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Pistoia, 6 marzo 2020
AL DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLA PROVINCIA DI PRATO

Oggetto:

Misure di contenimento della diffusione di Covid-19.

Questa organizzazione sindacale è venuta a conoscenza di disposizioni impartite da taluni dirigenti
scolastici nei confronti dei docenti, che prevedono la presenza di docenti, anche in gran numero, nei
locali degli istituti, la quale si somma a quella del personale ATA già in servizio. Tali disposizioni
comporterebbero l’effettuazione di più riunioni simultanee e di attività di programmazione o di altro
tipo, tali da comportare la concentrazione di un rilevante numero di persone negli spazi della scuola.
È bene precisare che chi prende iniziative che portano ad una presenza di persone incontrollata e
fine a sé stessa, oltre a non rispettare le disposizioni del DPCM del 4 marzo 2020, si assume una
pesante responsabilità nei confronti di tutto il personale della scuola e delle rispettive famiglie,
nonché della collettività intera.
In un momento in cui è stato autorevolmente stabilito che occorre ridurre il più possibile i contatti
interpersonali, bisogna prevenire la concentrazione di persone, stabilendo turni di presenza sfalsati
per i docenti che hanno legittima facoltà - e non obbligo - di recarsi nei locali delle scuole per raccolta
di materiali, uso di attrezzature e condivisione di documenti ed esperienze. Occorre consultare RSPP
e RLS per calcolare la capienza massima dei singoli locali che consenta di rispettare la distanza
interpersonale minima di un metro.
Raccomandiamo quindi a tutti i dirigenti di sospendere le iniziative incompatibili con le più
importanti misure di sicurezza, e attendere le linee guida ministeriali in corso di elaborazione, che
forniranno, insieme con un sistema di faq che il Miur si è impegnato a organizzare, le indicazioni per
applicare correttamente le disposizioni del DPCM e consentiranno un’organizzazione efficace e
sicura delle attività all’interno dei rispettivi istituti.
Le organizzazioni sindacali hanno già elaborato unitariamente a livello nazionale indicazioni utili per
la gestione delle attività nelle scuole, che qui alleghiamo.
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