TOSCANA
PANDEMIA CORONAVIRUS
“URGENTE ATTUARE IL PIANO DI TURNAZIONE DEL PERSONALE
ATA: NON C’E’ ALTRO TEMPO DA PERDERE! PER I DIRIGENTI
INADEMPIENTI PARTIRANNO LE DIFFIDE”
Il MI, con nota prot. n. 323 del 10 marzo 2020, richiamando i DPCM attuativi
del DL 6/2020, ha fornito le indicazioni necessarie, a tutte le scuole del territorio
nazionale, con l’UNICO e SOLO obiettivo di limitare allo stretto necessario lo
spostamento di TUTTI (senza distinzione alcuna) i lavoratori della scuola al fine di
contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19, aggiungendo che ogni ulteriore
accortezza che va in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi
doverosa.
La predetta nota, in particolare, impone l’adozione di misure volte a garantire,
ai sensi della Legge 146/90, il mantenimento dell’ATTIVITA’ ESSENZIALE delle
istituzioni scolastiche e il NUMERO MINIMO di unità in servizio, o gni giorno, alla
stessa stregua dello sciopero.
Tanto premesso e constatate le numerose lamentele che giungono dal
personale ATA, le scriventi Organizzazioni Sindacali
INVITANO e DIFFIDANO
i Dirigenti Scolastici che non abbiano ancora provveduto a rimuovere ogni ostacolo
che limiti l’attuazione della TURNAZIONE in favore di tutti i profili professionali del
personale ATA laddove non sia richiesto o possibile il lavoro agile. Le turnazioni
saranno disposte
senza discriminazione alcuna facendo prevalere il principio della rotazione anche in
favore del personale che non ha più da fruire ferie non godute nell’anno scolastico
precedente, ovvero ex LSU e personale con contratto a TD.
Alla luce, anche, delle paole del Presidente del Consiglio Conte che invita tutta
la popolazione a restare a casa evitando, il più possibile, spostamenti che
rischierebbero di favorire il diffondersi del contagio, si chiede al Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana un intervento deciso e urgente volto a
garantire l’osservanza e l’applicazione delle disposizioni ministeriali e la
sensibilizzazione dell’Amministrazione Centrale, in considerazione del diffondersi della
suddetta Pandemia, a predisporre la chiusura di TUTTE le scuole in modo che si
vengano ad eliminare le solite disparità tra il personale scolastico.
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