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Bergamo, 8/03/2020

ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi)

Gestione dell’emergenza sanitaria nelle scuole - DPCM dell’8 marzo 2020Nella notte tra il 7 e l’8 marzo 2020 il governo ha emanato un nuovo DPCM (scarica il testo) recante ulteriori misure
di prevenzione e di contenimento della diffusione del virus Covid-19, più restrittive rispetto al precedente DPCM del 4
marzo, ripreso da linee giuda unitarie dei sindacati http://www.flcgil.it/files/pdf/20200306/linee-generali-unitarie-diorientamento-gestione-attivita-scolastiche-nel-contrasto-e-contenimento-covid-19.pdf
La cosiddetta zona ad alto rischio è stata allargata all’intera regione Lombardia e ad altre province, dove sono sospese tutte le attività in presenza fino al 3 aprile. Chiarimenti in una nota del Ministero dell’Istruzione nota 279 del 8
marzo 2020. Non saranno effettuate riunioni degli Organi Collegiali in presenza per l’intera durata del periodo di
emergenza, gli istituti scolastici possono adottare forme di lavoro agile e flessibilità organizzativa, anche promuovendo, a domanda del lavoratore, periodi di congedo ordinario/ferie.
L’accesso al lavoro agile è consentito a tutti i profili professionali, anche dirigenziali, con particolare riferimento a
condizioni personali di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi, uso dei mezzi pubblici per raggiungere la sede di lavoro. Vanno evitati spostamenti non necessari salvo comprovate esigenze lavorative quindi anche per
recarsi sul luogo di lavoro, circostanza che si può comprovare con dichiarazione in caso di controllo.
I dirigenti scolastici organizzano le attività necessarie per amministrazione e didattica avvalendosi prevalentemente
del lavoro a distanza. La prestazione lavorativa dei collaboratori scolastici, verificata l’avvenuta pulizia dei locali, si
limiterà ai soli servizi essenziali, resi anche attraverso turnazioni del personale.
Si confermano le indicazioni già date per la didattica a distanza e si raccomanda di evitare la mera trasmissione di
compiti ed esercitazioni, privilegiando le forme anche semplici di contatto, al fine di mantenere la dimensione relazionale ed inclusiva del gruppo classe. Sono disponibili diversi strumenti e azioni di supporto e condivisione.

Chiesta la proroga di alcune scadenze
Dando seguito all’impegno assunto nell’incontro con la Ministra dell’Istruzione del 26 febbraio 2020, come FLC
CCGIL continuiamo a segnalare all’Amministrazione centrale i problemi emergenti che ci vengono rappresentati dalle
scuole. Fra questi in modo particolare le più importanti scadenze per che vanno necessariamente differite:











Rilevazione dati osservatorio digitale (28 febbraio) - ora previsto per il 20 marzo;
Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche (c.d. CU 2020), provvigioni e redditi diversi
corrisposti nel 2019 (9 marzo) - posticipato ora al 31 marzo
Domande part-time (15 marzo)
Predisposizione conto consuntivo con invio ai revisori (15 marzo) - prorogate di 30 giorni.
Comunicazioni di risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età
Rendicontazioni Progetti Europei
Rilevazione alunni e inserimento organici a SIDI (dal 6 marzo le funzioni sono disattivate)
Proroga contratti supplenza temporanea in scadenza - Le supplenze temporanee per docenti e ATA possono essere
prorogate nel corso della sospensione delle attività, anche per dare continuità all’attività didattica a distanza. **
Sospensione viaggi di istruzione. Le scuole rischiano un sicuro contenzioso con le agenzie di viaggio, anch’esse in
difficoltà, che stanno chiedendo gli anticipi relativi ai viaggi programmati con partenza in aprile.**
Prove INVALSI scuola secondaria**

**Richieste di proroghe recepite nella nota ministeriale n. 278 http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20200306/nota-delministero-dell-istruzione-del-6-marzo-2020-disposizioni-applicative-direttiva-1-del-25-febbraio-2020.pdf

