_________________C O M O .

Ai DS delle scuole di ogni ordine e grado
della provincia di Como
Alle R.S.U. – RLS - RSPP
All’Albo Sindacale della Scuola

Oggetto: Richiesta di maggior tutela a salvaguardia della salute del personale ATA in ottemperanza alle
disposizioni applicative impartite dal Miur con nota prot. n. 279 del 08/03/2020 in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche
amministrazioni.

In regime di sospensione delle attività didattiche, considerato che Il programma Ministeriale SIDI ed i
software di gestione degli uffici sono migrati alla versione WEB, i Dirigenti Scolastici organizzeranno le attività
necessarie concernenti l'amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la didattica, avvalendosi
prevalentemente della modalità a distanza.
I collaboratori scolastici impegnati nelle operazioni di pulizia straordinaria, non potranno sanificare i locali. I
D.S., constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, limiteranno il servizio attivando con turnazione i
contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi d’Istituto e se necessario, potranno contattare gli Enti
Locali per “l’eventuale intervento straordinario di sanificazione da affidare a ditte specializzate”.
Occorre adeguare l’impiego del personale in presenza di attività ridotte, utilizzando le turnazioni, senza far
fronte a ferie, permessi o recuperi d'ufficio da parte dell'amministrazione, evitando interpretazioni
forvianti delle norme sopracitate.
I Dirigenti Scolastici privilegeranno nella turnazione i soggetti portatori di patologie che li rendono
maggiormente esposti al contagio, quali, ad esempio, gli immunodepressi, i malati oncologici, coloro che si
avvalgono dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa e i lavoratori sui quali grava la cura
dei figli a seguito della sospensione dei servizi dell’asilo nido e delle scuole dell’infanzia.
Tanto premesso, si invita la S.V. a voler applicare le norme impartite dal D.P.C.M. e dal MIUR al fine di evitare
l'eventuale diffusione del virus nei posti di lavoro e il contagio tra i lavoratori.
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