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Prot. 91/DPG/2022   Palermo, 13 aprile 2022  

 

     Al Direttore Generale USR Sicilia  

     Al Dirigente dell’Ufficio I Ambito Territoriale Palermo  

    e p.c. Al Direttore Generale per il Personale Scolastico Dott. F. Serra 

Alla Segreteria Generale dello SNALS 

     Loro sedi 

 

Oggetto: D.L. 24 marzo 2022 n. 24 – Contratto di supplenza in sostituzione dei docenti non vaccinati 

– Impossibilità di inserimento al Sidi. 

Come è noto alle SS.LL., il decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 ha statuito che, in conseguenza della 

cessazione dello stato di emergenza, i DS debbano provvedere dal 1 aprile 2022 e fino al termine 

delle lezioni del corrente anno scolastico 2021/2022 alla sostituzione del personale docente ed 

educativo non vaccinato, rientrato a scuola, con supplenti. A questi deve essere assegnato un contratto 

a tempo determinato che le segreterie delle scuole, lamentano, di non potere registrare al Sidi, non 

essendo stato assegnato dal Sidi il flag specifico relativo alla “sostituzione dei docenti di ruolo non 

vaccinati, rientrati ed assegnati ad altri compiti”. Tale criticità sta creando un disagio tra i docenti 

supplenti nonché tra il personale delle segreterie. Da un lato i docenti supplenti continuano a lavorare 

in assenza di contratto e senza la certezza della retribuzione nei tempi dovuti, dall’altro il personale 

di segreteria si ritrova nella condizione di non adempiere il proprio compito, quello cioè di registrare 

i contratti al Sidi, esponendo i dirigenti scolastici e i DSGA ad iniziative legali da parte dei docenti.  

Questa Organizzazione Sindacale prega pertanto le SS.LL. di farsi parte attiva affinché sia possibile 

superare la criticità denunciata che, di fatto, sta condizionando il lavoro delle segreterie, 

particolarmente carico di impegni in questo periodo dell’anno scolastico. 

Distinti saluti. 

         Firmato 

        Prof. Giovanni Di Pisa 

        Segretario Provinciale 

 

p.s.: si coglie l’occasione per formulare alle SS.LL. e alle loro famiglie gli auguri di una buona 

Pasqua, foriera di pace e serenità.  


