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Prot. n. (si veda stringa in alto)                                                                         Padova, (si veda stringa in alto) 
 

         Ai Dirigenti Scolastici 
         delle Istituzioni scolastiche 
         Statali di ogni ordine e grado 
         di Padova e Provincia 
         LORO SEDI 

 
 
OGGETTO:  Istanze di part-time del personale docente, educativo e ATA 

 

 Si ricorda che il 15/03/2021 scade, per il personale docente, educativo e ATA a tempo indeterminato, il 

termine per la presentazione alle SS.LL. delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo 

pieno a tempo parziale, di modifica dell’orario e/o della tipologia dell’attuale rapporto di lavoro a tempo 

parziale e di rientro al tempo pieno (vedi O.M. n. 446 del 22/07/1997 e O.M. n. 55 del 13/02/1998). 

 Entro il 31/03/2021 le Segreterie Scolastiche dovranno inserire a SIDI seguendo il percorso:  

Personale comparto scuola – Gestione posizioni di stato – Trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale – 

Acquisire domande: 

 Le domande dei dipendenti che per la prima volta chiedono il part time 

 Le domande di modifica dell’orario e/o della tipologia della prestazione lavorativa del personale che già 

usufruisce di contratto a tempo parziale 

 Le domande del personale che, avendo variato l’orario per un solo anno scolastico per esigenze 

didattiche, al 01/09/2021 rientrerà all’orario del contratto part time originale. (in questo caso non 

occorre una nuova domanda da parte del dipendente, ma è necessario che la segreteria inserisca una 

nuova domanda al SIDI, per permettere a questo ufficio di adeguare correttamente lo stato 

matricolare). 

 

 Si ricorda che tutti i nuovi contratti part time non avranno data di scadenza. 

 Non devono essere inserite a SIDI le domande di chi rientra a tempo pieno. 
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 In quest’ultimo caso, vista la necessità da parte di questo ufficio scrivente di chiudere i contratti in 

essere, si chiede di inviare entro il giorno 08/04/2021 tutti i decreti di ripristino del tempo pieno all’indirizzo e-

mail usp.pd@istruzione.it, specificando nell’oggetto la tipologia di personale (docente o ATA) e l’ordine di 

scuola. 

 Infine, vista l’impossibilità per le scuole di inserire al SIDI le domande di part time presentate dai 

docenti di Religione Cattolica e considerata la necessità da parte di questo ufficio di verificare che le stesse 

domande rientrino nei limiti del 25% dell’organico di ogni ruolo, come prevede l’art.39 del CCNL del 

29/11/2007, si richiede alle SS.LL. di comunicare entro il 31/03/2021 all’indirizzo e-mail 

usp.pd@istruzione.it i nominativi dei docenti di Religione Cattolica a tempo indeterminato che abbiano 

presentato domanda di part time entro il 15/03/2021 e di quelli che rientrano a tempo pieno. 

 

 In allegato la modulistica per la presentazione delle istanze.  

 

 Cordiali saluti  

 

                                                                                                                                                        IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                                   dott. Roberto Natale                                                                                                                                                       
                                                                                                                         documento firmato digitalmente 

 
                                                                                   

 
 
Referenti per settore: 
Mortin Carla per i docenti di scuola dell’infanzia, primaria  – tel. 049/8208830 
Rossi Alessandra per i docenti di scuola secondaria di I grado – tel. 049/8208808 
Piovan Giuliana per i doc. di scuola secondaria di II grado - di Religione Cattolica e per il pers. Educ.– tel. 049/8208871 
Rampazzo Claudio per il personale ATA – tel. 049/8208868 
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