Al Dirigente scolastico
dell’Istituto ….......…………..

di …...............................

Oggetto: Atto di rimostranza scritta
La/il sottoscritta/o, insegnante presso codesto istituto scolastico, in merito all’ordine di
servizio prot. n. … del ………... (nel quale si dispone allo scrivente di partecipare alle
attività previste dai test Invalsi), ai sensi ai sensi dell’art. 17 del DPR 3/57 produce
atto di rimostranza facendo presente quanto segue:
a) secondo il CCNL in vigore non esiste alcun obbligo contrattuale che lo/la vincoli ad
assistere gli studenti durante le prove, a distribuire i questionari o a correggerli;
nessun obbligo in tal senso risulta anche dal D. L.vo n° 297/1994, mentre il D. L.vo n°
29/1993 fa espressamente divieto alle pubbliche amministrazioni di conferire ai
dipendenti incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio specificatamente
previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative;
b) l'Invalsi deve svolgere il proprio compito in totale autonomia e non "appoggiandosi"
al personale scolastico; ciò è confermato dalla stessa L. 53, art. 3 comma 1 lett. b,
che evidenzia la piena autonomia valutativa dell'Invalsi;
c) anche la L. 4 aprile 2012, n. 35 innova la materia solo per ciò che riguarda le
attività degli istituti scolastici ma, e non potrebbe essere diverso, non interviene sul
lavoro docente che è contrattualizzato;
d) in merito all’aspetto didattico l'esperienza degli anni precedenti mette in rilievo
come le prove non portino correttivi nelle situazioni che vengono individuate come
carenti ma, anzi modificano fortemente la programmazione dei docenti che vengono
spinti ad utilizzare le attività didattiche per addestrare le proprie classi alle prove.
Per quanto sopra evidenziato, la/il sottoscritta/o, ritiene di non dover ottemperare alla
disposizione impartita, al contempo si considera esente da ogni responsabilità di tipo
disciplinare, amministrativa, civile e penale e dichiara che effettuerà regolarmente la
propria attività didattica come da orario settimanale delle lezioni.
La/il sottoscritta/o fa presente, inoltre, che nel caso di reiterazione scritta dell’ordine
di servizio, ottempererà alle disposizioni date, riservandosi di agire a propria tutela per
via sindacale e/o giudiziaria.
Data……………….
in fede
____________________________________
(firma)

