
Treviso, 31 marzo 2022

Al Dirigente
dell’Ufficio VI - USR Veneto

Ambito Territoriale di Treviso
segreteria.tv@istruzione.it

Ai Dirigenti scolastici
di Treviso

Oggetto: Utilizzazione in attività di supporto alla istituzione scolastica del personale docente non vaccinato
– Nota M.I. n. 620 del 28.03.2022 e nota USR Veneto – Uffico I Venezia n. 2741 del 29.03.2022.

Si interviene per segnalare alle SS.LL. l’anomala interpretazione delle note citate in oggetto da parte
di alcuni Dirigenti scolastici della provincia di Treviso.

Come è noto, il Ministero dell’Istruzione con la circolare n. 620 del 28 marzo 2022 ha aperto
unilateralmente molte questioni, in modo particolare per ciò che concerne l’utilizzazione in altri compiti del
personale docente non vaccinato, esponendo le scuole a ulteriori difficoltà interpretative, che rischiano di
compromettere il sereno completamento dell’anno scolastico nelle scuole.

Al riguardo, suscita non poche perplessità l’indicazione secondo la quale al personale non vaccinato,
da utilizzare in attività di supporto alle istituzioni scolastiche, debbano applicarsi, fino al 15 giugno 2022 o
fino alla data di adempimento dell’obbligo vaccinale, le disposizioni normative e contrattuali che regolano la
prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo
all’insegnamento. Con tale indicazione, infatti, i firmatari della nota di cui trattasi, senza alcun riscontro
legislativo o contrattuale, lasciano intendere che detto personale, pur conservando lo stato giuridico di
docente, dovrebbe svolgere 36 ore di servizio settimanale.

In aggiunta a ciò, anche a seguito della nota dell’USR Veneto – Ufficio I di Venezia n. 2741 del
29.03.2022, alcuni Dirigenti scolastici di Treviso rischiano di scatenare numerosi contenziosi che, in base
alle norme vigenti, vedrebbero il Ministero dell’Istruzione soccombente.

Saggiamente, su richiesta dello SNALS, l’USR Veneto – Ufficio I di Venezia in data 30.03.2022 ha
rettificato la precedente nota, ma risulta alla scrivente Organizzazione sindacale che alcuni Dirigenti
scolastici di Treviso stanno tuttora proponendo al personale docente non vaccinato di svolgere 36 ore di
servizio settimanale.

Inoltre, la Segreteria Nazionale dello SNALS e le alle altre OO.SS. nazionali hanno già avanzato
richiesta al Ministero dell’istruzione di modifica della nota n. 620 del 28 marzo 2022, in quanto non
rispettosa delle norme contrattuali esistenti.

Per quanto sopra, nel precisare che il personale docente non vaccinato non può essere utilizzato per
un numero di ore di servizio superiore a quello di cattedra, si avverte che lo SNALS di Treviso ha già dato
disposizioni al fine avviare le azioni legali necessarie a tutelare i diritti dei lavoratori, nonché ristabilire il
rispetto delle norme vigenti in materia.

Cordiali saluti
Il Segretario provinciale
f.to Prof. Salvatore Auci
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