
 

 

 

 

  

 
 

                                                   

 

S e g r e t e r i e  R e g i o n a l i  V e n e t o  
 
 

AL DIRETTORE GENERALE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

VENEZIA 
 

        e       p.c.                 AI DIRETTORI  

UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI  DEL VENETO 
 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

DELLA PROVINCIA DI PADOVA 
 

AI DOCENTI e ALLE RSU 

SCUOLE PROVINCIA DI PADOVA 
 

 
 

Oggetto:Nota  dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Padova relativo al budget per supplenze. 
 
  Le scriventi organizzazioni sindacali sono venute a conoscenza che l’Ufficio 
Scolastico Provinciale di Padova, in data 4 Settembre 2006,   ha emanato la nota prot.13237/C14-
B15 con la quale comunica ai dirigenti degli istituti della provincia  che “… dal mese di Settembre… 
non potrà procedere ai pagamenti di fabbisogni eccedenti il budget assegnato, ad eccezione delle 
spese per supplenze brevi e saltuarie di durata superiore a tre mesi…” 
 

  Tale nota ha provocato disorientamento e perplessità nel mondo della scuola 
padovano sia perché mette in forte discussione l’ operatività delle scuole, sia perché, sulla stessa,  
sussistono evidenti dubbi di legittimità.  
 

  Allo scopo è appena il caso di ricordare la vigente normativa in materia di 
conferimento di supplenze temporanee e saltuarie. 
 

  L’ Art.22,   6° comma della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recita testualmente: 
 

 “ Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole dell'infanzia e delle scuole 
elementari, possono provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza 
con il piano dell'offerta formativa, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti 
temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni….” 
 

  Da un’analisi del testo legislativo si evince chiaramente la discrepanza tra lo stesso e 
quanto contenuto nella citata nota dell’USP  di Padova  configurando una palese violazione del 
dispositivo normativo che regola la materia. 
Tale nota inoltre costringerebbe i dirigenti a mettere a rischio, in taluni casi, la tutela degli alunni,  
o, in alternativa,  assumere personalmente la responsabilità di nomina dei supplenti in coerenza 
con il testo legislativo ma privi della certezza sulla copertura economica della spesa da sostenere. 
 

  Si chiede pertanto un intervento urgente della S.V.  al fine di rimuovere l’anomalia 
giuridico - amministrativa  annullando la richiamata nota dell’Ufficio  Scolastico di Padova. 
 

 Distinti saluti 
 

 Venezia, 12 Settembre 2006 

 
I Segretari  Generali Regionali 
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