
Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70 

 

 

 

Segreteria provinciale di Pavia 
Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia 

Tel. 038224217 – fax 038227782 

E-mail: pavia@uilscuola.it 

  
 

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO  
DURANTE LA SOSPENSIONE DELLE LEZIONI 

 

Con l’approssimarsi del periodo di sospensione delle lezioni dovuto alle vacanze natalizie, ci 
pervengono numerose segnalazioni in merito alla proroga del contratto del personale supplente in 
sostituzione di un titolare. 
Pertanto si ritiene utile, onde evitare preventivamente contenziosi, richiamare quanto previsto dal 
CCNL Comparto Scuola, sottoscritto il 29/12/2007. 
Per il personale docente all’art. 40, comma 3, si precisa che “…qualora il docente titolare si assenti 
in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un 
periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni 
successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito 
per l'intera durata dell'assenza”. L’assenza del titolare si intende continuativa indipendentemente 
dal tipo dell’assenza medesima. 
Per il personale ATA si richiamano le stesse disposizioni valide per il personale docente; infatti, 
all’art. 60, comma 1, si precisa che “Al personale di cui al presente articolo, si applicano le 
disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 40…” 
 
Nel caso in cui non venissero applicate le suddette norme contrattuali, invitiamo il personale 
interessato a rivolgersi alle nostre sedi al fine di tutelare i propri diritti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pavia, 16/12/2013 
 
        LA SEGRETERIA PROVINCIALE 

SEDI CON ORARIO DI APERTURA 

 

PAVIA          C.so Garibaldi, 77 tel. 038224217 fax 038227782   Mail: pavia@uilscuola.it  

dal lunedì al venerdì dalle 15,00 alle 18,00  

VOGHERA    Via S. Ambrogio, 24 tel. 0383367388  fax 0383363178   Mail: pavia@uilscuola.it 

lunedì e giovedì dalle 15,00 alle 18,00 

VIGEVANO   Via Mulini, 3 tel. e fax 038173383    Mail: pavia@uilscuola.it  

martedì (su appuntamento chiamando il n. 038224217)  e venerdì dalle 15,00 alle 18,00  

MORTARA     Via XX settembre, 37 tel. 0384090028    Mail: pavia@uilscuola.it  

mercoledì dalle 15,00 alle 18,00 
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