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Incontro del 5 marzo 2020 

NOTA CONGIUNTA ASSESSORATO ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA E POLITICHE GIOVANILI E  

OO.SS. SINDACALI SCOLASTICHE 

FLC CGIL, CISL SCUOLA, SAVT ÉCOLE e SNALS 

(integrazioni nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 279 dell’08 marzo 2020) 

 

In data 05 marzo, il Presidente della Regione-Prefetto, il Direttore della Protezione civile regionale, 

l’Assessora all’Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili e la Sovraintendente agli studi hanno 

incontrato le Organizzazioni sindacali scolastiche in merito alla sospensione delle attività didattiche dal 05 

al 15 marzo, a causa dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus, con particolare riferimento alle criticità 

e ricadute sui lavoratori e sugli studenti.   

Le parti hanno condiviso i seguenti punti che riguardano tutto il personale docente ed educativo e sono 

vincolanti sia per le scuole pubbliche sia per le scuole paritarie: 

• “sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020. Si 

raccomanda di valutare attentamente l’opportunità di mantenere impegni collegiali 

precedentemente calendarizzati, riducendo allo stretto necessario gli incontri organizzati in via 

telematica, al fine di lasciare ai docenti il maggior tempo possibile per lo sviluppo della didattica 

a distanza” (nota prot. n. 279 dell’08 marzo 2020); 

• i dirigenti scolastici predisporranno, coinvolgendo gli organi collegiali interessati in base ai gradi 

di scuola e compatibilmente con le risorse disponibili, interventi di didattica a distanza (DAD) al 

fine di salvaguardare il principio della continuità didattica e garantire una uniformità di 

comportamento (assegnazione compiti, materiale…) da parte dei team docenti e dei consigli di 

classe; 

• i periodi di sospensione “forzata” delle attività didattiche sono da considerare come servizio 

effettivamente prestato a tutti gli effetti di legge, anche ai fini del compimento del periodo di 

prova; 

• le Organizzazioni sindacali prendono atto, con soddisfazione, di quanto l’Amministrazione ha 

predisposto in ordine al materiale informativo sulle misure di prevenzione, ai presidi sanitari 

(piano di ricognizione dei fabbisogni + distribuzione a cura della Protezione civile di detergenti), 

alla pulizia/sanificazione dei locali e all’aggiornamento del DVR dovuto al maggiore rischio 

biologico determinato dal COVID-19; in vista della ripresa dell’attività didattica, ribadiscono la 

necessità di uniformità di comportamento su tutto il territorio regionale. 

 

 

 


