
  

 

All’Attenzione di 
 

Ministro dell’Istruzione  
Prof. Patrizio Bianchi 

 

Sottosegretario di Stato 
On. Rossano Sasso 

 

Capo Segreteria  
Avv. Fabio Saverio Romito 

 

Segretario particolare 
Dott. Giacomo Barattini 

 

Capo Dipartimento  per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
  

Dott. Stefano Versari 
Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 

Dott. Jacopo GRECO 
Ministro per la disabilità 

Sen. Erika Stefani 
  

Coordinatore del Comitato tecnico-scientifico  
Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità  

Dott. Giampiero Griffo,  
 

e p.c.  
 

FISH -Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) 
Presidente Vincenzo Falabella  

Avv. Nocera Salvatore 
  

 

OGGETTO: 
Docenti Collocati Fuori Ruolo con inidoneità relativa: Richiesta di annullamento delle misure contrattuali e legislative 

discriminatorie - Richiesta di adempimento della favorevole Normativa Nazionale e Internazionale, affinché i nuovi 

incarichi siano attinenti alle competenze e inquadramento professionale di appartenenza e siano prioritariamente e 

fattivamente spesi per il potenziamento dell'Offerta Formativa.  

 

Gentili Signore, egregi Signori, 

scriviamo a nome dei Docenti Collocati Fuori Ruolo (da qui in avanti C.F.R.), cui, per motivi di salute, è stata 

riconosciuta una temporanea o permanente riduzione della capacità lavorativa, nello svolgimento di alcune 

funzioni proprie del profilo professionale e disciplinare di appartenenza.  

Questa inidoneità relativa viene accertata da una Commissione di Verifica Medico Collegiale o dal Medico di 

Medicina del Lavoro Competente.  

Con azioni di supporto ai colleghi coinvolti full time, possiamo contribuire alla ottimizzazione delle risorse, 

umane ed economiche, del comparto scuola ed essere proficuamente utilizzati per il potenziamento della 

Offerta Formativa. 

Ottenendo incarichi attinenti piano di studi, esperienza maturata, interessi e attitudini, possiamo spendere le 

nostre competenze e le abilità individuate attraverso l’adozione del Modello bio-psicosociale del 

Funzionamento, della Disabilità e della Salute dell’ICF - OMS 2001 e successivi aggiornamenti), per 

l’organizzazione, a più livelli, di progetti, formazione, tutoraggio, osservazione, verifica degli apprendimenti, 

documentazione, cura e/o predisposizione, e/o catalogazione di materiali, sussidi didattici ad alta e bassa 

tecnologia e molto altro.  

Nei giudizi di inidoneità psicofisica assoluta si provvede con congedi/aspettativa di media e lunga durata fino 

ad arrivare alla quiescenza anticipata e/o ai benefici previdenziali. 

Nei giudizi di inidoneità relativa (per non negare, a priori, le potenzialità e dignità professionale di una persona, 

e non misconoscere tutte le conquiste legislative e sociali in materia di inclusione lavorativa e sociale delle 

persone in condizioni di salute critica, disabilità o disagio), si dovrebbero applicare le Normative Nazionali ed 



  

Internazionali favorevoli promulgate ( in primis: i dettami del succitato ICF - OMS 2001 e gli “Accomodamenti 

Ragionevoli” - Convezione ONU 2009 sui diritti delle persone con disabilità e provvedimenti ad essi succeduti).   

 

Accade invece che molto frequentemente, l’Amministrazione Scolastica interpreti in modo restrittivo il 

contenuto dell’art. 3 del Contratto Collettivo Integrativo per l’utilizzazione personale inidoneo scuola del 25 

giugno 2008: “Modalità e ambiti di utilizzazione del personale docente ed educativo” dei docenti CFR o 

adempia ad enunciati legislativi sfavorevoli. 

E’ il caso prioritariamente dell’art. 2, commi 1-2-3  del medesimo Contratto 2008 e dal tutt’ora vigente art. 19, 

commi da 12 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, 

con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.   111.  

In esso i Docenti CFR a tempo indeterminato, se non transitano volontariamente nei ruoli ATA, sono e restano 

soggetti a Mobilità intercompartimentale obbligatoria anche extra provinciale.   

Questo è dovuto a numerose disposizioni Legislative e Ministeriali rispondenti alla necessità di adottare 

misure volte alla ottimizzazione/razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie per la scuola e nell’ottica 

di una politica generale di contenimento della spesa. Esse però hanno:  

alimentato e/o consolidato prassi di 

− preclusione ad incarichi attinenti formazione, titoli, esperienza maturata, attitudini, interessi, 

necessità;  

− negazione delle opportunità di concorrere a pari titolo, all’implementazione e all’ottimizzazione di 

tutto quello che ruota intorno alla complessa organizzazione dell’offerta educativa, pedagogica, 

didattica e tecnico/strumentale della o delle discipline di appartenenza;  

− alimentazione di atteggiamenti vessatori e dequalificanti da parte del personale scolastico tutto. 

− evasione dell’obbligo di adottare “accomodamenti ragionevoli” e misure di prevenzione delle 

infermità da lavoro-correlate (es. Flessibilità e monte ore paritario a quella della propria classe di 

concorso; postazione di lavoro salubri; lavoro agile; strumentazione e altro funzionale alla inidoneità 

accertata; vicinanza alla propria abitazione o presidio ospedaliero o residenza/domicilio di congiunti).  

contraddetto 

− l’Art. 174. (Obblighi del datore di lavoro commi 1 e 2)  DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81  in 

materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);  

− i propositi del Comitato Unico di Garanzia MIUR per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere 

di chi lavora e contro le discriminazioni;  

− la medesima Clausola di Invarianza Finanziaria ai sensi dell’Art. 81 quarto comma, della, Costituzione, 

nella sua vigente formulazione;  

procurando infatti danno: 

− alla Comunità Scolastica per dispendio di risorse, umane, economiche, e investimenti progettuali in 

tutte le discipline e ordini di scuola;  

− alla Salute e Dignità personale di chi quotidianamente, deve già affrontare condizioni cliniche, 

invalidità e/o disabilità acquisite, aggravate o, più recentemente legate agli eventi pandemici;  

− all’Erario Pubblico Nazionale per rendimento ridotto da sintomi di burnout e per aumento delle spese 

sanitarie o previdenziali finalizzate a tamponare gli esiti, frequentemente anche gravi, dello “Stress da 

Lavoro correlato”.  
 

 

 

 

 



  

 

Ai sensi dell’Art. 11 comma 1 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente i criteri di 

utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute - Artt. 4 comma 2 e 17 

comma. 5 del CCNL del personale della scuola 29 novembre 2007 

SI CHIEDE 

Di fare Vostra la rimostranza in oggetto sostenendoci nelle seguenti richieste: 

a) In deroga alla normativa vigente, senza limiti di contingentamento, ottemperando alle indicazioni del 

contratto di lavoro individuale (redatto adottando il Modello bio-psicosociale del Funzionamento, della 

Disabilità e della Salute dell’ICF - OMS 2001; garantendo gli “Accomodamenti Ragionevoli” ai sensi dell’Art. 

2, comma 4, della Convenzione ONU del 13 dicembre 2006; adempiendo alle disposizioni ed enunciati 

dell’Art. 1 lettere d) e) f) del Decreto Legislativo (151/2015) e dell’Art. 2 LEGGE 1 marzo 2006, n. 67), i 

Docenti Collocati Fuori Ruolo dichiarati temporaneamente o permanentemente inidonei alla loro 

funzione, ma idonei ad altro proficuo lavoro, possono prioritariamente concorrere - a pieno titolo, con 

paritario inquadramento professionale, orario e flessibilità organizzativa - alla implementazione della 

progettualità pianificata dall’Istituto di titolarità o assegnazione, dai CTS, dalle Scuole Polo per l’inclusione 

e/o per la formazione del territorio, dagli Uffici Scolastici Provinciali, Regionali, e Uffici Ministeriali 

competenti. Gli incarichi debbono mantenersi attinenti al piano di studi, specializzazioni, esperienza 

maturata, attitudini e/o necessità dettate dal decorso o condizione clinica che ha portato al Collocamento 

Fuori Ruolo. Esclusivamente su istanza personale, i medesimi possono occuparsi di altre progettualità 

disciplinari previa adeguata riqualificazione, ed eventuale tutoraggio iniziale da concordare con il Dirigente 

responsabile. 

b) In sede di rinnovo del CCNL della Scuola, sono da predisporre opportuni e favorevoli, aggiornamenti e 

modifiche all’attuale posizione contrattuale dei CFR a tempo indeterminato con particolare riguardo agli 

enunciati dell’Art. 2 commi 1-2-3 del   C.C.N.I.  per l’utilizzazione personale inidoneo scuola del 25 giugno 

2008 (mobilità intercompartimentale obbligatoria - transito forzoso in inquadramenti professionali e ruoli 

non di competenza).   

 

In allegato 2) sono esposte in modo più articolato:  

Motivazioni - Ricostruzione di Alcuni Accadimenti - Evoluzione Delle Normative – Ricadute Economiche ed 

Organizzative 

Ringraziando per l’attenzione auspichiamo favorevole riscontro e vi invitiamo a scrivere a questo indirizzo di 

posta: coord.docenticfr@gmail.com per informazioni di contatto, chiarimenti, approfondimenti  

Addì 11/07/2022  

Per il Coordinamento Docenti C.F.R.   

Giaquinto  Gabriella  

Leone Rossana 

Vulici  Gabriella 
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