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Precisazioni sulla Gestione dell’emergenza sanitaria nelle scuole 
 

Riservatezza delle informazioni:   Ieri il Garante Privacy ha emesso un comunicato stampa in merito alle richieste 

da parte dei datori di lavoro pubblici e privati di acquisire una “autodichiarazione” dei dipendenti in ordine all’assenza 

di sintomi influenzali, e vicende relative alla sfera privata.  Al riguardo, il Garante chiarisce che: 

‘I datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso 

specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi 

influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa.’ 

Resta fermo l’obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la 

sicurezza sui luoghi di lavoro. 

L’accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus e sui recenti spostamenti di ogni 

individuo spettano agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile, che sono gli organi deputati a 

garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate. 

 

Assenze e permessi:   I lavoratori che avevano presentato richieste per varie tipologie di assenze, prima della disposi-

zione di chiusura, quali ferie, permessi L.104, oppure congedo parentale L.104, si aspettano di poterne chiedere 

l’annullamento.  

Premesso che, a parte la sospensione delle ferie in caso di malattia, per tutte le altre fattispecie di permessi e assenze 

non ci sono regole esplicite sulla possibilità di revoca/annullamento nel caso in cui vengano meno le esigenze alla ba-

se delle quali erano state richieste, non risulta dunque che ci sia alcun diritto esplicito per il loro annullamento, tanto 

meno retroattivamente.  

Detto ciò, se la richiesta di annullamento avviene prima della fruizione dell’assenza richiesta, le ferie e i permessi vari 

devono essere annullati da parte della scuola. 

Nel caso in cui la richiesta di annullamento avvenga successivamente al periodo richiesto, nulla è dovuto. Nei casi di 

ferie o permessi vari, essendo gli atti interni alla scuola, Il D.S. potrebbe accogliere le richieste e annullare o concorda-

re un differimento, considerando che ciò non comporta disservizio, per garantire un trattamento equo di tutto il perso-

nale durante la CHIUSURA della scuola. 

Nei casi invece di particolari assenze, vedi congedo parentale, L.104,  per cui sia già stato emesso un decreto con invio 

alla RTS, la cosa diventa più problematica e difficilmente il D.S. annullerà il proprio provvedimento già registrato. 

 

Misure di informazione e prevenzione:   il Dpcm 1 marzo 2020 prescrive che siano esposte presso gli ambienti aperti 

al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Mi-

nistero della salute. Anche nelle scuole inoltre devono essere messe a disposizione soluzioni disinfettanti per le mani.  

Per quanto riguarda la sanificazione degli ambienti, ai collaboratori scolastici compete contrattualmente la pulizia 

ordinaria dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi, che può essere effettuata con particolare accuratezza in vista 

della riapertura. Compete invece all’ente locale decidere e disporre, in accordo con le autorità sanitarie, 

l’eventuale intervento straordinario di sanificazione e disinfezione da affidare a ditte specializzate.  

 

Didattica a distanza:   E’possibile attivare, sentito il collegio dei docenti, per la durata della sospensione delle lezioni, 

modalità di didattica a distanza. Il Ministero dell'Istruzione ha attivato sul proprio sito un servizio web di supporto 

alle scuole che hanno cominciato ad attivarsi, o intendono farlo, per la didattica a distanza: 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html – la pagina, articolata in più parti, mette a disposizione 

piattaforme certificate, contenuti multimediali per lo studio, strumenti di cooperazione e gemellaggio tra scuole per 

garantire ai docenti e agli studenti la continuità del percorso formativo.    

Le istituzioni scolastiche possono usufruire di questi strumenti in modo del tutto gratuito e su base volontaria, imple-

mentando le proposte e le opportunità già attivate durante la prima settimana di sospensione delle lezioni. Si tratta di 

un intervento utile e necessario in questa fase di emergenza, che non può essere sostitutivo della didattica in presenza.  
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