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RRIICCOORRSSOO  PPEERR  OOTTTTEENNEERREE  
LLAA  CCAARRTTAA  DDOOCCEENNTTEE  AA  
FFAAVVOORREE  DDEEII    PPRREECCAARRII  

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 16 marzo 2022 n. 1842, ha stabilito il 

diritto dei docenti precari (di religione) alla Carta del docente; difatti, il collegio 

ha annullato gli: “atti impugnati nella parte in cui non contemplano i docenti 

non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente”. 

All’uopo si fa presente che anche altri Tribunali del lavoro hanno stabilito il 

diritto dei precari all’assegnazione della “carta elettronica” per l’aggiornamento 

e la formazione prevista dall’art. 1, comma 12, della legge 107/2015 (Trib. di 

Arezzo del 22.10.2019, Corte di Appello di Roma, sentenza sez. II, 11.03.2019, 

n. 1077), inoltre, si evidenzia anche che, ad oggi, della questione è stata 

interessata la Corte di Giustizia Europea. 

Pertanto l’Ufficio Legale dello Snals ha predisposto la diffida, nonché il 

ricorso, da presentare dinanzi al Giudice del Lavoro, per ottenere la Carta del 

docente precari. Inoltre, raccomanda l’Ufficio Legale, in ogni caso di inviare la 

diffida al fine di interrompere i termini di prescrizione quinquennale. 

Quindi, i ricorsi andranno prodotti dinanzi al Giudice del Lavoro tramite gli 

Avvocati locali, il testo del ricorso potrà essere richiesto all’Ufficio Legale 

Nazionale (legale@snals.it). 
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SSUUPPPPLLEENNZZEE  DDOOCCEENNTTII  EE  AATTAA  CCOOVVIIDD    
PPRROORROOGGAATTEE  FFIINNOO  AA  TTEERRMMIINNEE  LLEEZZIIOONNII    

MMAAXX  1155  GGIIUUGGNNOO  SSOOLLOO  PPEERR  IINNFFAANNZZIIAA  3300  GGIIUUGGNNOO  
 
In Gazzetta Ufficiale il Decreto Ucraina con le misure urgenti per contrastare gli effetti 

economici e umanitari della crisi ucraina. Tra le misure una parte riguarda la proroga dei 

contratti Covid, per i quali vengono destinati altri 170 milioni, con una novità importante 

sulle date rispetto alle precedenti anticipazioni. 

Nella bozza del decreto riaperture e nel comunicato del governo si lasciava intendere che 

la proroga dei contratti docenti e ATA anche dell’infanzia non andasse oltre il 15 giugno. 

La fine delle lezioni nella scuola dell’infanzia è però prevista il 30 giugno: ciò avrebbe 

significato che il termine delle supplenze del personale impegnato all’infanzia non 

potesse andare oltre il 15 giugno, lasciando scoperte circa due settimane. 

Nel decreto Ucraina, invece, si specifica che le supplenze Covid per la scuola 

dell’infanzia terminano il 30 giugno, come da calendari scolastici regionali. 

Ecco l’art. 36 del nuovo decreto: 

1. Al fine di proseguire le attività educative e didattiche in sicurezza sino al termine dell’anno scolastico 

2021/2022, al comma 326 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 al primo periodo le 

parole «può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022» sono sostituite 

con le seguenti «e prorogati fino al 31 marzo 2022, può essere prorogato fino al termine delle lezioni 

dell’anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole 

dell’infanzia statali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 

59 nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022». 
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