
 
 

Padova, 21 settembre 2011 
Ø Al Dirigente  dell’U.S.T. IX – PADOVA 

 

Ø AI DIRIGENTI SCOLASTICI  
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

PROVINCIA DI PADOVA 
 

Ø ALL’ALBO SINDACALE D’ISTITUTO - TUTTI I PLESSI 
 
OGGETTO: DIRITTO AL COMPLETAMENTO D’ORARIO PER I DOCENTI NOMINATI SU SPEZZONI 
 

 
Pervengono in questi giorni alla scrivente organizzazione sindacale, da colleghi precari iscritti e 

simpatizzanti frequenti segnalazioni in merito alla mancata assunzione di docenti inseriti in posizione utile in 
graduatoria d’Istituto su spezzoni orari disponibili nelle istituzioni scolastiche e ad esse restituiti dopo la 
conclusione delle nomine provinciali, e già in servizio con orario parziale. a causa di supposte impossibilità 
di modifiche orarie. 

Il DIRITTO al completamento dell’orario di cattedra è previsto dal Regolamento Supplenze 
adottato con D.M. n. 131 del 13/6/2007 (art. 4 commi 1 e 2) ed annualmente richiamato  nelle Istruzioni 
operative per il conferimento di supplenze (si veda a tal proposito la Nota Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III 
/10069/C7 del 24 agosto 2011 dell’U.S.R. del Veneto) ed è sottoposto ai soli limiti previsti dal Regolamento 
medesimo in ordine al numero delle istituzioni scolastiche (massimo 3), dei Comuni (massimo 2) nei quali il 
docente può prestare servizio, oltre al criterio della facile raggiungibilità (di norma non più di 30 Km) tra i 
due comuni. 

Nessun limite è invece previsto dalle norme, per l’esercizio del già citato diritto di 
completamento, a causa di questioni organizzative dei singoli Istituti scolastici. 

La norma in discussione persegue infatti il principio della COMPLETA OCCUPAZIONE del 
personale già assunto, cercando nel contempo di evitare una eccessiva parcellizzazione degli incarichi in 
capo a diversi soggetti. 

Ma, e prima di tutto, preme a questa associazione ribadire che si tratta di un DIRITTO 
SOGGETTIVO DELL’INSEGNANTE, cui non può essere con leggerezza impedito di perseguire la piena 
occupazione, e di conseguenza la piena retribuzione. 

A questo DIRITTO non sono ragionevolmente opponibili difficoltà organizzative interne, talvolta 
dovute ad una troppo precoce predisposizione di un orario “definitivo”, ancor prima che si sia del tutto 
composto il quadro dei docenti che assumeranno tutti gli incarichi. 

Per quanto sopra esposto la F.G.U. – Gilda degli Insegnanti – provincia di Padova, pur consapevole 
di quanto negli ultimi anni sia difficile far “quadrare” l’orario proprio a causa dei molti insegnanti in servizio 
su più sedi, 

INVITA 
 

i Dirigenti scolastici ad adottare ogni utile provvedimento atto al pieno rispetto del diritto al 
completamento così come previsto dalle norme vigenti. 

E’ opinione della scrivente organizzazione che rimanga in capo ai docenti cui l’esercizio di questo 
diritto venga impedito, la possibilità di ricorrere al Giudice del Lavoro con procedura d’urgenza, per 
ottenerne il rispetto. 
 

A disposizione per ogni chiarimento porgo distinti saluti. 
     Il Coordinatore Provinciale 
     F.G.U. – Gilda  degli Insegnanti – PADOVA 

Prof.  Giorgio Quaggiotto 
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