
 

 

Al dirigente scolastico 

E per il Suo tramite: Alla RSU di Istituto 

All’Albo sindacale – anche on line 

LORO SEDE 

 

Oggetto:  Comunicato FLC CGIL – CISL SCUOLA – SNALS CONFSAL – GILDA UNAMS 

su DDI e Nota 2002 del 10/11/2020 

Alla luce del numero rilevante dei contagi e dell’invito pressante ed urgente a limitare ogni 

spostamento delle persone, riteniamo che i dirigenti scolastici debbano, senza alcun indugio, 

assicurare lo svolgimento in via ordinaria in forma agile delle prestazioni lavorative del personale 

dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 

18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, come previsto nei DPCM emanati dal Governo, limitando 

la presenza dei lavoratori esclusivamente ai casi in cui la presenza fisica sia indispensabile e 

prevedendo una riduzione / rimodulazione dell’orario di apertura delle scuole. 

“…fermo restando l’applicazione nelle “zone rosse” dell’articolo 3, comma 4, lettera i) del 

DPCM, che dispone che “i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di 

lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono 

necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza”…. (DPCM 3 

novembre 2020) 

La difesa della salute e il rispetto delle condizioni di sicurezza vengono prima di ogni altra 

considerazione. A differenza di quanto successo in primavera, la cosiddetta “seconda ondata” si sta 

rilevando molto più aggressiva ed estesa e quindi, necessita la massima attenzione da parte di tutti. 

Ridurre gli spostamenti delle persone è, al momento, l’unico modo di contrastare la diffusione 

del contagio. La scuola pubblica continuerà a garantire lo svolgimento della sua funzione 

costituzionale. Tutto il personale scolastico, dai dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA, 

continuerà ad assicurare alle studentesse e agli studenti l’esercizio del diritto allo studio.  

 

FLC CGIL NOVARA VCO  – Luigi Nunziata 

CISL SCUOLA P.O.  - Domenico Amoruso 

SNALS CONFSAL NOVARA - Giovanni V. Pace 

GILDA UNAMS NOVARA VCO – Laura Razzano 


