
 

 

 

  

   
  AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

della PROVINCIA DI VICENZA 

 

ALL’ALBO SINDACALE D’ISTITUTO DI TUTTI I 

PLESSI 

           

 e p.c.         Al Dirigente dell’USR del VENETO 

 

 e p.c.         Al Dirigente dell’U.A.T. di VICENZA 

 

 

 

OGGETTO: DIRITTO AL COMPLETAMENTO D’ORARIO PER I DOCENTI NOMINATI 

SU SPEZZONI 

 

In questi giorni continuano a pervenire alle scriventi OOSS segnalazioni di mancata assunzione 

di docenti precari, in posizione utile in Graduatoria d’Istituto, già in servizio con orario parziale 

presso altre istituzioni scolastiche, a causa di presunte impossibilità di modifiche dell’orario di 

lezione. 

 

Si ricorda che il DIRITTO al completamento dell’orario è sancito dal Regolamento Supplenze 

(D.M. n. 131 del 13/6/2007, art. 4 commi 1 e 2), richiamato nelle Istruzioni operative per il 

conferimento di supplenze (Nota Prot. MIUR.AOODRVE/UFF.III/10437/C7A del 26 agosto 2015 

dell’U.S.R. del Veneto). 

I soli limiti previsti dal Regolamento stesso riguardano il numero delle istituzioni scolastiche 

(tre) e dei Comuni (due) nei quali il docente può prestare servizio, rispettando il criterio della 

facile raggiungibilità (di norma non più di 30 Km) tra i due comuni. 

Pertanto il diritto di completamento non può essere limitato da questioni 

organizzative dei singoli Istituti scolastici. 

 

L’insegnante ha diritto alla completa occupazione e alla conseguente piena retribuzione. Non è 

quindi accettabile e ragionevole impedirne il conseguimento opponendo difficoltà organizzative 

collegate alla precoce predisposizione dell’orario definitivo, a maggior ragione in quest’anno 

scolastico di ulteriore aggiornamento delle graduatorie con molte nomine effettuate fino agli 

aventi diritto. 

 

Pertanto le scriventi OOSS, pur comprendendo le difficoltà di predisporre gli orari di lezione con 

un sempre maggior numero di docenti in servizio su più sedi, 

 

INVITANO 

 

i Dirigenti Scolastici, al fine di evitare inutili contenziosi, ad adottare ogni utile 

provvedimento atto al pieno rispetto del diritto al completamento, così come previsto dalle 

norme vigenti (D.M. n. 131 del 13/6/2007, art. 4 commi 1 e 2). 

 
Vicenza, 18/09/2015  

 

    CGIL-FLC        CISL-SCUOLA        UIL-SCUOLA                SNALS-CONFSAL         GILDA-UNAMS 
(Franco Pilla)        (Massimo Gennaro)            (Enrico Bianchi)     (Doriano Zordan)      (Renata Veronese) 

 
Firma sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993  

 
DA AFFIGGERE ALL’ALBO SINDACALE 
 


