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Alla  c.a  Dirigenti Scolastici  
Provincia di PADOVA 
 

 

 

Le scriventi OO.SS., facendo seguito alla comunicazione unitaria inviata martedì 7 
maggio u.s. relativa alla modalità di utilizzazione del personale scolastico in 

occasione delle elezioni Europee 

PREMETTONO CHE 

- Con nota 11071 del 10 aprile 2019 il Miur ha inviato ai Direttori degli Uffici 

Scolastici Regionali la nota prot. n. 10403 del 4 aprile 2019 con la quale il Ministero 
dell’Interno ha comunicato l’indizione delle Elezioni e la richiesta di messa a 
disposizione delle amministrazioni comunali dei locali scolastici; 

- i sindaci dei diversi comuni, assumendo poteri prefettizi, definiscono con 
propria ordinanza l’individuazione degli edifici scolastici per l’insediamento dei 

vari seggi; 

- l’istituzione scolastica assume quanto definito dall’organismo preposto 
consegnando i locali nei tempi e nei modi definiti; 

- le lezioni potrebbero essere sospese a causa della chiusura temporanea dei locali 
della sede di servizio, che sono acquisiti temporaneamente in uso 
dall’amministrazione comunale che dovrà restituirli così come gli sono stati 
consegnati, di conseguenza, i docenti e gli ATA non presteranno alcuna attività 
lavorativa; 

- le ricadute organizzative sulla scuola e, quindi, sugli obblighi del 
personale dipendono caso per caso dal tipo di provvedimento emanato dal 

sindaco stesso; 

- qualora il docente o ATA non possa prestare la propria attività nella sede di 
lavoro perché inaccessibile, così come disposto dagli organi competenti, si 

determina un’assenza pienamente legittima, non riconducibile ad alcuna 
tipologia di previsione contrattuale, come da art. 1256 del Codice civile, che 
recita: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore 
(nel nostro caso dipendente della scuola), la prestazione diventa impossibile. Se 
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l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile 
del ritardo dell’adempimento”; 

- nelle scuole sede di seggio l’O.M. 185/1995 (art. 3, comma 30, prevede che: “Gli 
insegnanti a disposizione per la temporanea chiusura dei locali della sede di servizio 
a causa di disinfestazione o di consultazione elettorale non sono da considerare in 
soprannumero e non possono essere pertanto utilizzati negli altri plessi del circolo o 
nelle sezioni staccate o scuole coordinate”. 

RIBADISCONO CHE 

- le assenze, comprese quelle del personale ATA, sono pienamente legittimate e 
non devono essere “giustificate” e nemmeno essere oggetto di decurtazione 

economica. Ciò in quanto, il rapporto di lavoro del personale della scuola è di 
natura civilistica e “obbligazionaria” tra le parti che lo sottoscrivono; 

- il personale docente e ATA in servizio nella sede che rimane chiusa non è obbligato 

ad adempiere a prestazioni lavorative nella sede diversa da quella alla quale è stato 
assegnato (tenendo conto che l’assegnazione di docenti e ATA ad una sede della 
scuola in comune diverso ha durata annuale), salvo non vi siano “effettive e 

straordinarie esigenze di funzionamento”. Tale utilizzo deve essere in ogni 
caso regolato nel contratto integrativo di istituto e solo per lo stretto necessario e non 
può essere chiesta al personale la reperibilità in relazione al loro orario di lavoro 

DIFFIDANO 

pertanto le S.V. a dare disposizioni in contrasto con la normativa vigente, con il 

CCNL e il contratto d’istituto. 

 

Padova, 22 maggio        Distinti saluti. 
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