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Al personale delle scuole calabresi per il tramite delle II. SS. di appartenenza 

All’albo sindacale 

Alle RSU 
 

Oggetto: Nota ministeriale sulle attività di inizio anno scolastico 

In relazione alla recente nota ministeriale a firma Dott. Marco Bruschi con la quale le attività di 

recupero da svolgere prima dell’inizio delle lezioni vengono considerate attività didattiche 

ordinarie - quindi non retribuite - la scrivente O.S informa tutti i docenti delle provincie della 

Calabria che la sopra menzionata nota è già stata impugnata a livello nazionale in quanto ritenuta 

del tutto illegittima.  

Infatti, in base alla normativa vigente, compresa la recente riforma Madia, l’orario di lavoro rientra 

nelle competenze contrattuali; è soltanto a quel livello che si può intervenire per modificarne 

l’impianto e non certo tramite una semplice nota tecnica inviata a tutti i dirigenti scolastici.  

Nella stessa nota, viene comunque ricordato che le decisioni riguardo a tutte le attività didattiche 

devono essere deliberate dai singoli Collegi dei Docenti che devono individuare “tempi, forme e 

modalità” delle azioni di recupero concernenti i PIA o i PAI; ma un CdD non potrà mai deliberare di 

lavorare gratuitamente. 

Non basta quindi una semplice circolare del DS né corrisponde al vero che nelle prime due 

settimane di settembre si debba necessariamente svolgere orario cattedra completo. 

Invitiamo pertanto tutti i colleghi ad usare il buon senso e ad esercitare i diritti e le competenze 

loro attribuite dalle norme e a votare in Collegio dei Docenti in maniera oculata e responsabile 

oltre che in difesa della propria dignità professionale.  

La scrivente O.S. informa inoltre tutti i docenti che è disponibile e pronta ad adire le vie legali per 

richiedere il pagamento di tutte quelle ore di lavoro che verranno richieste ed effettuate al di fuori 

delle attuali norme contrattuali. 

Lamezia Terme, 1 settembre 2020 

I responsabili provinciali della FGU: M. Ascrizzi, V. Salerno, A. Vacatello, A. Trapuzzano, G. Candido 

Il responsabile regionale Prof. A Tindiglia 
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Protocollo: Protocollo 0003749/E del 03/09/2020 - II.10 - Rapporti sindacali, contrattazione e
Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)

Data ed ora messaggio: 03/09/2020 08:32:18
Oggetto: Fwd: comunicato
Da: gildaunamscalabria@tiscali.it
A: RCEE10000Q@istruzione.it, RCIC80200C@istruzione.it, RCIC804004@istruzione.it,
RCIC80500X@istruzione.it, RCIC80600Q@istruzione.it, RCIC80700G@istruzione.it, RCIC80800B@istruzione.it,
RCIC809007@istruzione.it, RCIC81000B@istruzione.it, RCIC812003@istruzione.it, RCIC81300V@istruzione.it,
RCIC81400P@istruzione.it, RCIC81500E@istruzione.it, RCIC81600A@istruzione.it, RCIC817006@istruzione.it,
RCIC81900T@istruzione.it, RCIC82100T@istruzione.it, RCIC825005@istruzione.it, RCIC826001@istruzione.it,
RCIC82900C@istruzione.it, RCIC832008@istruzione.it, RCIC83400X@istruzione.it, RCIC83500Q@istruzione.it,
RCIC83700B@istruzione.it, RCIC839003@istruzione.it, RCIC841003@istruzione.it, RCIC84200V@istruzione.it,
RCIC84300P@istruzione.it, RCIC84400E@istruzione.it, RCIC84500A@istruzione.it, RCIC846006@istruzione.it,
RCIC847002@istruzione.it, RCIC84800T@istruzione.it, RCIC84900N@istruzione.it, RCIC85000T@istruzione.it,
RCIC85100N@istruzione.it, RCIC85200D@istruzione.it, RCIC853009@istruzione.it, RCIC854005@istruzione.it,
RCIC855001@istruzione.it

-------- Original Message --------

Subject:Fwd: comunicato
Date:Thu, 03 Sep 2020 08:30:56 +0200

From:gildaunamscalabria@tiscali.it
To:<CZIC86000N@istruzione.it>, <CZIC86100D@istruzione.it>, <CZIC862009@istruzione.it>,

<CZIC863005@istruzione.it>, <CZIC864001@istruzione.it>, <CZIC86500R@istruzione.it>,
<CZIC86700C@istruzione.it>, <CZIC868008@istruzione.it>, <CZIC869004@istruzione.it>,
<CZIC871004@istruzione.it>, <CZIC87200X@istruzione.it>, <CZIC87300Q@istruzione.it>,
<CZIC87400G@istruzione.it>, <CZIS001002@istruzione.it>, <CZIS00200T@istruzione.it>,
<CZIS00300N@istruzione.it>, <CZIS007001@istruzione.it>, <CZIS00900L@istruzione.it>,
<CZIS01100L@istruzione.it>, <CZIS01700G@istruzione.it>, <CZIS01800B@istruzione.it>,
<CZIS019007@istruzione.it>, <CZIS021007@istruzione.it>, <CZMM19300V@istruzione.it>,
<CZPC030008@istruzione.it>, <CZPC060004@istruzione.it>, <CZPM03000C@istruzione.it>,
<CZPS02000R@istruzione.it>, <CZPS03000B@istruzione.it>, <CZRH04000Q@istruzione.it>,
<CZRH05000A@istruzione.it>, <CZTD04000T@istruzione.it>, <CZTD12000D@istruzione.it>,
<CZTE01000D@istruzione.it>, <CZTF010008@istruzione.it>, <CZTL06000D@istruzione.it>,
<CZVC01000A@istruzione.it>

-------- Original Message --------

Subject:Fwd: comunicato
Date:Thu, 03 Sep 2020 08:30:03 +0200

From:gildaunamscalabria@tiscali.it
To:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

-------- Original Message --------

Subject:comunicato
Date:Thu, 03 Sep 2020 08:28:46 +0200

From:gildaunamscalabria@tiscali.it
To:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

in rispetto degli accordi che regola i rapporti sindacali, si chiede la corretta diffusione della nota allegata, cordiali
saluti
antonino tindiglia


