
All’Ufficio IX Ambito Territoriale di Piacenza
Ai Dirigenti Scolastici

Ai DSGA
A tutto il personale scolastico

Oggetto: Comunicato

A fronte delle numerose segnalazioni pervenute alle scriventi OO.SS. riguardo le differenti
modalità  di  attuazione dei  contenuti  del  DPCM e delle  ordinanze emanate nella  tarda
serata  di  domenica  1  marzo,  al  fine  di  contribuire  ad  una  armonizzazione  dei
provvedimenti messi in atto, si segnala quanto segue:

Il nuovo DPCM 1° marzo 2020 include provvedimenti che agiscono al livello nazionale e
territoriale,  disponendo  la  chiusura  delle  scuole  in  11  comuni  (zona  rossa)  e  la
sospensione delle attività didattiche nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e
nelle province di Pesaro e Urbino e Savona fino all’8 marzo.

L’articolo 4 del DPCM promuove il “lavoro agile” in tutto il territorio nazionale come previsto dall’art.
18 della legge 81/2017: “Art. 18 - Lavoro agile -  1. Le disposizioni del presente capo, allo
scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di  vita  e  di
lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione  del rapporto di lavoro
subordinato  stabilita  mediante  accordo  tra  le parti, anche con forme di organizzazione
per fasi, cicli e  obiettivi e senza precisi vincoli di orario  o  di  luogo  di  lavoro,  con  il
possibile  utilizzo  di  strumenti  tecnologici  per  lo  svolgimento dell'attività lavorativa. La
prestazione lavorativa viene  eseguita,  in parte all'interno di  locali  aziendali  e in parte
all'esterno senza una  postazione  fissa,   entro  i   soli   limiti   di   durata   massima
dell'orario  di  lavoro   giornaliero   e   settimanale,   derivanti   dalla  legge  e  dalla
contrattazione collettiva.” 

In tale situazione, soprattutto nelle zone ritenute a maggiore sensibilità al contagio tale da
giustificare  la  chiusura  delle  scuole  o  la  sospensione  delle  lezioni,  è  opportuno  che
l’organizzazione del  lavoro del  personale scolastico sia  finalizzata all’espletamento  dei
servizi che si possono ritenere indispensabili a tutela degli interessi degli stessi lavoratori
(assunzioni in ruolo, certificazioni urgenti, scadenze indifferibili).

A tal fine continuano ad essere in vigore le indicazioni del Ministero dell’Istruzione e della
Direttiva 1 del Ministero della Funzione Pubblica al punto 3, soprattutto in considerazione
dei potenziali rischi a cui possono essere esposti lavoratrici e lavoratori (fra questi quelli
legati alla mobilità, l’uso di mezzi pubblici) ed ai disagi sociali provocati dalle disposizioni
emergenziali di queste ultime due settimane.

In particolare il decreto afferma che è consigliabile adottare:

- per docenti e alunni didattica a distanza nelle forme possibili;
- per gli insegnanti riunioni collegiali a distanza e comunque l’ingresso a scuola soltanto in
presenza  di  impegni  collegiali  già  deliberati  nel  Piano  delle  Attività  Annuali  che  non
pregiudichino il principio del non assembramento;
- per il  personale ATA, riduzione al minimo delle presenze in ore ben circoscritte della
giornata.



Occorre  favorire  in  ogni  caso  forme  di  flessibilità  e  lavoro  agile  in  particolare  per  il
personale  affetto  da  patologie  o  che  debba  accudire  i  figli  in  conseguenza  alla
sospensione delle attività negli asili e nelle scuole dell’infanzia o assistere i familiari.
Riteniamo inoltre importante che sia avviata, anche con mezzi non tradizionali, come la
posta elettronica o la videochiamata, un’interlocuzione fra il Dirigente scolastico e la RSU
al fine di convenire le modalità più idonee sia per il personale ATA sia per quello docente.
Dato il ritardo dell’emanazione del DPCM, si chiede per la giornata odierna 2 marzo, forme
di comunicazioni e servizi finalizzati alla migliore organizzazione possibile delle prossime
giornate. 

Fermo restando quanto comunicato finora, si precisa che la ripresa del servizio da parte
del  personale ATA debba avvenire in locali  regolarmente riscaldati.  In caso contrario il
personale  è  tenuto,  previa  comunicazione  al  Dirigente  Scolastico  ed  alla  RLS,  ad
abbandonare il luogo di lavoro senza alcun dovere di recupero.

Infine,  per  quanto  concerne le  operazioni  di  sanificazione  richieste  da  alcuni  Dirigenti
Scolastici al personale Collaboratore Scolastico, si precisa che tali operazioni non sono di
competenza del  personale scolastico bensì degli  Enti  Locali.  Tali  operazioni  sono rese
necessarie ed effettuate da chi di dovere a fronte di comunicazioni, ad oggi non pervenute,
da parte delle ASL.

Pertanto, in una fase così delicata che comunque deve garantire parità di trattamento a
tutto il personale della Scuola si chiede all’USP, a Dirigenti e DSGA di applicare modalità
di attuazione dei Decreti nazionali e territoriali il più possibile uniformi e concordate.

Si ringraziano i Dirigenti Scolastici e tutto il personale della Scuola che hanno lavorato
alacremente in questi giorni di emergenza.
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