
 

 

CHIUSURA TOTALE E/O PARZIALE DELLA SCUOLA INDIVIDUATA COME SEDE 

ELETTORALE 

In vista delle procedure elettorali che coinvolgono molte Istituzioni Scolastiche della provincia di Bergamo, 

corre l’obbligo evidenziare che in caso di Istituzioni Scolastiche e/o plessi identificati come luogo per 

l’espletamento delle operazioni elettorali potrebbero verificarsi due ipotesi: 

1. CHIUSURA TOTALE DELLA SCUOLA  

2. CHIUSURA PARZIALE DELLA SCUOLA 

Secondo la nostra Organizzazione Sindacale nelle succitate ipotesi la previsione normativa è la seguente:  

 IPOTESI 1 - CHIUSURA TOTALE DELLA SCUOLA: 

 In tali occasioni, quindi, le assenze dei docenti e del personale ATA sono pienamente legittimate e non 

devono essere “giustificate”, recuperate o essere oggetto di decurtazione economica. Il principio giuridico 

di riferimento è statuito dall’art. 1256 del Codice civile, che recita: “L’obbligazione si estingue quando, per 

una causa non imputabile al debitore. 

Attenzione: non è possibile obbligare il personale docente e ATA a fruire di giorni di ferie. 

 IPOTESI 2 - CHIUSURA PARZIALE DELLA SCUOLA: 

Potrebbero esserci dei plessi individuati come sede di seggio elettorale, gli allievi non 

svolgono la lezione e il personale docente e ATA che svolge la prestazione lavorativa in quei plessi (il 

docente che ha lì le proprie classi e il personale ATA assegnato a quel plesso) è pienamente 

legittimato a non svolgere l’attività lavorativa e l’assenza non deve essere “giustificata”, recuperata 

o essere oggetto di decurtazione economica. 

*Potrebbe essere utilizzato il dipendente con apposito ordine di servizio da parte del dirigente scolastico, 

ma per fare in modo che ciò possa concretizzarsi, è necessario a nostro avviso,  che l’atto amministrativo sia 

adeguatamente motivato in relazione a conclamate esigenze di servizio e che ciò trovi corrispondenza  

all’interno della contrattazione dell’istituto. 

Tale Considerazione trova, a nostro avviso, un fondato motivo all’interno del Contratto Collettivo Nazionale 

di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio 

economico 2006-2007 specie nella sezione riferita alle Relazioni a livello di Istituzione Scolastica. 

 

La Segreteria Provinciale rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e/o assistenza in caso di 

potenziali difformità rispetto a quello che a nostro avviso dovrebbe essere previsto ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge. 

Si allega apposita scheda emanata dalla Uil Scuola Nazionale. 
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