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TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI EX LSU HANNO DIRITTO  AL PASSAGGIO  
A 36 ORE NELLA SCUOLA DI ATTUALE TITOLARITA’ 

ALCUNI CHIARIMENTI SULLE CIRCOLARI MINISTERIALI  
 
La legge di bilancio per il 2021 ha stabilito il passaggio del rapporto di lavoro da part time a full time per 
tutti i collaboratori scolastici ex LSU, assunti a tempo parziale dal 1 marzo 2020. La legge ha anche 
specificato il numero di posti da utilizzare per soddisfare tutti gli aventi diritto (2.288), con decorrenza 
giuridica dal 1 gennaio 2021 ed economica dall’inizio dell’effettivo servizio su 36 ore.  
Gli estensori della norma hanno però tralasciato diverse importanti questioni relative all’attuazione dei 
completamenti e ciò ha portato il Ministero ad emanare 2 note che hanno però lasciato ancora diversi 
dubbi  nei vari livelli dell’amministrazione scolastica. Ad un’attenta lettura delle 2 note, si evince che: 
1) I contratti di completamento saranno disposti per tutti i richiedenti e presso la scuola di attuale 
servizio. 
2) Le scuole nelle quali figurino già posti non coperti da personale a tempo indeterminato possono 
procedere immediatamente con la registrazione del nuovo contratto. Per tutte le altre occorrerà 
attendere che si predispongano le apposite procedure prima di registrare i contratti. I completamenti, 
infatti, laddove necessario, potranno essere attuati utilizzando posti che formalmente figurano come 
assegnati ad altri Istituti, altre province o altre regioni, in seguito alle segnalazioni degli uffici scolastici, ma 
per far questo occorrono specifiche disposizioni procedurali ed attuative. Nel frattempo, in caso di 
insufficienza di posti in una provincia, si registreranno i contratti seguendo le posizioni in graduatoria 
E’ quindi prevedibile l’emanazione di ulteriori chiarimenti da parte del Ministero, già la prossima 
settimana.  
 
Per SGB restano 2 criticità rilevanti. In primo luogo, è fondamentale garantire  da subito il mantenimento 
del salario intero. Le lacune del testo normativo non possono ricadere sulla pelle dei lavoratori. Non si 
possono attendere le incombenze procedurali. I lavoratori aventi diritto vanno immediatamente 
impiegati per 36 ore e retribuiti di conseguenza. Invitiamo quindi i Dirigenti Scolastici a procedere in tal 
senso, senza nascondersi dietro timori ingiustificati.  
In secondo luogo, SGB ha sempre affermato con forza che la soluzione dei problemi degli ex LSU (sia di 
quanti fossero già stati assunti, sia degli esclusi in prima battuta e che rischiano di continuare ad essere 
esclusi anche con la nuova procedura alle porte) richiedesse l’incremento puro e semplice del numero di 
posti in organico; ciò del resto a favore di tutti, precari ed ex LSU. Condizionare il riconoscimento del diritto 
al completamento dell’orario all’ammontare degli attuali miseri organici non fa che spostare i problemi. In 
pratica, non sono state impiegate risorse adeguate e qualche politico si è fatto bello con una manciata di 
spiccioli. 
  
SGB invita quindi tutti i lavoratori alla mobilitazione per rivendicare forti adeguamenti degli organici, per 
il riconoscimento dei diritti di tutti i lavoratori e la difesa della scuola pubblica.  
 




