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Ai Dirigenti Scolastici 

All'albo elettronico della scuola(con richiesta di pubblicazione)    

Al personale della scuola 

 

Lettera aperta ai Signori Dirigenti Scolastici 

di ANP, Anief Udir, Cgil-Cisl-Uil,Snals. 

 

Gentili Signore/i, 
 

Risulta alla scrivente Cub-Sur che esista nelle nostre scuole un contenzioso diffuso conseguente agli usi con 

modalità improprie del Registro Elettronico. 

 

Occorre stare dentro regole certe afferma il Giudice del Lavoro di Catania. 

 

Alcune O.S., e fra queste la Cub Sur Sicilia, sono stati costrette a ricorrere agli Ispettorati del Lavoro ed ai 

Tribunali. 

 

Il Giudice del Lavoro di Catania ribadisce in una sentenza di questi giorni che ad oggi nessun governo, dal 2012 

al 2020, abbia adottato il Piano Nazionale di Dematerializzazione previsto dal D.L.95 del 2012. 

 

La Cub Sur invita i Dirigenti scolastici ad evitare azioni disciplinari , che rinviano ad atti di censura e di 

sospensione dal servizio, azioni disciplinari conseguenti ad imposizioni monocratiche che " regolano" l'uso del 

Registro Elettronico, si tratta di provvedimenti che non stanno né in cielo e né in terra. 

 

"La natura di atto pubblico del suddetto registro elettronico" che come tale DEVE ESSERE COMPILATO IN 

CLASSE ed al verificarsi ed al concludersi degli eventi(didattici, valutativi ed organizzativi -ndr)", non può 

essere modificata la natura intrinseca di dello stesso atto. 

 Tale certificazione pubblica non può avere modalità di erogazioni diverse neanche se deliberate, su imput del 

dirigente, dai Collegi dei Docenti in modo passivo. 

 

L'Amministrazione Scolastica DEVE fornire l'attrezzatura necessaria in loco, hardware, software e linea 

internet. 

 

Il Giudice del Lavoro altresì afferma che non può nei processi didattici messa in discussione la Libertà 

d'Insegnamento, di Valutazione e di trascrizione dei risultati nei percorsi di apprendimento. 

 

INVITIAMO, come Confederazione Unitaria di Base, i capi d' Istituto, anche e soprattutto in tempi di pandemia 

con le conseguenti  pratiche d'uso virtuale  di diavolerie che rinviano  ad acronimi come DAD e DID, PAI , 

PIA  di essere sereni e sobri nelle relazioni di lavoro con il personale della scuola. 

 

Il Ministro dell'Istruzione deve ricordare che in ogni azione di tutela sindacale in sede giurisdizionale viene 

sempre individuato come controparte, ciò determina per le casse pubbliche un notevole aggravio di spese. 

 

Non si capisce bene il perché venga fomentato da parte datoriale un inutile contenzioso dove spesso le 

Amministrazioni scolastiche risultano 

soccombenti. 

 

Catania, 10 settembre 2020 

 

Il Coordinatore Regionale di Cub Sur Sicilia 

Prof.Tomasello Francesco. 
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