Fase 2
Docente
_______________________
SEDE
Al Dirigente scolastico
del _________________________
e, per il tramite del Dirigente scolastico
Alla R.S.U. d’istituto
Al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
del _________________________
Ai Rappresentanti dei Genitori nel Consiglio di Istituto
del _________________________
LORO SEDI
Allo SNALS di Treviso
FAX. 0422.424822

Data, ___________________

Oggetto: - interruzione attività didattica del giorno _______________ nella classe _________;
- richiesta di reitero dell’ordine di servizio (giusto art. 17 del DPR n. 3 del 10.01.1957).
Il/La sottoscritto/a _________________________________________, in servizio per l’a.s. _______ _______ presso codesta
istituzione in qualità di Insegnante Tecnico Pratico, in riferimento al Suo ordine di servizio prot. n. _________ del
________________ con il quale veniva impartito l’obbligo per lo/la scrivente di prestare servizio presso la classe ___________
al fine di sostituire il docente della citata classe assente per malattia, abbandonando la classe ____________ ove svolgeva
regolare attività didattica come da orario settimanale previsto, precisa che:
a.

b.
c.
d.

la nota MIUR prot. n. 9839 del giorno 8 novembre 2010 prevede la possibilità di nomina immediata di supplenti in
sostituzione di docente in malattia da parte del Dirigente scolastico ed, inoltre, la normativa vigente consente di operare
scelte condivise e prioritarie al fine di garantire il servizio scolastico, la sorveglianza e l’attività didattica curricolare
attraverso l’incentivazione dei docenti alla prestazione oraria aggiuntiva;
la presenza dell’insegnate tecnico pratico durante la lezione ha una precisa valenza didattica, prevista dalla normativa
vigente, non soggetta ad interpretazioni o flessibilità;
lo scrivente, in quanto assegnato alla classe _______ per l’a.s. 20____/20____ nei giorni e per le ore fissate dall’orario
scolastico settimanale ha precise responsabilità civili e penali, ol tre che didattiche;
non capisce a quale strategia educativa corrispondente la Sua scelta di bloccare l’attività didattica in essere presso la
classe _________.

Il/La sottoscritto/a chiede alla S.V. quanto segue:
 se sono stati valutati gli effetti disastrosi che la reiterata interruzione delle attività didattiche genera nelle classi e il fatto che
ciò pregiudica il diritto all’istruzione degli alunni;
 se le famiglie degli alunni/e sono state avvisate della particolare tipologia di servizio offerto dall’istituto riguardo la variabilità
e la relatività delle azioni formative messe in atto nei confronti degli stessi/e;
 come deve comportarsi lo/la scrivente, se le reiterate interruzioni delle attività didattiche comprometteranno alla fine
dell’anno scolastico la programmazione didattica e le conoscenze acquisite dagli alunni/e;
 di reiterare, ai sensi dell’art. 17 del DPR n. 3 del 10 gennaio 1957, l’ordine di servizio mediante il quale è stato
impartito allo/a scrivente l’obbligo di abbandonare la classe presso la quale (come da orario settimanale) svolge
regolare attività didattica;
 di inserire all’ordine del giorno della prossima riunione del Consiglio d’Istituto la trattazione delle problematiche in parola.
Si dichiara fin da ora disposto/a ad ottemperare all’eventuale reiterazione scritta dell’ordine di servizio, riservandosi
comunque ogni tutela mediante azione sindacale e legale.
Cordiali saluti
firma

