
 

 

                                                                

  

 

Terlizzi, 19 ottobre 2016 

 

                                                                     Al Dirigente Scolastico 

                                                                     Al DSGA 

                                                                     Alla R.S.U. dell’Istituzione Scolastica 

                                                                     Al Presidente del Consiglio di Circolo 

                                                                     Ai singoli componenti del Consiglio di Circolo 

                                               e p.c.             All’Albo Sindacale della Scuola 

                                                                     1° Circolo Didattico Statale “Don Pietro Pappagallo” 

                                                                     Terlizzi BA                   

                                                                     Invio tramite PEC: baee167005@pec.istruzione.it 

                                                                    All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

                                                                    All’Ufficio Scolastico Ambito Territoriale  

                                                                     per la Provincia di Bari 

                                                                    Al Gruppo Nazionale di Lavoro Cobas Scuola  

                                                                    All'attenzione di Michele Racanelli – UIL Scuola Bari 

                                                                    A Rete Scuole  

                                                                    Agli Organi di stampa locali 

 

Oggetto: Comunicazione e richiesta da parte del Personale ATA in merito alla  

                chiusura prefestiva della scuola. 

 

I sottoscritti consiglieri del 1° Circolo didattico di Terlizzi BA, eletti all’interno della componente 

A.T.A. (Amministrativo Tecnico Ausiliario), insieme con i sottoscritti collaboratori scolastici e 

assistenti amministrativi di questo Circolo Didattico, chiedono a codesto spettabile Consiglio di 

Circolo di non deliberare alcun giorno di chiusura prefestiva della scuola nei periodi in cui non vi 

sono attività didattiche. 

 

La chiusura prefestiva della scuola non può essere deliberata senza il dovuto consenso del personale 

coinvolto. Per recuperare le ore dei giorni di chiusure prefestive che non dipendono dalla propria 

volontà, i collaboratori scolastici e gli assistenti amministrativi (soltanto loro) sono obbligati ad 

effettuare rientri pomeridiani in periodo di attività didattica e presentare domande di ferie forzate 

illegittime o addirittura imposte d'ufficio. Questo è un abuso. 

 

Il tempo libero ha una sua specifica importanza stante il rilievo sociale che assume lo svolgimento 

per il lavoratore di attività sportive, ricreative, culturali, sociali, politiche… 

Gli assistenti amministrativi e i collaboratori scolastici hanno il diritto di poter organizzare il 

proprio tempo libero. 
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In realtà, i rientri pomeridiani in periodi di attività didattica, relativi al recupero delle chiusure 

prefestive, si rilevano nei fatti attività fornite gratuitamente nei confronti dell’amministrazione. I 

rientri pomeridiani dovrebbero essere attività aggiuntive (straordinari) relative a progetti che 

secondo le norme contrattuali nazionali devono essere fornite in forma volontaria e retribuita. 

 

Inoltre, i rientri pomeridiani relativi al recupero delle chiusure prefestive non riescono a coprire le 

ore da restituire all’amministrazione e comportano nei fatti l’utilizzo di giorni di ferie non legate 

alle necessità del dipendente. 

 

Le ferie sono invece un diritto irrinunciabile, come afferma l’art. 13, comma 8 del C.C.N.L. 

24/07/2003 e l’art. 13, comma 8 dell’ultimo C.C.N.L. 29/11/2007. I quali affermano anche che le 

stesse devono essere richieste dal dipendente. 

  

Il personale ATA di questo Circolo Didattico respinge qualsiasi proposta di tenere chiusa la scuola 

per non essere penalizzato in questo modo.  

 

Si chiede cortesemente di voler porre fine a questa ingiustizia.  

 

Chiediamo a codesto spettabile Consiglio di Circolo, per tutelare la maggioranza del personale ATA 

coinvolto nella chiusura prefestiva della scuola, di inserire nel regolamento del Consiglio di Circolo 

che la chiusura prefestiva della scuola è deliberata dal Consiglio di Circolo e disposta   dal 

Dirigente Scolastico quando vi sia il consenso del 75% del personale ATA (maggioranza 

qualificata). 

 

In mancanza di quanto richiesto, si potranno intraprendere azioni legali intese a ripristinare la 

certezza del diritto, per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, ad esempio per ottenere il 

risarcimento dei danni morali e materiali derivanti dalla fruizione coatta delle ferie unilateralmente 

imposte dal datore di lavoro, con conseguenti costi economici per la Pubblica Amministrazione e 

anche una perdita di prestigio e di immagine di tutta la comunità scolastica. 

 

Distinti saluti. 

 

Consiglieri del 1° Circolo didattico di Terlizzi BA, eletti all’interno della componente 

A.T.A. (Amministrativo Tecnico Ausiliario) 

                                                                                                        

                                                                                                           FIRMATO 

                                                                                                         Luigi Minafra                                                                                     

                                                                                                       Maria Petruzzelli                                               

 

                                                                         



 

 

 

                                                                         

 

                                                                         Personale ATA del 1° Circolo didattico di Terlizzi BA 

                                                                   FIRMATO 

                                                                   Angelo De Finis                                                      

                                                                  Anna Milano                                                                                   

                                                                                                Domenico Di Bisceglie                                            

                                                                                                   Giancarlo D’aprile                                                                    

                                                                                                   Grazia De Novellis                                                                   

                                                                                                       Luigi Minafra                                                                           

                                                                                                     Maria Petruzzelli                                                                        

                                                                                                     Michele Tangari                                                                          

                                                                                                 Michele Buonpensiere                                             

                                                                                                      Nicolò Albanese                                                                         

                                                                                                   Raffaella Colasanto                                                                                                         


