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La scrivente O.S., con la presente,  comunica che prosegue lo stato di mobilitazione 
dei  lavoratori  della  scuola  contro  i  provvedimenti  governativi  esplicitati  nella 
piattaforma dello sciopero del 12 ottobre 2012 e , pertanto, risultano confermate  le 
iniziative  di  astensione   dalle  prestazioni  aggiuntive  e/o  non  obbligatorie  del 
personale Docente e Ata.

In relazione allo svolgimento della prova preselettiva del concorso per il reclutamento 
del personale docente e della previsione di utilizzare per compiti di sorveglianza  il 
personale delle scuole sedi della prova, fa presente che detta mansione non è prevista 
tra le  prestazioni obbligatorie del personale.

Il vigente CCNL  (art. 28) prevede per i docenti  l’obbligo di vigilanza relativamente 
agli  allievi  per  tutto  il  tempo  ad  essi  affidati:  durante  l’orario  di  insegnamento, 
durante il periodo della ricreazione e durante il servizio di mensa, che rientrano a tutti 
gli effetti nell’orario di attività didattica.

L’art.  29  co.5  ricomprende  tra  le  attività  funzionali  all’insegnamento,  quella  di 
trovarsi in aula 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni per assicurare l’accoglienza e 
la vigilanza degli allievi, e quella di assistere all’uscita gli allievi medesimi.

L’attività  di  vigilanza,  dunque,   risulta  strettamente  connessa  con  l’attività  di 
insegnamento (in dato tempo, in un dato spazio, per determinate attività) e la prima 
non sussiste se non c’è anche la seconda: i docenti non sono sorveglianti.

Inoltre,  l’attività  di  insegnamento,  con la  connessa attività  di  vigilanza,  si  svolge 
nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale. 

Nei  periodi  di  sospensione  delle  lezioni  previste  dal  suddetto  calendario,(o 
eccezionalmente in occasione della citata prova preselettiva) ,   l’attività obbligatoria 
di insegnamento (art. 28) non è più dovuta, per l’ovvia constatazione che mancano gli 



allievi  a  cui  insegnare  (l’art.  1256 del  c.c.  libera  il  docente  da  ogni  obbligo)  ed 
eventuali  attività  funzionali  all’insegnamento  possono  essere  svolte,   ma  solo  se 
programmate, cioè comprese nel piano approvato dal collegio a inizio d’anno, e nella 
quantità fissata dal CCNL/2007.
Tanto premesso, la scrivente O.S. si impegnerà a comunicare al personale interessato 
che l’attività di vigilanza richiesta dalle Istituzioni Scolastiche sedi della prova, non 
rientra tra le attività dovute.
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