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Gestione dell’emergenza sanitaria – DPCM dell’1 marzo 2020 
 

E’ stato pubblicato nella tarda serata di oggi l’ultimo provvedimento che riguarda anche la scuola, l’università e 

l’AFAM della nostra provincia. 

Si confermano le limitazioni riguardanti le istituzioni educative e formative, ma con una differenza sostanziale riguar-

dante la scuola statale: l’art. 2, comma 1 lettera E prevede per tutta la prossima settimana la sospensione delle attività 

didattiche e non più la totale chiusura delle scuole. Ciò comporta la riapertura degli uffici e la presenza in servizio 

di Dirigenti Scolastici e di tutto il personale ATA.  

Le altre disposizioni previste valgono, per ora, fino al 15 marzo 2020. Fra queste, di particolare interesse, quelle rela-

tive alla sospensione delle gite e dei viaggi di istruzione con la possibilità di rimborso per causa di forza maggiore in 

base all’art.41 co.4 del Codice del Turismo. La sospensione riguarda anche le attività esterne nei percorsi dei PCTO in 

quanto queste attività sono assimilate alle uscite didattiche. 

Si prevede, inoltre, che fino al 15 marzo la riammissione a scuola degli alunni assenti per più di  5 giorni può avveni-

re dietro presentazione di certificato medico, a prescindere dalle disposizioni regionali in merito. L’obbligo, per la 

riammissione, di presentare il certificato medico per malattie superiori ai 5 gg. riguarda anche il personale. 

Nelle scuole in cui è stata disposta la sospensione dell’attività didattica i Dirigenti scolastici possono attivare, concor-

dando con gli organi collegiali competenti, modalità di didattica a distanza. Inoltre l’Articolo 4 del DPCM promuove 

il “lavoro agile” in tutto il territorio nazionale.  

Nell’incontro da noi richiesto alla Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, svoltosi mercoledì 26 febbraio 2020, so-

no state affrontate tutte queste problematiche.  Sulla sospensione dei viaggi di istruzione abbiamo evidenziato come i 

decreti non siano esaustivi delle molteplici problematiche emergenti e abbiamo richiesto un intervento più preciso e 

deciso da parte del MI che consenta a scuole e dirigenti scolastici di affrontare tutti i casi di annullamento di viaggi i 

cui contratti con le agenzie erano già stati stipulati e i corrispettivi saldati. Scuole e famiglie non vanno lasciate da sole 

ad affrontare eventuali contenziosi che potrebbero aprirsi con le agenzie. 

Abbiamo segnalato l’estrema difficoltà di attivazione immediata del lavoro agile prevista nel DPCM in un compar-

to come quello scolastico che non ne ha mai sperimentato lo svolgimento e la necessità di definirne centralmente li-

nee guida nazionali insieme alle parti sociali.  

Relativamente alla possibilità di attivare la didattica a distanza, abbiamo sottolineato che occorre fornire indicazioni 

di livello nazionale che tengano conto delle tecnologie necessarie e della difficoltà a convocare gli organi collegiali 

interessati (collegio dei docenti e consigli di classe) senza contravvenire alle indicazioni precauzionali. Per il persona-

le ata occorre favorire forme di flessibilità e lavoro agile in particolare per il personale affetto da patologie o che deb-

ba accudire i figli in conseguenza alla sospensione delle attività negli asili e nelle scuole dell’infanzia o assistere i fa-

miliari. In ogni caso si tratta di strumenti che possono essere adottati volontariamente e senza obblighi. 

Il Ministero dell’Istruzione ha predisposto una pagina sul proprio sito con FAQ esplicative in risposta alle sollecita-

zioni presentate dalla FLC CGIL e dalle altre sigle:  https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml  

Da ultimo abbiamo chiesto alla ministra di riannodare i fili delle relazioni sindacali che si sono spezzati su tutti quei 

temi che la scelta di revocare lo sciopero non ha fatto venir meno: concorso docenti, PAS, concorso riservato facenti 

funzione DSGA. Abbiamo elencato le più urgenti scadenze amministrative per le quali sarebbe necessario disporre 

una proroga (dalla predisposizione dei Certificati Unici e del Conto Consuntivo, alle domande di part time, 

all’inserimento degli organici al SIDI, ecc.). Altre problematiche da affrontare le scadenze di prove per l’ammissione 

alle specializzazioni universitarie per il sostegno e lo svolgimento delle prove orali del concorso per DSGA. 
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