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Per l’ennesima volta, dall’inizio della fase d’emergenza sanitaria, le lavoratrici e i lavoratori del 
mondo della scuola hanno ricevuto risposte insoddisfacenti da parte del Ministero. 

Per questa ragione i Sindacati sono stati costretti ad indire lo sciopero della 
scuola l’8 giugno. 
Ad eccezione del provvedimento di aggiornamento delle graduatorie dei supplenti, sulle altre 
sostanziali richieste, le OO SS hanno dovuto prendere atto della totale assenza di precisi impegni 
da parte dell’Amministrazione. 

In modo particolare denunciamo che: 

non c’è stata nessuna disponibilità rispetto alla richiesta di un potenziamento degli organici del 
personale docente e ATA, la cui necessità è resa evidente dai contenuti del documento con cui il 
Comitato Tecnico Scientifico il quale indica le misure indispensabili per un riavvio in sicurezza delle 
attività scolastiche in presenza, che imporranno un’articolazione del lavoro sugruppi ridotti di 
alunni. 

È quindi palese l’insufficienza delle risorse destinate al sistema d’istruzione per fronteggiare 
l’emergenza; per consentire di far fronte all’accresciuto fabbisogno di docenti e collaboratori 
scolastici; per la dotazione dei necessari materiali igienico sanitari e di DPI per alunni e personale. 

Se davvero si vuol tornare in sicurezza alle attività in presenza, non bastano piccoli aggiustamenti, 
servono investimenti straordinari. 

È indispensabile: 

1) garantire il rigoroso rispetto del limite di 20 alunni per classe in caso di presenza di allievi con 
disabilità; 

2) rivedere i parametri per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche; 

3) provvedere alla messa in sicurezza degli edifici; 

4) prevedere un concorso riservato agli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA. 

5) attuare gli impegni che avrebbero consentito a molti precari con almeno tre anni di servizio una 
stabilizzazione del rapporto di lavoro già il prossimo settembre. 

Occorre ridare, a istruzione e formazione, la dovuta centralità nelle scelte politiche perché il 
superamento dell’attuale emergenza segni anche per il sistema scolastico un momento importante 
di rinnovamento e di crescita 

Il personale della scuola ha dato in questi mesi una grande prova di responsabilità, senso civico, 
passione per il proprio lavoro: però non possono essere queste le uniche risorse su cui far conto, è 
il momento che faccia fino in fondo la sua parte chi ha la responsabilità di governare il Paese. 

Il personale scolastico merita rispetto e condizioni normative e salariali 
dignitose. 

 

 



Scuola, ripartenza di settembre: riunione di 
coordinamento presieduta da Giuseppe Conte 
Dalla riunione di coordinamento sulle problematiche organizzative legate la 
ripartenza nessuna risposta concreta ai problemi concreti della scuola. La CGIL 
andare oltre l’emergenza con un piano di investimenti che estenda a tutti il diritto 
alla formazione e alla conoscenza. Confermate le ragioni dello sciopero dell’8 
giugno. 
05/06/2020 
 

Si è svolta alle ore 17,30 del 4 giugno 2020 una riunione di coordinamento, presieduta dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, per l’esame delle problematiche organizzative e 
gestionali sull’avvio dell’anno scolastico 2020/2021. All’incontro, che si è svolto in videoconferenza, 
hanno partecipato le confederazioni, i sindacati scuola, i rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali, 
la Ministra Lucia Azzolina, la Ministra delle infrastrutture e dei trasporti, il Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile, il Coordinatore del CTS, i Coordinatori dei Forum nazionali delle associazioni 
studentesche, dei genitori, degli istituti dipendenti dall’autorità ecclesiastica e della Federazione italiana 
per il superamento dell’handicap. 
Per la CGIL erano presenti il Segretario generale Maurizio Landini e Francesco Sinopoli, Segretario 
generale FLC CGIL. 

L’incontro è stato introdotto dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha affermato come la 
chiusura delle scuole dovuta all’emergenza epidemica, abbia imposto il ricorso alla didattica a distanza, 
una modalità del tutto straordinaria e inedita a cui fin dall’inizio si è guardato con grande 
preoccupazione per la consapevolezza che questo strumento non avrebbe raggiunto tutti gli studenti. 
Per il Presidente del Consiglio da questa esperienza abbiamo tratto una lezione: la didattica a distanza 
potrà essere un’opportunità in più per potenziare l’offerta formativa, ma non potrà mai sostituire la 
scuola in presenza. Anche per questa ragione il Governo ha come obiettivo prioritario il ritorno alla 
scuola in presenza. 

Il Segretario generale della CGIL Maurizio Landini, nel ringraziare per l’occasione di confronto, ha 
denunciato il grave ritardo con il quale si è avviata la discussione sulla ripartenza della scuola. Per 
questo è molto importante recuperare il tempo perduto al fine di dare una risposta ai bisogni del Paese 
che chiede la riapertura delle scuole. Ragion per cui i sindacati di categoria che da tempo sollecitano 
un incontro specifico sulle problematiche legate alla riapertura delle scuole a settembre, in assenza di 
risposte concrete per la soluzione di problemi concreti, hanno indetto una giornata di sciopero per 
lunedì 8 giugno. Facendo riferimento al documento unitario presentato dalle categorie, Landini ha 
ribadito che la pandemia abbia messo davanti agli occhi di tutti ciò che noi denunciavamo da anni: un 
sistema fragile che va irrobustito e che va potenziato attraverso gli investimenti in organico, edilizia, 
tempo scuola, valorizzazione del personale, assunzioni di personale, riorganizzazione degli spazi, ecc. 
Ora, ha sostenuto Landini, deve essere fatto ogni sforzo per ritornare alla scuola in presenza Per 
questo è necessario mettere a punto un piano straordinario di investimenti e ripensare tempi e luoghi 
per riorganizzare il lavoro didattico e amministrativo. È questa l’occasione per andare oltre l’emergenza 
del Covid-19, investendo in istruzione e conoscenza in modo che il diritto alla formazione diventi un 
diritto esteso a tutti, assumendo come obiettivo la lotta alle diseguaglianze, la crescita culturale e 
democratica del Paese. 

La Ministra Azzolina nel suo intervento ha ribadito l’obiettivo di ritornare a scuola in presenza con la 
massima garanzia di sicurezza. Per questo ritiene necessario lavorare insieme per chiudere in tempi 
rapidi un protocollo nazionale sulla sicurezza degli edifici scolastici al momento della ripartenza, 
seguendo la stessa metodologia già adottata per quello sugli esami di stato. Il documento licenziato dal 
CTS il 26 maggio scorso potrà essere rivisto in base all’andamento epidemiologico dei prossimi mesi. Il 
confronto dovrà snodarsi su più livelli: nazionale, regionale e territoriale. 
 



Per la Ministra non è pensabile che la scuola possa riprendere con i doppi turni. Bisogna mantenere 
l’unità della classe come chiedono le famiglie e come è bene per gli stessi alunni. Occorrerà inoltre 
mettere a punto un piano di formazione/informazione che coinvolga tutto il personale della scuola e gli 
alunni. Con gli importanti investimenti di circa 4 miliardi già messi a disposizione delle scuole, ciascun 
istituto potrà dotarsi di tutta la strumentazione e dei dispositivi necessari per affrontare l’attività didattica 
e amministrativa in sicurezza. Grazie a questi investimenti l’emergenza si sta trasformando in una 
grande opportunità di modernizzazione per le scuole che potranno dotarsi di beni e servizi all’altezza 
dei tempi. Sarà importante il ruolo degli EELL per avere l’esatta radiografia degli edifici scolastici, della 
situazione delle classi, dei laboratori e di tutti gli spazi dedicati all’attività didattica. Bisognerà pensare 
obiettivi differenziati basati su bisogni delle diverse fasce d’età degli alunni, particolare attenzione ai più 
piccoli. La Ministra ha infine precisato che, qualora la situazione legata all’emergenza Covid-19 
dovesse peggiorare, potremmo essere costretti a dover ricorrere nuovamente alla Dad, ma in questo 
caso predisporremo delle linee guida nazionali. È perciò fondamentale continuare nel lavoro di 
condivisione con tutti i soggetti che hanno contributo alla stesura del protocollo sulla sicurezza degli 
edifici scolastici durante gli esami di stato. 

Alla fine della riunione il Presidente Conte ha convenuto con la richiesta avanzata dalla 
CGIL sull’importanza di rilanciare sui temi della scuola e di potenziare il sistema di istruzione senza 
però avanzare nessuna proposta concreta né in termini di investimenti né in termini di provvedimenti 
normativi ad hoc per la scuola. E questo nonostante le stesse richieste avanzate dal sindacato circa un 
piano straordinario di investimenti, potenziamento di organici, assunzioni di personale e normative 
specifiche per la scuola siano state condivise dai rappresentanti degli EELL (Anci, Upi, Presidente della 
regione Emilia Romagna). 

Pur non sottovalutando la richiesta ripetutamente avanzata dal Presidente Conte e dalla Ministra 
Azzolina di continuare a lavorare sui tavoli di confronto per la stesura dei protocolli di sicurezza, 
dobbiamo constare che le richieste sindacali sono rimaste tutte inevase. 

Si rafforzano pertanto le ragioni dello sciopero indetto unitariamente per 
lunedì 8 giugno. 

Scuola: emergenza sanitaria e lavoro ATA 
durante lo svolgimento degli esami di Stato 
La nostra scheda di approfondimento con una particolare attenzione al profilo di 
collaboratore scolastico. 
04/06/2020 
 

I provvedimenti governativi, che sono stati emanati in questo periodo di emergenza epidemiologica e le 
relative note ministeriali, hanno fornito le indicazioni operative necessarie per riorganizzare il lavoro 
del personale ATA ed assicurare esclusivamente il funzionamento dei servizi essenziali ed 
indifferibili, individuati da ciascuna scuola. 

All’ingresso nella fase 2 dell’emergenza sanitaria, le scuole superiori di secondo grado hanno rivisto 
le attività indifferibili (DPCM del 26 aprile 2020 e Direttiva n. 3 Ministero della Pubblica 
Amministrazione), ampliando il novero di quelle in presenza, per assicurare il necessario supporto alla  

 

loro ripresa, per la quale è stato emanato uno specifico protocollo da parte del Comitato Tecnico 
Scientifico (19 maggio 2020) ed è stata sottoscritta un’Intesa tra Ministero dell’Istruzione e sindacati (19 
maggio 2020), che contiene le linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami di  

 



Stato e la compatibilità delle attività con la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e 
degli alunni. 

Per le rimanenti scuole, si continua a disporre della presenza del personale in sede solo se 
indispensabile, adottando la necessaria programmazione e rotazione con turnazioni e sempre con 
l’assunzione di tutte le misure di sicurezza idonee a prevenire il contagio. Il resto del personale 
continua a lavorare in modalità agile. 

I contenuti dell’Intesa, in sintesi, sono i seguenti: 

• Un Help desk per le scuole con numero dedicato per le questioni sulla sicurezza. 

• Un tavolo permanente nazionale per monitorare costantemente la situazione. 

• Un tavolo permanente regionale con funzione di raccordo con i territori. 

• Una sanificazione preliminare degli ambienti da parte di ditte esterne specializzate, 
qualora indicato dalla competente autorità sanitaria regionale (ASL, in caso di Covid). Le 
operazioni specifiche da effettuare per l’igienizzazione dei locali non richiedono una 
competenza o una formazione specifica e sono eseguibili da parte del personale 
Collaboratore scolastico perché rientra negli ordinari compiti contrattuali. 

• Risorse da trasferire alle scuole per coprire ogni necessità. 

• La convenzione tra il Ministero e la Croce Rossa Italiana che sarà a disposizione delle 
scuole per la preparazione e l’informazione del personale e per l’attivazione dei presidi 
sanitari con la sua vigilanza. 

• La possibilità che le prove d’esame si svolgano a distanza, laddove le autorità 
competenti lo dispongano in base alle locali condizioni epidemiologiche. 

• L’esonero dall’esame in presenza, da parte del medico competente (medico di base), 
per il personale scolastico in situazione di fragilità e con fattori di rischio. 

• L’erogazione alle scuole, da parte del Ministero, di maggiori risorse, necessarie per 
l’attuazione delle indicazioni contenute nel Documento tecnico scientifico. 

Dovrà essere stipulata anche un’Intesa nelle scuole (tra RSU e Dirigente) per garantire il regolare 
svolgimento degli esami di Stato in osservanza delle misure precauzionali, in particolare, con 
riferimento ai dispositivi di sicurezza, igienizzazione e utilizzazione degli spazi, informazione e 
formazione del personale e degli utenti, riconoscimento dell’intensificazione del lavoro per i 
collaboratori scolastici e/o eventuale lavoro straordinario. 

Il collaboratore scolastico è una figura professionale multiforme che ha tra i compiti principali anche 
quello dell’igienizzazione degli ambienti scolastici e della sicurezza, funzioni collegate con la qualità 
stessa di tutta l’offerta formativa. 
Come sappiamo, nell’anno scolastico 2020, l’internalizzazione dei servizi svolti dalle imprese di 
pulizie, ha riportato la pulizia delle scuole nell’ambito della loro piena competenza. 
La funzione del collaboratore in ambito scolastico è anche quella di tenere salubri gli ambienti e 
l’aria, le superfici, gli spazi (interni ed esterni) e gli arredi e suppellettili, il loro riordino, nonché la loro 
custodia e sorveglianza generica, oltre che ai compiti diretti alla sicurezza per prevenire i possibili rischi 
al benessere e all’incolumità delle persone che frequentano la scuola. 
In base alle indicazioni contenute sul Documento scientifico del CTS, il collaboratore scolastico si 
occupa delle operazioni di pulizia ordinaria, che sono dirette ad eliminare in maniera più accurata e 
continua la sporcizia e ad abbassare la carica microbica con materiali detergenti. Quindi, a lui compete 
l’igienizzazione dei locali, degli arredi e delle suppellettili con detergenti neutri ed, eventualmente, 
con soluzioni disinfettanti, cioè materiali a base di alcool e ipoclorito di sodio, che sono già usati 
comunemente nelle scuole, e che dovranno essere messi a disposizione, assieme alle protezioni 
necessarie. 
Inoltre, la funzione del collaboratore scolastico continua ad esplicarsi sotto l’aspetto della sicurezza 
dei luoghi (le cui misure sono integrate dalle disposizioni sulla protezione e distanziamento) che 



vengono affidati alla sua responsabilità (è coinvolto anche nelle Commissioni per la sicurezza) onde 
poter intervenire efficacemente se si creano delle situazioni di criticità o di pericolo (la vigilanza degli 
alunni e la loro permanenza negli ambienti scolastici e il controllo degli adulti che accedono alla scuola; 
il presidio dei percorsi separati di entrata ed uscita). 
Tutti questi compiti si stanno rivelando fondamentali per fronteggiare l’emergenza sanitaria e 
consentire la ripresa della funzionalità della scuola, di conseguenza, essi vanno valorizzati e 
riconosciuti in modo appropriato in ambito contrattuale. 

Richiesta FLC CGIL per lo spostamento 
dell’entrata in vigore di PagoPA 
La FLC CGIL ha chiesto al Ministero lo spostamento a gennaio 2021 della data 
di entrata in vigore della piattaforma per i pagamenti con la PA. 
05/06/2020 
 

 A seguito dell’introduzione obbligatoria, dal prossimo 30 giugno 2020, del sistema centralizzato Pago 
in Rete sulla piattaforma PagoPA (nota ministeriale 1125 dell’8 maggio 2020), per ricevere i 
pagamenti da parte delle famiglie per i servizi scolastici, la FLC CGIL si è attivata con il Ministero per 
fare in modo di spostarne l’attivazione a gennaio 2021. 

La tempistica prevista dal Ministero è, infatti, inadeguata al complicato periodo che stiamo ancora 
attraversando, dato che molte segreterie sono chiuse, che il personale sta lavorando da casa in smart 
working e i rapporti con le famiglie sono anch’essi gestiti a distanza. 

Tra l’altro, è stato attivato un corso da parte del MI che, dopo pochi giorni è risultato al completo, con 
moltissimi DSGA risultati fuori dalla formazione, che va fatta preventivamente in modo capillare a tutti. 

Riteniamo che nel momento di emergenza che stiamo tutt’ora vivendo nel Paese, le procedure 
debbano essere le più semplificate possibili, non aggiungendo ulteriore lavoro e complessità alle 
scuole e alle famiglie che dovranno per forza avere un computer e una connettività ad Internet per 
effettuare i pagamenti 

 


