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Brescia, 05/06/2020 
 

Ai Dirigenti del I ciclo di Istruzione 
Ai DSGA del I Ciclo di Istruzione 

della provincia di Brescia 
 

Prot. n. 71/2020 BS 
 
OGGETTO: Riordino e pulizia dei locali scolastici ad opera del personale docente. 
 
Da più parti e da diversi anni riceviamo da parte dei nostri iscritti e non, la cattiva prassi di 
affidare il riordino dei locali scolastici al personale docente. Diverse circolari in nostro 
possesso individuano come giorni utili al riordino, i giorni che seguono la fine delle lezioni e 
il 30 giugno in modo particolare nella scuola primaria.  
Fatto salvo che il personale docente possa tenere del materiale didattico proprio in un 
apposito spazio o armadio e che questo debba essere liberato entro il 30 giugno al fine 
di procedere alla pulizia straordinaria dei locali scolastici ad opera dei collaboratori scolasti, 
gli altri interventi sulla igienizzazione e riordino dei locali scolastici non sono assolutamente 
di competenza del personale docente. Salvo dimostrazione da parte dei Dirigenti autori delle 
circolari di un articolo del contratto che faccia riferimento specifico.  
Per le eventuali istituzioni scolastiche e dunque i relativi dirigenti che procederanno con 
circolari o note dirette oppure tramite indicazioni ai fiduciari di plesso a turnazioni nei locali 
per il riordino degli stessi sarà nostra cura rivolgerci presso le sedi competenti per 
configurare tale comportamento come anti contrattuale.  
La funzione docente prevista dal CCNL 2006-09 interamente recepita nel vigente CCNL agli 
articoli 26-29 individua il mansionario proprio del docente (se così vogliamo definirlo in 
comparazione a quello del personale ATA): esso NON contempla alcuna mansione propria 
dei Collaboratori Scolastici. 
Inoltre in questo periodo di emergenza epidemiologica sembra del tutto irragionevole e 
dannoso caricare i docenti di questa ulteriore irrispettosa mansione. Ci viene riferito che 
alcuni DS stanno organizzando i “turni di pulizia” impegnando i docenti della primaria e 
dell’infanzia: i DS hanno pensato anche ai DPI e alla stipula di assicurazione ad hoc per i 
docenti impegnati nel riordino dei locali scolastici? Nella malaugurata ipotesi che un docente 
nello spostare un armadio, un oggetto particolarmente pesante o semplicemente non 
addestrato alla mansione, poiché non pertinente al suo profilo professionale, dovesse subire 
un danno fisico o procurarlo a terzi, chi risponderà economicamente e legalmente? Siamo 
convinti che il Dirigente dovrà risponderne di tasca propria, con annessi e connessi. 
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Ribadiamo che il mansionario proprio dei docenti non è quello del Collaboratore Scolastico. 
Questa formale comunicazione precede eventuale specifica azione legale a tutela della 
professionalità dei nostri iscritti qualora dovessero essere costretti dal DS o dai suoi fiduciari 
in questa inopportuna pratica, andando ad esperire mansioni non attinenti al loro profilo 
giuridico. 

 

Distinti saluti 
 

 
                                                               La SEGRETARIA PROVINCIALE GILDA-UNAMS/SNADIR 

                                                           Ins. Costantina BARRA 
                                                  Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993 
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