Monza, 02/03/2020
Al Provveditore agli Studi di Monza Brianza
Gentilissimo Provveditore,
Consapevoli del delicato momento che stiamo attraversando compresa la scuola, stiamo cercando
di sensibilizzare tutti gli operatori della nostra comunità educante nel condividere e attuare modalità
di didattica a distanza confrontandosi con la propria amministrazione di appartenenza cosi come
previsto dal DPCM del 01 Marzo 2020.
Gran parte dei dirigenti scolastici si è attivata in tal senso con la disponibilità del proprio corpo docenti
e il supporto della segreteria.
Purtroppo continuano a pervenire presso le nostre sedi sindacali provinciali di FLC CGIL e CISL
SCUOLA alcune segnalazioni da parte di docenti circa la convocazione di collegi dei docenti o altre
riunioni (riunioni di materia) non programmate e non urgenti.
In alcuni casi abbiamo riscontrato che alcuni dirigenti scolastici hanno previsto attività di
programmazione per la scuola primaria e dell’infanzia durante il periodo di sospensione delle attività
scolastiche obbligando gli insegnati ad essere presenti a scuola.
Non possiamo condividere i suindicati comportamenti di alcuni dirigenti scolastici che non rispettano
le indicazioni sancite con il DPCM 01_marzo_2020 e la Direttiva 1/2020 della Funzione pubblica,
provvedimenti emanati con lo specifico obiettivo di contenere il contagio epidemiologico del virus
Covid-19
A tal proposito va ricordato ai dirigenti scolastici che i docenti, per disposizione contrattuale, non
devono recarsi a scuola, tranne che per lo svolgimento di eventuali attività funzionali programmate.
Va da sé che, essendo la ratio dei provvedimenti quella di contenere le occasioni di contagio, è
quanto mai opportuno che gli incontri non urgenti e differibili siano rinviati, anche in relazione alle
responsabilità del dirigente scolastico nella qualità di datore di lavoro ai sensi del Dl.gs. 81/2008.
Qualora le attività collegiali fossero indifferibili ed urgenti, è bene tenere presente di quanto il dpcm
specifica riguardo allo svolgimento di incontri e riunioni, raccomandando di privilegiare modalità di
collegamento da remoto. Altrettanto fa la Direttiva 1/2020 emanata da Funzione pubblica, secondo
la quale gli eventi aggregativi di qualsiasi natura devono privilegiare modalità telematiche o
eventualmente assicurare un adeguato distanziamento dei lavoratori, condizione difficile da
garantire, non solo durante lo svolgimento dell’incontro, ma anche nella fase di accesso ed uscita
dalla sede di riunione.
Al fine di evitare comportamenti difformi che potrebbero generale ansia e potenziali conflitti si invita
la S.V. a voler sensibilizzare al rispetto delle indicazioni sancite con il DPCM del 01/03/2020 e della
direttiva 1 del dipartimento della Funzione pubblica che si allegano
Restiamo a disposizione per un eventuale incontro di chiarimento sulle questioni sopra indicate.
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