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Padova, 8 novembre 2021

 Dirigenti scolastici delle
Istituzioni Scolastiche delle province di Padova e Rovigo

e p.c.

 Dirigente Generale Regione Veneto
Dott.ssa Carmela Palumbo

 A tutti i Docenti e all'Albo Sindacale di Istituto

FORMAZIONE AI SENSI del D.M. 188/2021  
Nota USR VENETO 19750 del 28/10/2021

Pervengono alla scrivente Organizzazione sindacale, da parte di Insegnanti in servizio nelle
Scuole di ogni ordine e grado, richieste di chiarimento e segnalazioni in ordine alle attività di
“Formazione in servizio dei docenti ai fini dell'inclusione degli alunni con disabilità”, a seguito
della trasmissione da parte di USR Veneto della Nota citata in epigrafe, a firma della Dott.ssa
Angela Riggio.

Nelle more di una azione di contrasto a livello Nazionale di quello che appare come il primo
step applicativo della volontà di rivedere “al ribasso” le norme sull'INCLUSIONE SCOLASTICA

ed le relative RISORSE ECONOMICHE necessarie, come già rappresentato in sede di informativa
sindacale del 5 novembre u.s. presso USR Veneto, con posizione unanime delle OOSS presenti,

 la GILDA degli Insegnanti ritiene illegittima 

la richiesta di adesione obbligatoria a tale percorso di Formazione, così come risulta inappropriata
l'imposizione del limite temporale previsto – il 18 novembre – per i seguenti motivi:

 l'imposizione  di  un  OBBLIGO  di  SERVIZIO  aggiuntivo  e  gratuito,  con  modalità  che
scavalcano  ed  esautorano  l'applicazione  del  CCNL  di  categoria  risulta  del  tutto
inaccettabile:  gli  obblighi  di  servizio  in  regime  privatistico  sono  regolati
ESCLUSIVAMENTE dal Contratto di lavoro;

 tale previsione si scontra con la normativa di rango europeo (art. 2 della Direttiva UE n.
88/2003)  recentissimamente  confermata  con  Sentenza  della  Corte  Europea  –  decima
sezione –  del 28 ottobre scorso, che chiarisce come la Formazione resa obbligatoria dal
datore  di  Lavoro  sia  da  considerare  a  tutti  gli  effetti  SERVIZIO,  e  vada  dunque
inserita nell'orario d'obbligo oppure retribuita;

 le attività di Formazione rivolte al Personale Docente vanno previste all'interno dei Piani
per la Formazione e dei Piani annuali delle attività, in coerenza con il PTOF, con delibera
che  legittima  l'Istituzione  ad  attuare  la  Formazione,  non  costituendo  comunque
DOVERE di adesione di tutto il personale;

 con sentenza 9759/2021 del 14 settembre 2021 il TAR Lazio ha disposto l’annullamento
del DM 182/2020 (modelli PEI, linee guida, ecc…);

 sono ad oggi pendenti diversi giudizi in sede giuridica, che porteranno con ogni probabilità

http://www.gilda-unams.it/Federazione/home.html


ad una sospensione sia del DM 188/21 che della Nota 27622 del 6/9/21.

Alla luce di quanto sopra esposto, la scrivente Organizzazione sindacale

INVITA 

le SS.LL. Ad evitare di emanare dispositivi (Note, Circolari, Ordini di servizio) impositivi sulla
materia in esame, fino al chiarimento della stessa in sede giuridica, anche in attesa di chiarimenti
richiesti all'USR Veneto dalle OOSS.

DICHIARA

inoltre sin da ora la propria volontà di tutelare gli interessi dei Docenti sia dal punto di vista
CONTRATTUALE,,  avverso  eventuali  ordini  di  servizio  illegittimi  o  apertura  di  procedure
disciplinari,  sia  da  quello  ECONOMICO,  presentando  DIFFIDE DI  MESSA IN MORA  per
ottenere il  pagamento del  servizio aggiuntivo non retribuito,  per questa ed altre attività che
esulino dagli obblighi previsti dall'art. 29 comma 3 punti a) e b) del CCNL vigente.
Distinti saluti,

             FGU - Gilda Insegnanti                                 
Il coordinatore provinciale

                Renata Mosca


