
  
        

       Ai Dirigenti scolastici 

       Scuole Statali di Milano e provincia 

Gent.mo Dirigente,  

siamo all’avvio di un altro anno scolastico sotto il segno di una pandemia che aggra-
va i problemi cronici che le nostre scuole vivono da tempo.  

Le scriventi OO.SS., tengono a ribadire che le soprattutto nel contesto odierno le re-
lazioni sindacali sono strumento importante per garantire tutela e sicurezza per l’in-
tera comunità educante. In particolare è fondamentale programmare le attività di 
contrattazione al fine di rispettare i tempi previsti così come il riconoscimento delle 
delegazioni trattanti, la puntuale informazione, il confronto e, auspichiamo, una 
sempre più condivisa gestione dell’emergenza che non si esplichi solo nella firma 
del protocollo anti-COVID ma nella volontà delle parti di mantenere costantemente 
aperto il dialogo in merito alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

In particolare, visti i ritardi rispetto alla tempistica delle convocazioni per le con-
trattazioni d’Istituto degli anni precedenti, chiedono il rispetto dei tempi di avvio 
della medesima, tenuto conto che le attività e gli incarichi stabiliti dovranno essere 
svolti sin dall’inizio dell’anno scolastico. 

L’informazione come sapete, “deve essere resa in tempi congrui rispetto alle 
operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico (l’informazione è fornita 
anche per le materie oggetto di confronto)”. 

“La contrattazione integrativa di istituto è avviata entro il 15 settembre e la 
sua durata, ai sensi dell’articolo 7 commi 6 e 7 del Contratto, non può protrarsi 
oltre il 30 novembre” (con eventuali proroghe), sebbene sia stato ribadito anche 
dalla recente nota della Amministrazione che si ritengono valide anche le contratta-
zioni concluse successivamente a tali limiti temporali riteniamo che la quantità no-
tevole di contratti firmati fuori da questi limiti sia un elemento che deve richiedere 
attenzione, analisi e azioni proattive, atte a riportare il lavoro di negoziazione nel-
l’alveo delle tempistiche sopra citate. 

  



É bene infine sottolineare che i cosiddetti atti unilaterali sono previsti in via 
provvisoria e solo nei casi di pregiudizio alla funzionalità dell’azione 
amministrativa e che in ogni caso si debba proseguire le trattative per pervenire 
in tempi celeri alla sottoscrizione di un nuovo accordo. 

Abbiamo qui sintetizzato la normativa al solo fine di dare avvio, pur nelle difficoltà 
ben note a tutti, a relazioni sindacali corrette ed efficaci nell’interesse della comuni-
tà scolastica tutta. 
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