 
Come ovvio, infatti, il datore di lavoro, diligentemente prevedendo l'evento "elezioni" al punto m) 

dell'Informativa preventiva sopra indicata, ha comunicato alla parte sindacale le modalità di utilizzazione 
del personale, ben prima dell’assegnazione dei docenti alle classi e atti similari, come vuole la normativa in 
vigore. 

Si cita testualmente dall’Informativa preventiva di cui sopra: “Nel caso in cui il plesso di servizio dovesse 
rimanere chiuso per eventi previsti e prevedibili quali ad esempio elezioni, le risorse umane dell’istituto 
verranno riorganizzate come di seguito: le ore di servizio dovute dal personale docente nel plesso chiuso 

verranno depositate nella banca delle ore gestita dai coordinatori di plesso, e svolte in caso di necessità per 
sostituzione colleghi assenti o altre esigenze del plesso di servizio nei giorni di suo normale funzionamento, 

oppure, su disponibilità del docente, per sostituzione colleghi assenti nei giorni delle elezioni in altri plessi.  
Il personale ATA, in caso di plesso chiuso per eventi previsti e prevedibili quali le elezioni, svolgerà il proprio 
orario di servizio nelle altre sedi ovvero fruirà, compatibilmente con le esigenze di servizio e su richiesta, 

eventuali spettanti ferie/riposi compensativi. 
Ciò per realizzare una gestione efficace ed efficiente delle risorse e non determinare un illegittimo aumento 

dei giorni di riposo per il personale assegnato ai plessi sede di seggio, con, inoltre, la conseguente disparità 
di trattamento nei confronti dei colleghi assegnati agli altri plessi” 
 

 
Si ricorda infatti al sig. Cucinella che l'argomento  “Criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e 
all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione 

del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto” non è 
attualmente materia di contrattazione di Istituto, ma di sola informazione preventiva da parte del Dirigente 

Scolastico alla parte sindacale, come correttamente avviene nell'IC San Vittorino-Corcolle da ormai 4 anni 
almeno. 
 

Inoltre, il citato disagio tra i lavoratori non è stato mai esplicitato alla  scrivente dagli stessi, che 
intrattengono invece con il Dirigente Scolastico un rapporto di cordiale ma rispettosa confidenza.  
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Anzi, il clima di generale partecipazione alla vita scolastica è molto positivo e costruttivo, e si chiede 
pertanto al sig. Cucinella di fornire al Dirigente Scolastico oggettive e documentate prove del contrario, in 

quanto quest'ultimo, da sempre attento al benessere di TUTTO il Personale, ne farà utile strumento di 
miglioramento. 

 
Non si capisce inoltre il richiamo al presunto disagio dei genitori, in quanto la  frase risulta incomprensibile, 
forse incompleta. 

 
Si fa presente, comunque, che i principi ispiratori dell'agire del Dirigente Scolastico, come già esplicitato e 
dimostrato più volte, sono sempre i seguenti: imparzialità, assenza di privilegi per alcuni lavoratori a 

discapito dell'equità tra colleghi, tutela di TUTTO il Personale attraverso correttezza, trasparenza e parità di 
trattamento. 

 
Il CCNL, e/o altre fonti normative, non prevedono che in caso di elezioni il Personale assegnato ai plessi 
sede di seggio possa fruire legittimamente di ulteriori giorni di ferie rispetto ai colleghi che prestano 

ordinariamente servizio in plessi non individuati come sedi di seggio.  
Oltre all'illegittima e deplorevole disparità di trattamento che ne conseguirebbe, tra docenti/ata dello 

stesso Istituto titolari dello stesso contratto con lo stesso numero di giorni annuali di ferie, si 
prefigurerebbe addirittura un danno erariale da parte del Dirigente Scolastico che non abbia 
adeguatamente riorganizzato il servizio, sprecando risorse. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Caterina Biafora 
firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 

 



1 

 

 

 Federazione Lavoratori della Conoscenza 
Rieti - Roma Est – Valle dell’Aniene 
 
Via Padre Lino da Parma, 3 – 00156 
fax 06 41219484 

E-mail: romaest@flcgil.it 
 

 

Roma, 4.3.2018      Istituto Comprensivo “San Vittorino – Corcolle” 

       di Roma 

 

       Al Dirigente scolastico 

 

    e, p.c.   Al Direttore USR Lazio 

       Alla Dirigente Ambito Territoriale Provincia di Roma 

       Al personale docente e ATA dell’istituto 

     

Oggetto: Circolare interna n. 80 del 21.02.2018: ordine di servizio per le elezioni del 4 marzo 2018. 

 

 La FLC CGIL Rieti - Roma Est – Valle dell’Aniene: 

 avendo preso visione della circolare interna in oggetto, nella quale si definiscono disposizioni relative 

all’utilizzazione del personale docente e ATA dell’istituto in servizio i giorni 5 e 6 marzo nei plessi 

chiusi per presenza dei seggi elettorali;  

 considerando che nella citata circolare si impartiscono ordini unilaterali che prescindono in modo 

assoluto dalla normativa vigente, imponendo: 

o al personale docente, assegnato dall’inizio dell’anno scolastico nei plessi coinvolti, di utilizzare 

le ore di servizio non svolte: 

  “depositandole” in una “banca delle ore” (prevista nel contratto d’istituto ma con 

finalità completamente diverse) per poi essere successivamente recuperate 

sostituendo colleghi assenti; 

 per sostituire colleghi eventualmente assenti nei giorni 5 e 6 marzo in altro plesso ma 

senza definire nella circolare alcuna modalità o criterio di sostituzione; 

o al personale ATA, assegnato dall’inizio dell’anno scolastico nei plessi coinvolti, di prestare 

servizio nell’unico plesso in attività o di richiedere riposi compensativi, eventualmente 

concessi in funzione delle esigenze di servizio; 

 considerando che tutti i plessi in cui si svolgono le attività didattiche della scuola secondaria di I grado 

sono chiusi per la presenza dei seggi e quindi non possono presentarsi per i docenti di questo ordine 

di scuola esigenze di sostituzione dei colleghi eventualmente assenti; 
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 tenuto conto che l’articolo 1256 del codice civile afferma: “L’obbligazione (ndr – in questo caso obbligo 

di prestazione di un’attività) si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (ndr – in 

questo caso il lavoratore), la prestazione diventa impossibile” e che risulta evidente come la chiusura 

di un plesso per la presenza dei seggi elettorali costituisce una causa totalmente indipendente dalla 

volontà dei lavoratori assegnati a quel plesso e quindi per loro si estingue “l'obbligazione” e si libera “il 

debitore” da responsabilità;  

 Considerato che nel caso in questione non ci troviamo di fronte ad una interruzione dell’attività 

didattica come viene affermato nella citata circolare ma ad una vera e propria chiusura dei plessi per 

cause di forza maggiore; 

 Considerato che il contratto decentrato d’istituto non affronta in alcun modo il caso in specie; 

si richiede 

il ritiro della circolare n. 80, in quanto non fondata su presupposti normativi legittimi, e la “restituzione” al 

personale ATA delle ore eventualmente richieste come riposo compensativo. 

 La scrivente organizzazione evidenzia come questo atto amministrativo, adottato in maniera 

unilaterale, costituisce la naturale prosecuzione di una modalità di esercizio della funzione dirigente improntata 

all’interpretazione arbitraria delle norme. 

 Ovviamente simile comportamento, che è causa di profondo disagio tra i lavoratori della scuola ma 

anche gli stessi genitori, è favorito dall’inerzia dell’Amministrazione superiore che, seppur adeguatamente 

informata nel corso del tempo in merito ad atti molto similari, si è ben guardata dall’adottare interventi che in 

qualche modo possano consentire di ripristinare nella scuola un minimo di serenità e condivisione delle scelte. 

 

      Per la FLC CGIL Rieti - Roma Est – Valle dell’Aniene 
         Antonio Cucinella    

                                                                                                                                                       
 


