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Abuso della comunicazione al personale scolastico da parte delle scuole attraverso SMS, 

WhatsApp, Telegram o email 

 

La scrivente O.S.  

da un certo tempo a questa parte, e sempre con maggiore frequenza, riceve segnalazioni nelle 

quali, il personale scolastico, denuncia il ricorso ad un uso eccessivo della posta elettronica, degli 

sms o dei messaggi WhatsApp o Telegram da parte dei Dirigenti Scolastici.  

Segnalazioni in merito a disposizioni di servizio comunicate al personale (docente e Ata) a tutte le 

ore del giorno, serali e festive comprese, via Sms, WhatsApp, Telegram, mail private o istituzionali 

riguardanti riunioni collegiali, modifiche dell’orario o altre disposizioni ritenute urgenti.  

È bene sottolineare che il contratto di lavoro non prevede l’istituto della reperibilità, per cui 

“nessuno è obbligato a controllare” e, tanto meno, a rispondere agli eventuali messaggi di lavoro 

inviati dal proprio Dirigente Scolastico fuori dall’orario di servizio. 

A tal proposito è utile ricordare che al punto c8 del comma 4, lettera c), dell’art.22 del CCNL 

Scuola, è scritto che sono oggetto di contrattazione integrativa di Istituto: “i criteri generali per 

l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di 

una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione).  
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In buona sostanza a livello di contrattazione di istituzione scolastica ed educativa, ovvero nel 

contratto integrativo di ogni singola scuola, è garantito il diritto alla disconnessione del personale 

scolastico al fine di favorire una maggiore conciliazione tra lavoro e vita familiare. 

È implicito che non possano esistere obblighi da parte del personale scolastico di restare connessi 

ai dispositivi digitali per ricevere e leggere notifiche da parte del Dirigente Scolastico, dei suoi 

collaboratori, di qualsiasi altro docente e applicato di segreteria. Il personale scolastico una volta 

terminato il servizio non ha obblighi di connessione. 

Con la presente precisiamo che non si vogliono demonizzare questi strumenti di comunicazione, 

ma non si può accettare che il controllo da parte del personale di comunicazioni fatte in questo 

modo sia considerato “legittimo”, quindi un obbligo. 

Pertanto invitiamo le scuole che devono comunicare con il personale di trovare modalità di 

comunicazione condivise e rispettose delle “libertà fondamentali delle persone”.  

Siamo con la presente ad invitare il personale Docente e ATA di segnalare alla scrivente O.S. casi di 

abuso della comunicazione e di violazione delle prerogative contrattuali. 

 

La Segreteria FLC CGIL  

Sardegna Sud Occidentale 

 


