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Scuola, il sindacato
«Troppe presenze»
Il sindacato non ci sta e
lancia un segnale chiaro ai
dirigenti scolastici. «Ci.
risulta che sarebbero stati
richiamati in servizio troppi
lavoratori Ata (non docenti)
ben oltre quelli
strettamente indispensabili,
Faremo verifiche».

Carnelos a pagina VI

Scuola, protesta il sindacato:
«Troppo personale Ata
chiamato al lavoro in classe»
SCUOLA

PORDENONE Smartworking per il
personale Ata, ovvero il perso-
nale amministrativo, compresi
i dsga, tecnico e i collaboratori
scolastici delle scuole, ma an-
che turnazione in pieno rispet-
to del distanziamento sociale e
in tutta sicurezza. Ma sono
sempre rispettati i protocolli?

iPROTOCOLLI
"Devono essere garantite dal-

le scuole — dichiara Teresa Vi-
del io, responsabile per i profili
Ata dell'Anief_. le misure di si-
curezza, ma le attività in pre-
senza devono essere solo quel-
le indifferibili, tutte le altre de-
vono essere svolte in modalità
agile. Spesso però non avviene
questo". Nulla è cambiato, di-
fatti, per il personale ATA
dall'ultimo Dpcm del 26 aprile
che di fatto viene prorogato fi-
no al 17 maggio, salvo ulteriori
comunicazioni. Gli istituti sco-
lastici di ogni ordine e grado de-
vono continuare a mantenere
come lavoro ordinario la moda-
lità sinart working, come viene
specificato dalla nota ministe-
riale n.:622...do4 primo maggio.

"L'emergenza Covid — specifica
Viticllo - durerà fino a tutto lu-
glio, ma in questo periodo ab-
biamo constatato la nascita di
circolari, emanate da alcune
istituzioni scolastiche che di-
spongono le riaperture del lavo-
ro Ata. in presenzi Sembrano-
riaperture pseudo parziali, ma
nellarealtà risultano totali, pre-
cisando come motivazione fan-
tomatici lavori indifferibili ed
inal>rocrastinabili mai però
specificati".

IL SINDACATO
Secondo l'Anief la realtà sul-

la carta stabilita dal governo di-
vergerebbe da ciò che si assiste
nelle scuole. "Possiamo affer-
mare che ci sono. dei dirigenti
scolastici che stanno violando
le normative deciso dal Consi-
glio dei ministri sulla base di
un bollettino redatto dalla co-
munità scientifica che monito-
ra continuamente la curva epi-
demiologica, mettendo e ri-
schio inutilmente la vita di tutti
i profili Ata e la vita stessa dei
dirigenti", fa sapere Anief, ag-
giungendo che il "Decreto Cura
Italia" considera il contagio da
coronavirus in ambito di lavo-

ro come un infortunio merite-
vole, in quanto tale, di ricevere
la copertura asSicurativa lrtail,
"Il datore di lavoro, pertanto -
spiegano dal sindacato - è po-
tenzialmente esposto alla re-
sponsabilità penale per i reati
di lesioni ai sensi dell'art. 590
c.p. e omicidio colposo ai sensi
dell'art. 589 c.p., aggravati dal-
la violazione delle norme antin-
fortunistiche, laddove non ab-
bia adottato le misure necessa-
rie a prevenire il rischio di con-
tagio, cagionando così la malat-
tia o la morte del lavoratore. Ri-
cordiamo anche che la legge
81/08 aggiornata 09 prevede ul-
teriori figure che devono occu-
parsi della sicurezza dei lavora-
tori come RSPP di parte dato-
riale e RLS da parte dei lavora-
tori e MCL. Perciò la sanifica
zinne delle scuole che deve es-
sere fatta a breve per rendere
gli esami di Stato sicuri, non è
compito dei collaboratori scola-
stici", puntualizza Vitiello che
sta monitorando la situazione
in tutte le scuole per evitare che
scelte imprudenti mettano a ri-
schio il personale scolastico.

Sara Carnelos
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«STIAMO ASSISTENDO
A CHIAMATE
NON STRETTAMENTE
INDISPENSABILI
FAREMO
LE VERIFICHE»
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L'ANIEF
«I DIRIGENTI
DEVONO LIMITARE
LA PRESENZA
SOLO ALLE FIGURE
NECESSARIE»
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