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CIRCOLARE N.223 

URGENTE 

       Pistoia, 08/01/2022 

        A TUTTI I DOCENTI 

       ATUTTI GLI ALUNNI E PER LORO TRAMITE 
       ALLE  FAMIGLIE 
       A TUTTO IL PERSONALE ATA 
       Al DSGA dott.ssa Federica Marino 
       Al sito WEB 
 

OGGETTO: APERTURA SCUOLA  10/01/2022 

             In riferimento all’oggetto e in considerazione della criticità determinata dall’attuale situazione 
pandemica, si informa che, al momento,  si registrano numerose assenze tra i docenti  riferibili a periodi di 
malattie, quarantene, isolamento, sorveglianza….  

        Pertanto, al fine di permettere il regolare ingresso nelle classi, inderogabile come da disposizioni 
normative e come ribadito dagli organi governativi,  si rende necessaria la collaborazione di tutti: i docenti 
che  possono essere presenti  sono  invitati a rendersi disponibili anche nel giorno libero e a presentarsi a 
scuola per le sostituzioni/supplenze. 

       Si ricorda che il Contratto Collettivo Nazionale afferma, a proposito dell’orario di servizio degli 
insegnanti: all’art. 26 - Attività di insegnamento: “5. L ‘attività di insegnamento si svolge in 25 ore 

settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali 

nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate 

settimanali.” Dunque il contratto sancisce che l’attività di insegnamento deve esplicarsi in non meno di 5 
giorni settimanali, ma non fa esplicito riferimento al cosiddetto “giorno libero”, che non si  configura quindi 
come un diritto. 

         Considerando la situazione di emergenza  e  non avendo al momento notizie di 
modifiche/cambiamenti/spostamenti sull’apertura delle scuole,  si rendono  necessari responsabilità, senso 
del dovere, buon senso e buona volontà da parte di tutta la comunità educante. 

      Si ringrazia per la disponibilità e la collaborazione che, certamente, non verranno a mancare. 

        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                               Dott.ssa Elena Pignolo 
                                                                                    (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                       ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/93) 
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