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Al Direttore Regionale MI Piemonte 

Dottor Fabrizio Manca 

E, p.c., Al vice Direttore Mi Piemonte 

Dottor Giuseppe Bordonaro 

Gentile Direttore, 

con la presente chiediamo l'apertura delle relazioni sindacali in tema di salute e sicurezza, con 

particolare riguardo all'art. 22 comma 4 (lettera b1) ed intendiamo inoltre esprimere alcune 

preoccupazioni che elenchiamo nei punti a seguire. 

1.  Abbiamo appreso che alcune istituzioni scolastiche hanno convocato la delegazione 

trattante per attivare un autonomo "protocollo di regolamentazione prevenzione contagio 

COVID per rientro a scuola". Auspichiamo che si tratti dei singoli protocolli relativi alle 

attività indifferibili in chiusura di anno scolastico o che riguardino le procedure di sicurezza 

per tutto il personale e una eventuale organizzazione del lavoro del personale ATA, nel 

caso sia necessario svolgere le procedure di fine anno in presenza. Considerato che si è in 

attesa di un protocollo nazionale specifico per la scuola Le chiediamo se sono state o meno 

impartite indicazioni in tal senso da Codesto Ufficio e se l'Amministrazione intende 

intervenire nei confronti delle autonomie scolastiche in cui, fraintendendo le norme 

nazionali, si stia già procedendo a protocolli per la ripresa a settembre. 

2.  Dalla lettura dell'ultimo DPCM del 17/5 risulta che dal 15/6 possono essere avviate 

attività ludico ricreative; tra gli allegati si rinviene il documento “Linee guida per la gestione 

in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella 

fase 2 dell'emergenza COVID-19”; dal testo e dagli allegati si evince che sarebbe possibile 

l'utilizzo di spazi e pertinenze delle istituzioni scolastiche. Riteniamo necessario favorire 

comportamenti omogenei su tutto il territorio regionale e fornire ai DS di ciascuna 

autonomia scolastica, in caso di richiesta di concessione dei locali, idonee indicazioni che 

da una parte valorizzino l'autonomia delle istituzioni stesse, e dall'altra tutelino tutto il 

personale che nelle scuole opera (a partire dagli stessi dirigenti) laddove siano in 

programma attività indifferibili. 

3.  Proponiamo alcune richieste relative all'organico ATA e all'avvio dell'anno scolastico: 

avevamo condiviso l'ipotesi di valutare criteri di distribuzione dell'organico di diritto che 

tenessero conto delle complessità e di conseguenza esplicitare anche criteri per la 

distribuzione di eventuali deroghe. Rammentiamo inoltre che siamo in attesa di ricevere 



informazioni sui criteri forniti agli UST per l'organico docenti. Data l'emergenza riteniamo 

quanto mai necessario confrontarci sui temi organico Docenti e ATA in anticipo rispetto alla 

distribuzione dell'organico vero e proprio e considerare in previsione la necessità di un 

organico straordinario valutando le eventuali modalità del rientro. 

4.  Chiediamo infine notizie rispetto allo stato dell'arte del concorso per DSGA e ai posti 

vacanti per il prossimo anno scolastico. 

 In attesa di riscontro a breve, porgiamo distinti saluti 

Torino, 18/5/20 

 

FLC CGIL 
Luisa Limone 

CISL SCUOLA 
Maria Grazia Penna 

UIL SCUOLA RUA 
Diego Meli 

 

 


