
Avviato il confronto sul protocollo di sicurezza 
per la scuola 
Per un riavvio sicuro della attività in presenza i sindacati chiedono anche di dare 
stabilità al personale e di investire le necessarie risorse. 
 

Mentre si prepara la giornata di assemblee on line del 13 maggio promossa da FLC CGIL, CISL 

Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e GILDA Unams sulle problematiche poste dall’emergenza 

Covid-19 soprattutto in vista della ripresa delle attività in presenza, si è svolta la riunione tra la Ministra 

dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali per definire i contenuti di uno specifico protocollo finalizzato 

a garantire che tale ripresa avvenga assicurando ad alunni e personale della scuola le indispensabili 

condizioni di sicurezza. Il protocollo dovrà fissare un quadro nazionale di riferimento in base al quale 

ogni scuola, in ragione delle proprie specificità (tipologia di alunni, organizzazione del lavoro, strutture 

edilizie), dovrà definire puntuali indicazioni su dispositivi e norme di comportamento finalizzati ad una 

frequentazione sicura degli ambienti scolastici eliminando ogni rischio di diffusione del contagio. 

Di particolare rilievo è il fatto che contenuti e struttura riprendano il testo sottoscritto il 24 aprile tra parti 

sociali e governo. Analogo è anche il metodo che si intende seguire, valorizzando il confronto con le 

organizzazioni sindacali, come è stata la stessa ministra Azzolina a sottolineare; dunque un buon avvio, 

anche se il testo che ci è stato illustrato non tiene ancora sufficientemente conto delle tipicità di un 

ambiente di lavoro, la scuola, non assimilabile a un semplice ufficio pubblico, per la tipologia del lavoro 

svolto che implica la gestione di relazioni complesse indotte dalla consistente presenza di alunni, così 

come va più attentamente considerato lo specifico profilo di “comunità educante” con prerogative di 

autonomia. 

Non sono pochi, inoltre, i punti segnati da indeterminatezza, in particolare per quanto riguarda la 

disponibilità delle risorse umane e finanziarie su cui è indispensabile poter far conto in modo certo per 

riuscire a garantire sicurezza e tutela della salute a oltre 9 milioni di persone tra lavoratori e studenti. 

Sono proprio i contenuti del protocollo, peraltro, a dimostrare che per ripartire in sicurezza la scuola 

avrà bisogno di risorse appositamente stanziate e di personale stabile e formato. 

La drammatica emergenza che ha investito il Paese ha reso ancor più chiaro come strutture 

fondamentali della convivenza civile e sociale, quali la sanità e la scuola pubblica, rivestano natura di 

funzioni indispensabili per la comunità nazionale, da sostenere finalmente con forti politiche di 

investimento. Per questo è indispensabile che la scuola, con la ripresa delle attività in presenza che ne 

costituiscono tratto fondante e costitutivo, sia messa in condizione di poter rispondere con efficacia al 

compito di garantire il diritto costituzionale all’istruzione. 

Per ripartire nel modo giusto, occorre che al 1° settembre ogni scuola possa disporre in modo definito e 

stabile delle necessarie risorse di organico per tutti i profili professionali: docenti, personale ATA, 

dirigenti. Si dovrà tenere conto opportunamente di un fabbisogno su cui graverà anche la necessita di 

consistenti azioni di recupero rispetto alla difficoltà di completare efficacemente i percorsi formativi 

nell’anno in corso, stante il ricorso obbligato a una didattica a distanza generalizzata, la cui efficacia è 

stata spesso ostacolata da carenze di tipo infrastrutturale o relative alla disponibilità di dotazioni da 

parte delle famiglie in condizioni di maggior disagio. 

Le organizzazioni sindacali, nell’ottica di una tempestiva disponibilità e stabilità di tutto il personale in 

avvio d’anno scolastico, hanno riproposto la necessità di riconsiderare le procedure di reclutamento 

attualmente previste, nell’impossibilità di un loro svolgimento in tempo utile per il 1° settembre, 

adottando sia per il personale docente che per il personale ATA modalità che consentano di stabilizzare 

i precari con almeno tre annualità di servizio, così come gli assistenti amministrativi facenti funzione di 

DSGA da almeno tre anni. 

http://www.flcgil.it/attualita/emergenza-coronavirus-governo-parti-sociali-firmano-nuovo-protocollo-tutela-salute-sicurezza-luoghi-lavoro.flc


Appare opportuno, in vista dell’imminente confronto parlamentare, tenere conto degli emendamenti al 

Dl scuola, proposti da esponenti sia di maggioranza che di opposizione, volti a soddisfare le legittime 

attese di decine di migliaia di insegnanti precari. La previsione di concorsi per soli titoli e l’ampliamento 

del contingente destinato all’assunzione di insegnanti, da portare a 40 mila unità, rappresentano 

l’investimento principale sulle risorse umane che il ministero può fare nell’immediato. Alla gestione 

dell’emergenza in atto vanno date risposte in termini di investimenti finanziari da verificare in sede di 

Governo. 

Quanto alle modalità organizzative da adottare per conciliare l’attività in presenza con le esigenze di 

cosiddetto “distanziamento sociale”, le organizzazioni sindacali hanno indicato la necessità di 

prevedere, oltre alle varie ipotesi di articolazione della frequenza, l’istituzione temporanea di un 

organico potenziato a partire dalla scuola dell’infanzia e primaria. Ciò comporta naturalmente un 

significativo investimento di risorse, così come è necessario prevedere a fronte della necessità di 

gestire turnazioni, di provvedere all’apertura continua e in sicurezza delle sedi, al funzionamento a 

pieno ritmo dei laboratori, alle attività di sorveglianza, al potenziamento ulteriore della didattica. Si rivela 

ancor più indispensabile assumere le ragioni della scuola come tema centrale nell’azione del Governo, 

auspicabilmente con la messa a punto di un piano pluriennale di investimenti che riallinei il nostro 

sistema a livello europeo. 

I sindacati hanno inoltre ribadito la necessità di intervenire per via legislativa, come più volte richiesto, 

per apportare al D.lgs 81/2008 le modifiche necessarie a far chiarezza sulle responsabilità dei dirigenti 

scolastici, sgravandoli da quelle che non siano riconducibili a specifiche e ben definite competenze o 

riguardino atti, fatti e circostanze per le quali non hanno alcun potere di intervento. 

Per quando riguarda l’operato del gruppo di esperti attivo presso il Ministero, oltre all’auspicio di un 

proficuo lavoro i sindacati hanno manifestato l’esigenza di una puntuale informazione sulle ipotesi di 

soluzione prospettate, rivendicando un proprio diretto coinvolgimento su quelle che hanno diretta 

ricaduta sulle condizioni di lavoro del personale. 

Nel merito della bozza illustrata, questi i punti fondamentali: 

 nell’immediato e fino alla conclusione dell’a.s. in corso: la conferma del lavoro a distanza e 

della presenza dei lavoratori nel posto di lavoro solo in caso di attività indispensabili e non 

differibili anche sulla base della Direttiva 3/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione; 

 l’indicazione degli aspetti ritenuti vincolanti per tutte le scuole, cui dare attuazione a livello di 

istituto attraverso la modifica del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) 

 la costituzione in ogni istituzione scolastica di una commissione formata da rappresentanti 

enti locali, medico competente, RSPP, RLS e rappresentanti sindacali, RSU e presidente del 

consiglio di istituto per il coordinamento delle competenze in merito a trasporti, orari, mense e 

servizi 

 la formazione e l’informazione dei lavoratori, assolutamente imprescindibili e accompagnati 

dalla fornitura dei dispositivi personali di protezione; indispensabile oltre alla modifica del 

DVR, la definizione di tutte le indicazioni di comportamento relative a ingresso e uscita da 

scuola, prescrizioni, segnalazioni; 

 la formazione al personale ATA sulla pulizia preliminare e periodica; 

 l’assegnazione di ulteriori fondi direttamente alle scuole per dpi per i lavoratori e per l’utenza, 

con particolare riferimento alla possibile presenza degli alunni/genitori nella conclusione 



dell’anno scolastico (esami, eventuale riconsegna materiali in comodato d’uso, consegna 

documentazione non inviabile per via telematica, ecc) e di soggetti esterni; 

 l’attivazione della contrattazione integrativa in ogni istituzione scolastica ed educativa (Art 22 

comma 4 lettera c, c1 del CCNL Istruzione e ricerca); 

 la previsione di un tavolo nazionale permanente di confronto sull’applicazione del Protocollo 

per la scuola e per il suo aggiornamento; 

 l’informazione /formazione per genitori e studenti 

Da parte delle organizzazioni sindacali è stata data la massima disponibilità a proseguire il 

confronto per apportare al testo le necessarie integrazioni e specificazioni. Poiché la scadenza di più 

immediato impatto sarà quella relativa agli esami di Stato, di cui è stato annunciato lo svolgimento in 

presenza, è stata posta l’esigenza che tutte le misure previste nel protocollo possano essere operative 

in tale circostanza, come condizione da cui non si potrà in alcun modo prescindere, ferma restando la 

preoccupazione per l’esiguo margine di tempo a disposizione per la messa in atto delle misure stesse. 

A conclusione dell’incontro la Ministra Azzolina, dopo aver rimarcato il carattere assolutamente 

straordinario e inedito dell’emergenza che il Paese e la scuola sono chiamati ad affrontare, si è detta 

intenzionata a valorizzare il confronto con le parti sociali, a partire dalla definizione del protocollo di 

sicurezza, ma con piena disponibilità anche in prospettiva nell’ottica di una necessaria alleanza fra tutti 

i soggetti attivamente impegnati a sostegno di politiche volte a sostenere una presenza attiva, efficace 

e qualificata della nostra scuola. 

Roma, 7 maggio 2020 

FLC CGIL CISL FSUR UIL Scuola RUA SNALS Confsal GILDA Unams 

Il ministero dell'economia e finanza blocca il 
pagamento dei contratti di supplenza di docenti 
e ATA in emergenza sanitaria da COVID-19 
Sconcertante misura a danno dei lavoratori, l'ennesima beffa a danno dei 
supplenti brevi e saltuari che avrebbero dovuto avere tutele nella fase 
dell'emergenza. 

08/05/2020

Apprendiamo con sconcerto che sono stati bloccati i pagamenti degli stipendi relativi a contratti di 

supplenza inseriti con il codice N-19, legato all'emergenza sanitaria. 

Già  il ministero dell'istruzione con la nota 8615 del 5 aprile 2020 aveva di fatto bloccato l'attivazione 

delle proroghe e di nuovi contratti di supplenza, mentre le prime indicazioni fornite con la nota 392 del 

18 marzo 2020 davano indicazioni diverse e hanno permesso alle scuole di inserire a sistema i contratti 

il cui pagamento oggi viene bloccato. 

Come FLC CGIL chiediamo che si dia la copertura finanziaria per tutelare chi ha già stipulato i contratti 

e ha lavorato. 

Rimane non risolto il problema di tutti quei lavoratori licenziati che in forza della norma avrebbero avuto 

diritto alla proroga e che noi chiediamo siano tutelati in un momento così difficile come quello che 

stiamo attraversando.

http://www.flcgil.it/scuola/precari/norma-sulla-proroga-delle-supplenze-serve-chiarezza.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/proroga-delle-supplenze-brevi-dei-docenti-e-rientro-del-titolare.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/proroga-delle-supplenze-brevi-dei-docenti-e-rientro-del-titolare.flc


Valutazione ed esami di Stato di I e II grado: il 
Ministero illustra le ordinanze 
L’incontro con i sindacati si è svolto in videoconferenza; si prevede un 
successivo inoltro dei testi. 

 

Il Ministero dell’Istruzione, su nostra sollecitazione, ha deciso di convocare le organizzazioni sindacali 

per illustrare le ordinanze applicative del  Decreto Legge 22 del 8 aprile 2020, recante “Misure urgenti 

sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di 

stato“. 

Le tre ordinanze oggetto della convocazione riguardano misure sulla valutazione degli alunni e sullo 

svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e secondo ciclo di istruzione. L'amministrazione 

ha illustrato il contenuto  delle ordinanze annunciando a breve la trasmissione del testo, 

contestualmente ai sindacati ed al CSPI. I casi di ripetenza, limitatissimi, si dovranno circoscrivere a 

due fattispecie: agli studenti che hanno subito provvedimenti disciplinari gravi e a coloro che hanno 

registrato un elevato numero di assenze già prima della sospensione delle attività didattiche in 

presenza causata dalla pandemia.  

Valutazione degli alunni 

Si è rilevata l’importanza di valutare “ciò che effettivamente è stato fatto”, con una attenzione particolare 

ai due livelli da tenere presenti. Il primo a carico del consiglio di classe relativamente alle 

programmazioni della classe, per individuare i nuclei che non sono stati trattati ai fini della successiva 

fase di recupero al prossimo anno; il secondo per ogni docente, sugli effettivi apprendimenti dei singoli 

studenti per i quali dovranno essere individuati percorsi individualizzati di recupero. 

Svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione 

La prova consiste nella  produzione ed esposizione davanti al consiglio di classe in modalità telematica 

di un elaborato. In sede di scrutinio il consiglio di classe procederà allo scrutinio finale del terzo anno e, 

successivamente alla valutazione del percorso triennale complessivo integrata dalla valutazione 

dell’elaborato prodotto. Stessa procedura anche per gli esami finali del 1° livello dei CPIA. 

Svolgimento degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione 

Il colloquio d’esame si svolgerà in presenza e sarà valutato sulla base di una tabella di valutazione 

nazionale.  Sarà possibile adottare la modalità telematica per specifiche condizioni in cui potranno 

trovarsi insegnanti o studenti, condizioni che saranno definite dalle tabelle di rischio INAIL e da ulteriori 

elaborazioni del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) in rapporto alle misure cautelari anti-contagio. 

Il documento del 15 maggio sarà spostato al 30 di maggio, mentre sarà invertito il peso 

precedentemente attribuito ai crediti rispetto alla prova d’esame (max 60 punti crediti e max 40 prova 

orale).  Saranno allegate all’Ordinanza le tabelle di riconversione dei crediti del terzo e quarto anno. 

Pur reputando positivo questo incontro, ci riserviamo un commento puntuale sulle ordinanze 

soprattutto dopo la lettura dei testi.

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legge/decreto-legge-22-8-aprile-2020-scuola-misure-urgenti-regolare-conclusione-e-ordinato-avvio-anno-scolastico-e-svolgimento-esami-di-stato.flc


Rimodulazione del piano banda ultra larga: 
stanziati 400 milioni per collegare oltre 32 mila 
plessi scolastici 
Previsto il collegamento di tutti i plessi delle scuole secondarie su tutto il 
territorio nazionale e di tutti i plessi delle scuole primarie e dell’infanzia nelle 
“aree bianche”. 

08/05/2020 

Durante la riunione dello scorso 5 maggio scorso del Comitato Banda Ultra Larga presieduto dal 

Ministro dell’Innovazione Tecnologica e Digitalizzazione Paola Pisano, è stato dato parere favorevole 

alla rimodulazione del Piano di investimenti per la diffusione della Banda ultra larga (Piano BUL).

La nuova rimodulazione prevede il “Piano scuola”, il “Piano voucher” e interventi nelle cosiddette “aree 

grigie”. 

Piano scuola 

L’obiettivo del Piano scuola è quello di collegare 32.213 plessi scolastici (81,4% del totale) con banda 

ultra larga (fino a 1 Gbps con 100 Mbps garantiti). 

Le azioni previste sono 

 il collegamento di tutti i plessi scolastici delle scuole medie e superiori su tutto il territorio 

nazionale 

 il collegamento di tutti i plessi delle scuole primarie e dell’infanzia nelle “aree bianche” 

 la connettività gratuita con servizi di manutenzione evolutiva e servizi di CRM (customer 

relationship management ossia gestione delle relazioni con i clienti) per 5 anni. 

Il Piano dovrebbe consentire 

 L’interconnessione immediata di oltre 29.000 plessi 

 L’interconnessione, a valle di notifica alla Commissione Europea, di circa 2.800 plessi, che 

hanno bisogno di posa della fibra. 

La tempistica è la seguente 

a. Interconnessione immediata di 29.000 plessi 

 entro giugno 2020: Avvio del bando 

 entro metà settembre 2020: Aggiudicazione contratto 

 entro ottobre 2020: avvio deployment 

b. interconnessione 2.800 plessi 

 da metà maggio a metà agosto: Consultazione operatori e Notifica CE 

 entro fine settembre 2020: approvazione della Commissione 



Inoltre entro fine giugno è prevista la sottoscrizione di apposite convenzioni con le regioni. 

Le risorse previste sono pari a € 400.430.897. 

La mappatura dei plessi e la stima dei costi sono le seguenti 

   

Piano voucher 

Il piano voucher è rivolto a famiglie e imprese per venire incontro alle esigenze connettività (smart 

working - teledidattica - processi aziendali) a seguito delle necessità generate dalla crisi Covid-19 

Il piano nel suo totale ha un valore di € 1.146.171.265. 

Di seguito le azioni previste 

1. Famiglie senza limiti ISEE: 200 Euro per la connettività ad almeno 30 Mbps (tutte le tecnologie 

incluso satellite) 

2. Famiglie con Isee sotto 20.000 Euro: 500 Euro (200 euro per la connettività e 300 euro per 

Tablet o PC in comodato d’uso) 

3. Imprese: 500 Euro per la connettività ad almeno 30 Mbps (tutte le tecnologie, incluso satellite) 

4. Imprese: 2.000 Euro per la connettività fino a 1 Gbits (fibra) 

Intervento “aree grigie” 

Il Comitato Banda Ultra Larga ha proposto inoltre di bandire e assegnare. entro il 2020, una gara per 

l’infrastrutturazione di alcuni distretti industriali nelle “aree grigie” indicati su base regionale e i comuni a 

maggior concentrazione di imprese rispetto alla popolazione residente. 

Ricordiamo che si definiscono 

 aree nere, quelle in cui si prevede la presenza nei prossimi tre anni di almeno due reti a 

banda ultralarga di operatori diversi 

 aree grigie, quelle in cui si prevede la presenza nei prossimi tre anni di una sola rete a banda 

ultralarga 

 aree bianche, quelle in cui non previsto nessun investimento privato per banda ultralarga nei 

prossimi tre anni. 

Copertura 

Le risorse provengono 

 per 1,3 miliardi euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 

(Delibere CIPE 65/2015 e 71/2017) destinati nell’ambito del Piano BUL per interventi a 

sostegno della domanda 

 per 477 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 

(Delibera CIPE 71/2017) destinati nell’ambito del Piano BUL per interventi infrastrutturali nelle 

aree grigie 

 per 1,05 miliardi di euro determinati da risparmi per interventi destinati alle “aree bianche”.

http://1.flcgil.stgy.it/~media/55828086262977/piano-scuola-mappatura-di-dettaglio-e-stima-costi-banda-ultra-larga-2.jpg
http://1.flcgil.stgy.it/~media/55828086262977/piano-scuola-mappatura-di-dettaglio-e-stima-costi-banda-ultra-larga-2.jpg
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