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Oggetto: attività docenti mese di giugno. 

 

La Federazione Uil scuola Rua di Lecco, in merito alla circolare interna n. 47 del 26/05/2022 con la 

quale chiede ai docenti di I° grado non impegnati negli esami di licenza media, l’obbligo di presenza 

per il mese di giugno 2022, intende precisare quanto segue: 

 Le norme prevedono che i docenti, dopo il termine delle lezioni i docenti si dovranno recare a 

scuola per svolgere tutte le attività deliberate nel piano annuale delle attività. Non è legittimo 

obbligare i docenti, terminate ufficialmente le lezioni, a presenziare a scuola per 18 ore 

settimanali o per ¾ ore al giorno fino al 30 giugno. Non è assolutamente ipotizzabile un orario 

di servizio per i docenti che iniziano alle 8.00 e terminano alle 12.00 per tutti i giorni 

successivi al termine delle lezioni. 

 Si rammenta che il comma 5 dell’art. 28 del CCNL scuola 2006/09, la cui vigenza è garantita 

dal comma 10 dell’art. 1 del contratto scuola 16/18 stabilisce che “nell’ambito del calendario 

scolastico delle lezioni definite a livello regionale l’attività di insegnamento nello specifico 

caso è di 18 ore settimanali, distribuite in non meno di 5 giornate settimanali”. Questo 

significa che se la scuola termina il 09/06/2022, dal 10 giugno al 30 giugno non è più 

applicabile l’orario di servizio settimanale definito dalla suddetta norma contrattuale, per lo 

svolgimento dell’attività di insegnamento. 

Pertanto per quanto sopra dichiarato, la circolare da lei  emanata risulta in contrasto sia per quanto 

sopra dichiarato sia con la nostra comunicazione del 10/05/2022 inviata a mezzo e-mail e pertanto 

risulta essere illegittima. 

Si fa inoltre presente che nella sua comunicazione non fa riferimento all’art. 29 comma 3 ne ha citato 

la richiesta di volontarietà degli stessi docenti, ma solo obbligo di effettuare il servizio. 

Distinti saluti. 

 

 

Lecco, 07/06/2022 

 

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA DI LECCCO 

 

 

mailto:lecco@uilscuola.it
mailto:lecco@pec.uilscuola.it

