
Alla Direzione Scolastica Regionale Piemonte

drpi@postacert.istruzione.it

Ai dirigenti Scolastici di Torino e Provincia

Oggetto: Attività di vigilanza del corpo docente durante le prove del concorso – Atto di diffida

Risulta a Questa Organizzazione Sindacale che da parte della Dirigenza Regionale s'intenda adibire i docenti al 

servizio di vigilanza durante le sessioni di concorso che si terranno dall'11 al 21 Febbraio 2013.

Tale decisione appare illegittima sotto molteplici profili:

– nei giorni in cui sono previste alcune prove l'attività delle scuole della Regione risulta sospesa in base al 

calendario approvato con delibera della Giunta Regionale del19 marzo 2012, n. 23-3533;

– imporre l'attività  di  vigilanza risulta  palesemente in  contrasto con l'art.  2103 c.c.  in quanto trattasi  di 

mansione difforme ed oggettivamente inferiore a quella per la quale i docenti sono stati assunti;

– l'art. 435 del d. lgs. n. 297/ 94 (Norma comune sulle procedure concorsuali) prevede in via eccezionale che 

i docenti possano essere chiamati a svolgere funzioni di vigilanza solo in caso di comprovata necessità ed 

a seguito di specifica ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, emanata sentite le organizzazioni 

sindacali della scuola maggiormente rappresentative;

– il d.p.r. n. 487/ 94 all'art. 9 (attuativo del citato d. lgs.) prevede la costituzione di uno specifico comitato di 

vigilanza e non l'individuazione di singoli soggetti destinatari di un generico obbligo di vigilanza;

Sussistendo tali inequivocabili impedimenti 

DIFFIDIAMO

la Dirigenza Regionale e i dirigenti scolastici dall'assumere atti che prevedano l'obbligo a carico dei docenti di 

svolgere attività di vigilanza nei giorni di chiusura della Scuola.

 PREANNUNCIAMO

in caso di emanazione di provvedimenti in danno dei diritti del personale docente ogni più opportuna iniziativa 

anche in sede giudiziaria civile e penale
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