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CIRC. 257         Lodi 9 marzo 2020  

Al personale 

Docenti e Ata  

Oggetto: Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per l’anno scolastico 2020-21 – 

Personale docente, educativo e ATA di ogni ordine e grado  

Il personale docente, educativo e ATA a tempo indeterminato che abbia interesse, dovrà presentare all’istituzione 
scolastica di titolarità o di servizio, entro il termine del 15 marzo 2020 (scadenza fissata dalla C.M. n. 55 del 13 
febbraio 1998)  la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro utilizzando i modelli in allegato alla presente 
circolare.  
 

• da tempo pieno a tempo parziale (Mod. A); 

• di modifica delle ore settimanali (Mod. A); 

• di rientro a tempo pieno (Mod. B). 
 
La domanda deve essere presentata, per il tramite del Dirigente scolastico della scuola di servizio e deve riportare il 
parere del Dirigente Scolastico. ( art. 73 D.L. 112/08 convertito in legge 133/08) compilando anche il modello C.    Per 
quanto riguarda gli Istituti superiori l’orario richiesto deve tener conto del piano orario di ciascuna classe di concorso . 
 
Si fa presente che il termine del 15 marzo p.v. non riguarda il personale che sarà collocato a riposo a decorrere dal 1° 
settembre 2020, che ha già dovuto manifestare, entro il termine fissato dal Ministero dell’istruzione, la volontà di 
continuare a prestare servizio in regime di tempo parziale 
 
Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la durata, di norma, di due anni scolastici per un numero di ore settimanali 
almeno del 50% e si intende rinnovato tacitamente in assenza di richiesta scritta di reintegro a tempo pieno prodotta 
dall’interessato .  
 
Si ricorda che la concessione del part-time è subordinata al limite del 25% della dotazione organica complessiva di 
personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo. 
 
Sarà cura dell’Ufficio scolastico territoriale , una volta definita la consistenza dell’organico dell’autonomia per l’a.s. 
2020/21, comunicare se vi sia o meno la condizione di accettazione delle domande. 
 
In considerazione delle particolari circostanze create dalle misure di contenimento dell’epidemia da Coronavirus 
adottate in provincia di Lodi, le scadenze di sopra riportate potranno subire modifiche. 
Sarà cura dell’UST di Lodi darne avviso alle istituzioni scolastiche. 
 

La dirigente scolastica 
Luciana Tonarelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/199 

 
 

 
 
 
ALLEGATO A     richiesta part time  
ALLEGATO B  rientro tempo pieno  
ALLEGATO C  dichiarazione autocertificazione   
ALLEGATO   Nota AT LODI 6.3.2020 
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