Segreterie di Puglia

Al Direttore Generale USR Puglia
Dott.ssa Anna CAMMALLERI
A tutte le scuole della regione Puglia

SCUOLA: continuità nell’erogazione dei servizi e chiusura degli edifici scolastici
BARI, 14 MARZO 2020
Dopo l’emanazione del DPCM 11 Marzo 2020 e della conseguente direttiva 2/2020 del Ministro per
la P.A. il quadro normativo in ragione della persistenza della situazione di emergenza sanitaria, si
orienta in direzione di un ulteriore rafforzamento delle misure di contenimento adottate lo scorso
9 marzo.
Servono subito provvedimenti di urgenza che armonizzino le normali procedure amministrative con
la situazione di emergenza in atto per evitare che le istituzioni scolastiche navighino a vista in
assenza di un supporto legislativo specifico.
Unitamente alle segreterie nazionali le scriventi ribadiscono quindi che anche in Puglia è necessaria
una “moratoria di tutte le attività, rinviandole al momento in cui vi sarà la riapertura delle scuole e
degli Uffici, fatte salve unicamente le limitate inderogabili esigenze che possono riscontrarsi in
particolari tipologie di istituti scolastici, in relazione ai minimi di servizio (Convitti, Aziende agrarie,
stipendi e altre inderogabili attività che possono essere di volta in volta individuate
dall’amministrazione)”.
Tale richiesta acquista maggiore cogenza alla luce del punto 3 della già menzionata Direttiva 2/2020
del Ministro della P.A. laddove si evidenzia che “le pubbliche amministrazioni, anche al fine di
contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa,
nell’esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di
svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1,
lettera e) del DPCM 8 marzo 2020”.
Le scriventi, pertanto, considerato che in assenza di attività didattica e, quindi, di alunni e docenti,
1. le prestazioni del personale ausiliario non appaiono strettamente indispensabili,
2. il lavoro degli uffici di segreteria e quello degli Assistenti Tecnici da tempo avviene quasi
totalmente operando su sistemi informatici in sintonia con l’attivazione temporanea di
forme di lavoro agile e a distanza.
3. analoghe considerazioni devono valere anche per la figura del DS e del DSGA
4. la stessa direttiva 2020 “non prevede una soglia massima per il ricorso alle predette modalità
di svolgimento della prestazione lavorativa, per cui l’attuale situazione emergenziale è tale
da giustificarne il ricorso come strumento ordinario”
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RIBADISCONO
in accordo con gli orientamenti delle rispettive segreterie nazionali, che i dirigenti scolastici, in
tutti i casi in cui sia rilevata l’assenza totale di attività indifferibili e richiedenti la presenza in
servizio, nell’intento di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro
spostamento, procedano alla chiusura della struttura scolastica sempre garantendo, nella
modalità del lavoro a distanza, la continuità nell’erogazione del servizio con riferimento alle
attività rivolte “sia all’utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, attività
logistiche necessarie per l’apertura e la funzionalità dei locali) sia all’utenza esterna” e nel rispetto
delle indicazioni fornite in tal senso dal DPCM dell’8 marzo, dalla Nota n. 323 del 10 marzo 2020, dal
DPCM dell’11 marzo dalla Direttiva n. 2/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione.
CHIEDONO
✓ Informativa sull'attuazione da parte delle scuole delle misure su citate
✓ che la presente nota sindacale così come quella delle segreterie nazionali unitarie – che si
trasmette in allegato – sia:
• trasmessa a tutte le scuole della Regione;
• fatta pervenire, per le vie brevi, al Ministro dell’Istruzione con la testimonianza
dell’urgenza che qui oggi le scriventi hanno inteso rappresentare sulla base delle
testimonianze raccolte dalle rappresentanze sindacali unitarie sui luoghi di lavoro.
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