
Al	Dirigente	Scolas0co	I.T.E.T	

Perugia	

e	p.c.	USR		UMBRIA	

Egregio Dirigente, 

con la presente le scriventi OO.SS. intendono rappresentarLe quanto segue: 

- in questa Istituzione Scolastica si sta sperimentando la settimana corta dal 20 febbraio al 18 
di marzo. L’avvio di detta sperimentazione, tuttavia, è avvenuto in mancanza di 
quell’informazione preventiva alla RSU e alle OO.SS. firmatarie del vigente CCNL prevista 
all’art. 6, circa i criteri e le modalità relativi all’organizzazione del lavoro e all’articolazione 
dell’orario del personale docente, educativo, ata.. Sotto questo profilo, si evidenzia che 
l’orario proposto risulta disallineato rispetto all’art. 28 co.5 CCNL: “nell’ambito del 
calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si 
svolge … in non meno di cinque giornate lavorative”; 

- nella circolare Docenti n.289 del 12/01/2017 prot.n.222/C1b si comunica che “la 
sperimentazione avviene a seguito di Delibera del Collegio Docenti e del Consiglio di 
Istituto”. Si intende qui sottolineare che il verbale del Collegio cui si fa riferimento, si è 
svolto il 25 ottobre 2016 ed è stato pubblicato il 28 febbraio 2017 in occasione della 
convocazione del Collegio per il 6 di marzo 2017. L’art. 21 del Regolamento di questo 
Istituto, prevede invece che: “ il verbale della seduta precedente, firmato dal Presidente e dal 
Segretario sarà pubblicato nell’albo dell’Istituto entro 15 giorni dal termine della seduta e vi 
resterà affisso, a disposizione degli interessati, per i successivi 30 giorni”;  

- in relazione alla delibera del Consiglio di Istituto sopra richiamata, si fa presente che né 
questa né altre risultano pubblicate sul sito di questa Istituzione scolastica. Ciò che risulta in 
contrasto con il D.lgs 297/94 e il Dlgs n.33/2016; 

- in contrasto con il Dlgs n.33/2016 risulta anche la mancata pubblicazione sul sito  dei 
contratti collettivi integrativi di Istituto e con la L.300/70 la mancata pubblicazione dei 
documenti di natura sindacale trasmessi al personale di questa Istituzione dalle OO.SS. 

Per le ragioni evidenziate, le scriventi OO.SS. chiedono un incontro urgente per un confronto sulle 
questioni descritte. 

Perugia, 5 marzo 2017  

Flc Cgil Umbria 

Domenico Maida 

Uil Scuola 

           Alessandro Ottone 




