
Al dirigente scolastico
E per il Suo tramite    Alla RSU d’Istituto

All’Albo sindacale – anche on line
LORO SEDE

DIFFIDA PER UTILIZZO DEL PERSONALE DOCENTE NEI PERIODI DI SOSPENSIONE ATTIVITÀ’ DIDATTICHE  - 
(dal 02 all’08 marzo 2020)

Viste le diverse convocazioni del Collegio docenti fatte da più Istituzioni scolastiche per riunioni 
organizzative non precedentemente programmate o Collegio Docenti Straordinario o per orario 
corrispondente a quello delle lezioni o variamente modificato;

Vista l’Ordinanza n. 25 del 02/03/2020 firmata dal Presidente della regione Piemonte

Vista la Direttiva 1/2020 MIUR del 25/02/2020

Le scriventi Organizzazioni Sindacali della provincia di Novara e Verbania invitano i Dirigenti scolastici al 
rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute al fine del contenimento dell’epidemia da COVID-
19

In particolar modo, si segnala che eventi aggregativi di qualsiasi natura e attività di formazione (quali 
convegni, seminari di aggiornamento professionale, collegi docenti etc.) dovranno garantire un adeguato 
distanziamento come misura precauzionale (punto 5 Direttiva MIUR n. 1/2020)

Come previsto dall’intesa tra il Presidente della Regione Piemonte e l’Ufficio scolastico regionale, sentiti 
anche il presidente del Consiglio e il Ministro della Salute, dal 2 all’8 marzo compreso, le scuole piemontesi 
sono interessate da un provvedimento di sospensione delle attività didattiche.

Di conseguenza:

il personale ATA rientrerà in servizio poiché interessato da orario di lavoro legato al servizio di 
ufficio pubblico e non alla didattica

il personale Docente è tenuto a partecipare unicamente ad eventuali attività funzionali 
all’insegnamento già programmate ed inserite nel piano annuale deliberato ad inizio anno scolastico
(come da delibera dal Collegio dei docenti)

Vale la pena ricordare che le modalità organizzative e di gestione delle attività funzionali all’insegnamento 
sono richiamate dall’art. 28 comma 4 del CCNL 2016/18:“il piano annuale delle attività, comprensivo degli 
impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti …………... e con la stessa procedura è modificato 
nel corso dell’anno scolastico per far fronte a nuove esigenze.”

Questo significa che nei periodi di sospensione delle attività didattiche il personale docente è tenuto a 
partecipare alle attività SOLO se già programmate e inserite nel piano annuale, ovvero nelle  “40+40”.

Modifiche e/o integrazioni al Calendario annuale  devono essere sottoposte al Collegio Docenti per 
specifica delibera.  



Ulteriore precisazione:  

le convocazioni degli organi collegiali devono prevedere un congruo preavviso, ovvero 5 giorni prima, 
come previsto da CM 105/75 art.1; 

Lo stesso comunicato del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale dott. Fabrizio Manca pubblicato in data 
01/3 recita: ”…le modalità di rientro in servizio dei docenti e l’organizzazione del lavoro del medesimo 
personale prima della ripresa delle attività didattiche, sono rimesse alle autonome determinazioni della 
dirigenza scolastica, da adottare nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali di comparto e in 
coerenza con quanto deliberato nel Piano Annuale delle Attività, salvi tutti i necessari adattamenti richiesti 
dall’applicazione delle misure di prevenzione e contenimento dell’emergenza covid- 19, già emanate dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della pubblica amministrazione.“

Altra questione riguarda il personale Collaboratore scolastico addetto alla sanificazione ed igienizzazione 
degli ambienti scolastici  che deve obbligatoriamente indossare appropriati DPI, utilizzare attrezzature 
dedicate o monouso, decontaminare le attrezzature riutilizzabili  dopo l'uso con un disinfettante a base di 
cloro. In diverse realtà scolastiche, sembrerebbe non essere avvenuto e si sta procedendo alla verifica delle 
dichiarazioni.

Alla luce di quanto sopra, considerando la situazione complessa e in alcuni casi, caotica 

SI DIFFIDANO 

i Dirigenti Scolastici ad attenersi al puntuale rispetto delle norme di legge e contrattuali al fine di tutelare la 
salute del personale e del contenimento dell’epidemia da COVID-19.

Per eventuali comportamenti difformi a quanto richiamato, le scriventi OO.SS. non esiteranno ad adire le vie
legali.

Novara, 03 marzo 2020

Le Organizzazioni Sindacali

FLC CGIL NOVARA  VCO - L. Nunziata
CISL SCUOLA  PIEMONTE ORIENTALE  - D. Amoruso
SNALS CONFSAL NOVARA - G. Pace


