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OGGETTO:

AI PRESIDENTI
ALLE COORDINATRICI
AL PERSONALE DIPENDENTE
DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE FISM
DELLA PROVINCIA DI COMO E SONDRIO
LORO SEDI

CASI DI LICENZIAMENTO PREVISTI DALL’ART. 62 - LETTERA B) - C.C.N.L. FISM

L’interesse generale dell’argomento ci porta a trasmettere agli enti associati la risposta in merito ad uno dei
quesiti posti da una collaboratrice di una scuola Fism non della Provincia di Como.
DOMANDA: All’interno di una scuola materna un’insegnante, vista dalle altre insegnanti, ha tenuto un comportamento non
legale nei confronti di un bambino, comportamenti forse già verificatisi anche in precedenza, rientranti nei casi di
licenziamento di cui alla lett. B dell’art. 62 del CCNL.
Vorremo evitare il licenziamento e procedere come segue: richiesta di riduzione dell’orario di lavoro da parte
dell’interessata da orario a tempo pieno a part time di una giornata a settimana. La richiesta è da formulare esempio in data
odierna con decorrenza 1° novembre 2013, avremmo così modo di trovare una nuova insegnante. Così avremmo modo di
lasciare la speranza di una ripresa.
Se così non è consigliabile o realizzabile in quanto non viene fatta la richiesta di riduzione di orario di lavoro, qual è la
procedura da seguire?
Attendo tua telefonata. Grazie. G….

Gentilissima G…,
ho voluto subito rispondere, nonostante il mio poco tempo a disposizione, essendo la decisione da prendere
molto importante. Nonostante tu mi dia riferimenti normativi, di carattere troppo generale, senza il preciso e
specifico quesito, non si può azzardare una risposta.
Come d'altro canto non si può condannare nessuno semplicemente per rilevazione di un comportamento
presumibilmente illecito riferito o per sentito dire e forse reiterato, ma forse, anche, se vogliamo parlare di
probabilità inesistente.
Se si presuppone, o solo se si sospetta, un reato grave a danno dei minori si devono tempestivamente
informare le autorità competenti di ciò che è stato riferito, con assoluta discrezione, per poter rendere
efficace l'intervento delle Autorità.
Infatti saranno le stesse autorità a provvedere al rilevamento dell'eventuale illecito con i mezzi che meglio
intendono utilizzare (quali telecamere, registrazioni, interrogatori, ecc).
Non ci si può ergere a Giudici e a giustizieri senza avere le dovute certezze prendendo decisioni che, se
infondate, danneggerebbero l'insegnante; per contro non si può tollerare, se il dubbio fosse corrispondente
alla realtà, nessun abuso o atteggiamento contrario alla salvaguardia dell'incolumità fisica, personale,
mentale e psicologica dell'infanzia, continuando a far operare chi non ha le capacità e le attitudini per farlo
anche per una sola ora alla settimana.
Personalmente le soluzioni proposte, anche se non so a quale grave fatto si riferiscono, mi sembrano del
tutto fuori luogo e azzardate, anzi hanno l'aria del favoreggiamento.
Le decisioni si possono prendere solo in seguito alla rilevazione documentata dei fatti, tutto il resto può solo
creare un danno alla scuola, al corpo docenti (accusata e accusatrici) e ovviamente all'Infanzia.
Mai improvvisare soluzioni per tamponare realtà o dubbi a volte scomode.
Mi auguro di essere stato chiaro, ovvero le insegnanti insegnino, i dirigenti dirigano e sorveglino, le autorità
competenti accertino, i Giudici emettano sentenze.
Buona serata.

