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Ai dirigenti scolastici di ogni ordine e grado
della Provincia di Venezia

La scrivente Organizzazione Sindacale è venuta a conoscenza che alcune Istituzioni scolastiche
nella provincia di Venezia stiano organizzando una ripresa delle attività in presenza del personale
ATA a partire dal 04/05/2020 p.v.
Considerato che il DPCM 26/04/2020 nulla innova per le Istituzioni scolastiche, così come ribadito
nella nota operativa del M.I. n. 622 del 01/05/2020, si auspica che le SS.LL., con riferimento all’art.
1 del citato DPCM, prima di riorganizzare una ripresa lavorativa in presenza per attività
essenzialmente indifferibili, provvedano ad assicurare e ad attivare i protocolli anti-contagio per la
messa in sicurezza dei luoghi di lavoro (es. igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro,
informazione e formazione di tutto il personale, incentivazione allo smart working, adozione di
contingenti minimi, limitazione delle occasioni di contatto, rilevazione della temperatura corporea
dei lavoratori, dei fornitori e dei visitatori con termoscanner, utilizzo di barriere anti droplet,
applicazione di linee distanziometriche per i front office, sanificazione dei condizionatori d’aria,
distribuzione di mascherine, guanti, gel sanificante e altri DPI, mantenimento delle distanza di un
metro tra il personale interno e/o esterno, prescrizioni di cui all’allegato 4 del citato DPCM, ecc.).
Con l’occasione corre l’obbligo sottolineare l’importanza della sanificazione degli ambienti
scolastici, attività che non deve essere confusa con la mera pulizia di fondo a carico del personale
collaboratore scolastico, ma affidata a ditte specializzate, autorizzate a maneggiare presidi
medico-chirurgici, nonché a rilasciare l’attestazione dell’avvenuta sanificazione
Per quanto sopra indicato, la Uil-Scuola Venezia richiede di inoltrare all’indirizzo
venezia@uilscuola.it entro il 9 maggio 2020 la specifica delle motivazioni ritenute indifferibili dalle
SS.LL., tali da giustificare una ripresa in presenza del personale ATA.
La mancata indicazione della predetta specifica o un’eventuale generica indicazione, sarà
interpretata come violazione delle misure di contenimento Covid-19 e pertanto obbligherà la
scrivente Organizzazione sindacale ad adire per le vie legali, per omessa tutela della salute
pubblica e inosservanza degli artt. 452 e 650 del c.p.
Si invita, pertanto, ad uno scrupoloso rispetto delle norme a tutela dei lavoratori e della salute
pubblica.
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