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Alle Scuole di ogni ordine e grado
LORO SEDI
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*

NOTA 1494 DEL 26 AGOSTO SUI PIANI DI RECUPERO: COMUNICATO STAMPA DEL
SEGRETARIO GENERALE
Riportiamo di seguito il Comunicato relativo all’oggetto:

I CORSI DI RECUPERO DEVONO ESSERE SVOLTI NEL RISPETTO DELLE NORME
CONTRATTUALI E DELL’AUTONOMIA DELLE SCUOLE
A seguito della pubblicazione della nota 1494 del 26 agosto sui piani di recupero degli apprendimenti
degli alunni, lo Snals-Confsal ribadisce il proprio fermo dissenso dalle indicazioni in essa contenute
circa l’obbligo che graverebbe sui docenti di svolgere nel periodo antecedente l'inizio delle lezioni
attività di insegnamento aggiuntivo senza alcuna remunerazione.
L’attività di recupero non può essere prevista senza un riconoscimento economico aggiuntivo per il
semplice motivo che nel CCNL vigente non vi è alcun riferimento a tale obbligo. L’attività di recupero
non può mai essere confusa con quella ordinaria di insegnamento che prende avvio con l’inizio delle
lezioni.
Al di là delle questioni interpretative esiste al momento l’obbligo contrattuale di remunerare tutte le
attività aggiuntive di insegnamento, deliberate nei contenuti, nei metodi e nei tempi dal collegio dei
docenti.
La ripartizione delle risorse aggiuntive generate dai risparmi di spesa per gli esami di Stato, tra l’altro
ancora non assegnate alle scuole, per le attività di recupero resta comunque presidiata dalla
contrattazione di istituto ai sensi del vigente CCNL. Lo Snals-Confsal, nel chiedere il ritiro immediato
della nota 1494 del 26 agosto, esigerà che in ogni scuola venga avviato il confronto sulle eventuali
proposte di riarticolazione dell’orario di lavoro del personale ai sensi dell’art. 22, comma 8, del CCNL
scuola.
Lo Snals-Confsal ha sempre offerto lealmente la propria collaborazione per la riapertura delle scuole,
ma non può sottacere le violazioni del dettato contrattuale e la compressione dei diritti dei lavoratori dei
quali da sempre è strenuo difensore.
Il Segretario Generale
(Elvira Serafini)
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AZIONI N. 1 DEL 2020 – MOBILITÀ E VINCOLO QUINQUENNALE PER DOCENTI EX FIT
IMMESSI IN RUOLO NELL'ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Riportiamo di seguito il Comunicato del nostro Ufficio legale.

Roma lì 25 agosto 2020
Prot.160-SEGR/UL/Azioni n. 1 del 2020

Azioni n. 1 del 2020 – mobilità e vincolo quinquennale per docenti ex FIT immessi in ruolo nell'anno scolastico
2019-2020.

Si comunica che il TAR del Lazio con sentenza n. 9074/2020 del 07 agosto 2020 ha stabilito il difetto di
giurisdizione a pronunciarsi sul ricorso in oggetto in favore del Giudice del Lavoro, compensando le spese di lite.
Pertanto, coloro che fossero interessati alla prosecuzione del giudizio dovranno riassumere la causa davanti al
giudice ordinario (giudice del lavoro competente territorialmente), per il tramite dell’avvocato locale, nel termine di tre
mesi dal passaggio in giudicato della sentenza citata.
Infine, si ricorda che tutte le informazioni inerenti il ricorso saranno disponibili sul sito internet del
sindacato all’indirizzo www.snals.it, nell’area ufficio legale (RICORSI proposti dall'Ufficio legale SNALS CONFSAL Riepilogo per l'anno 2020) e sul sito di giustizia amministrativa.
Cordiali saluti.
SNALS CONFSAL
F.to Elvira Serafini

***
Cordiali saluti.
Il Segretario Provinciale
(Prof.ssa Mariagiovanna Cerasoli)
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