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Al ministro dell’Istruzione on. Lucia Azzolina 

 segreteria.azzolina@istruzione.it  

segreteria.particolare.ministro@istruzione.it   

Al Capo di gabinetto Dott. Luigi Fiorentino  

segreteria.cdg@istruzione.it uffgabinetto@postacert.istruzione.it  

e p.c. Al Dirigente relazioni sindacali MI  

 Dott. Tonino Proietti   

tonino.proietti@istruzione.it   

gabmin.relazionisindacali@istruzione.it  

 

Oggetto: Richiesta incontro urgente e chiarimenti mancata convocazione incontro del 26 febbraio 2020 tra 

Ministero Istruzione e OO.SS. per informativa sulle misure che l’Amministrazione intende adottare contro la 

diffusione del Covid-19  

La scrivente O.S.,  

Vista attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della 

sanità, allo scopo di prevenire e contrastare l’ulteriore trasmissione del virus; 

Visto il decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6 emanato allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 e 

tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul 

territorio nazionale; 

 Vista la richiesta di informativa e contestuale convocazione trasmessa da codesta O.S., a mezzo pec in data 

25 febbraio 2020, con oggetto le “misure che l’Amministrazione intende adottare contro la diffusione del 

Covid-19, dalla sospensione dei viaggi di istruzione all’interruzione dei servizi scolastici, al fine di assicurare 

una gestione omogenea in tutte le regioni interessate”; 

Vista la mancata convocazione della  scrivente O.S. al predetto incontro, tenutosi mercoledì 26 febbraio 2020, 

tra il Ministero dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali rappresentative per un’informativa sulle misure in 

oggetto; 

Vista la Direttiva UE n.14/2002 che impone che “Occorre intensificare il dialogo sociale e le relazioni di fiducia 

nell'ambito dell'impresa per favorire l'anticipazione dei rischi, sviluppare la flessibilità dell'organizzazione del 

lavoro e agevolare l'accesso dei lavoratori alla formazione nell'ambito dell'impresa in un quadro di sicurezza 

[…]”;  

mailto:segreteria@anief.net
mailto:presidente@anief.net


 

 
 

P.zza Don Bosco n.1/b - 90143 Palermo fax + 39 091 5640995  mail segreteria@anief.net   tel. 091.7098355 pec 

segreteria@pec.anief.net 

CHIEDE 

● Chiarimenti  in merito alla mancata convocazione per l’incontro del 26 febbraio 2020 tra Ministero 

Istruzione e OO.SS. per  informativa sulle misure che l’Amministrazione intende adottare contro la 

diffusione del Covid-19  

● Convocazione di incontro urgente per informativa sulle misure da adottare contro la diffusione del 

Covid-19 alla luce di quanto adottato con DPCM del 1° marzo 2020 

● Se non sia opportuno disporre la chiusura di tutte le istituzioni scolastiche per almeno una 

settimana ed eventualmente fino al termine delle vacanze pasquali, nel caso in cui il Comitato 

scientifico nazionale presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministeri, sulla materia 

interpellato, lo ritenga necessario. 

  

Cordialmente  

  

Palermo, 4 marzo 2020    

  

                   Il Presidente Nazionale ANIEF 

Prof. Marcello Pacifico 
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