Al Ministro della Pubblica Istruzione
E pc
Al Capo Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali
Al Capo Dipartimento per
istruzione e di formazione

il

sistema di

OGGETTO: Richiesta urgente indicazioni operative
Il presente documento, a firma congiunta dell’Associazione Modifica81,
dell’Associazione dei DSGA AIDA Scuole, del Comitato Nazionale Tecnici, è da
intendersi quale richiesta di chiarimenti ed istruzioni in ordine alle recenti Note
di codesto Ministero, n.254 del 05.03.2020, del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali e del Dipartimento per il sistema di istruzione e di
formazione, n.278 del 06.03.2020 e n.279 dell’ 8.03.2020, aventi ad oggetto
misure, disposizioni ed istruzioni operative per la gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID 19 .
Tale richiesta in linea con l’impegno del Governo nel contenere il rischio di
contagio, con il dovere professionale e civico, unitamente al più alto senso di
responsabilità a cui le Associazioni firmatarie uniformano il proprio operato, non
può che porsi l’obiettivo di garantire la più corretta e celere applicazione del
lavoro agile, riconoscendo pienamente l’importanza strategica dell’istituto, in
questo momento così difficile.
Al fine di evitare, quindi, situazioni di “rischio nel rischio” connesso alla gestione
della tutela salute determinatosi attraverso l’adozione della misura di
sospensione delle attività didattiche, mantenendo comunque la frequentazione
dei locali scolastici da parte del Ds, del DSGA e degli operatori ATA, appare
doveroso segnalare che tale approccio potrebbe confliggere con l’applicazione:
- dell’art. 32 della Costituzione laddove si specifica che “la Repubblica tutela
la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della
collettività”;
- del D.Lvo 81/2008, laddove si specifica che tutti i lavoratori debbano
essere oggetto delle medesime tutele prevenzionali.
Inoltre, le necessarie prescrizioni per cui “il dipendente in “smart working”
rimane soggetto al potere di controllo e disciplinare del datore di lavoro” e “al
lavoratore in “smart working” e “al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
dovrà essere fornita un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi

generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del
rapporto di lavoro”, presuppongono la revisione di una serie di documenti su cui
la vita scolastica è regolata (il PTOF,il piano di lavoro dei docenti e degli ATA, il
Piano della Performance, il DUVRI, il Registro del trattamento dei dati personali
ai sensi del GDPR 679/2016) le Associazioni che sottoscrivono il presente
documento chiedono quali indicazioni normative debbano essere assunte
laddove, nel fare ricorso alla turnazione, si suggerisce l’applicazione dei
contingenti minimi sanciti dalla legge 146/1990 previsti in caso di sciopero. Ciò,
al fine di evitare disparità di trattamento tra lavoratori ed anche per sollevare da
eventuali altre responsabilità di natura economico/giuridica l’Amministrazione
Scolastica
I firmatari del presente documento, da ultimo, sollevano la criticità dovuta al
rischio, non di poco conto seppure non contemplato tra le indicazioni date,
derivante dal fatto che risulta non normato il percorso di protezione dei dati
amministrativi e dei dati sensibili nell’ipotesi di utilizzo di postazioni in remoto di
tipo privato, non protette da adeguati compatibili sistemi antivirus né da
tracciabilità certificata dei log.
Per quanto sopra esposto si chiede a codesto Ministero che vengano
determinate istruzioni dirimenti, nella tutela delle funzioni dirigenziali e
direttive e delle collegate responsabilità di natura civile, amministrativa, penale,
disciplinare che incombono sul singolo Dirigente della scuola e sul singolo
Direttore dei Servizi generali ed amministrativi.
Nella disponibilità a qualsivoglia confronto in materia, si resta in attesa di
doveroso urgente riscontro nel rispetto dei tempi brevi di organizzazione del
lavoro.
Data, 10/03/2020
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