
                                 
 

 

 

 

Ai Dirigenti scolastici 

LORO SEDI 

Lecco, 20 maggio 2020 

 

Oggetto: Attività indifferibili e contingente minimo in presenza ai sensi del D.L 6/2020 e D.L. 
18/2020. 

Visto il D.L. n. 6/2020; 

Visti i DPCM attuativi del D.L. n. 6/2020; 

Viste le note AOODPPR 278 del 06 marzo 2020 e AOODPPR 279 dell’8 marzo 2020; 

Vista la nota AOODPIT 323 del 10 marzo 2020; 

Vista la Direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione; 

Visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, di cui all’art.87; 

Vista la nota ADOODIPIT n. 392 del 18.03.2020 

Vista l’ordinanza n. 515 del 22 marzo 2020 di Regione Lombardia,  

Visto che il DPCM 22 marzo 2020 all’art. 1 conferma quanto previsto dal richiamato DL 18; 

Visto che il DCPM 26 aprile 2020 nulla cambia per quanto riguarda le scuole 

Visto l’art. 2 comma 3 del DL 22/2020 

Visto l’art. 73, comma 2 bis, della Legge n.27 del 24 aprile 2020 

Vista la Nota Dipartimentale 622/2020 

Vista la Nota Dipartimentale 682/2020 

Visto l’art. 1 comma 1 lettera q e lettera r del DPCM del 17 maggio 2020 

Visto che allo stato attuale non vi è alcuna necessità di garantire il servizio minimo essenziale, in 
quanto il D.L. n.6/2020, il D.L. n. 18/2020 e i DPCM attuativi perseguono l’obiettivo di limitare allo 
stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia 
Covid-19; 



tanto premesso, le scriventi organizzazioni sindacali 

invitano 

I Dirigenti Scolastici a predisporre provvedimenti (di cui si chiede anche copia a fini informativi) che 
prolunghino le disposizioni relative a: 

• didattica a distanza per il personale docente 

• lavoro agile per gli assistenti amministrativi e assistenti tecnici  

• esenzione dal servizio i collaboratori scolastici.  

Poiché resta ferma, per i Dirigenti Scolastici, la possibilità di usufruire della presenza del personale 
in sede limitatamente alle attività ritenute indifferibili, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, si 
chiede alle SS.VV. di essere portati a conoscenza delle integrazioni fatte al DVR dei rispettivi istituti 
e dei conseguenti protocolli attuati per gestire la presenza del personale. 

Si chiede, inoltre, per dare piena attuazione al Documento Tecnico Scientifico che siano attivate, a 
livello di istituzione scolastica, le relazioni sindacali previste dall'art. 22 del CCNL del comparto 
“Istruzione e Ricerca” vigente per definire, entro sette giorni, un’intesa sulle seguenti materie: 
fornitura dei dispositivi di sicurezza, igienizzazione e utilizzazione degli spazi, formazione del 
personale, intensificazione ed eventuale lavoro straordinario. 

Nel caso si venga a conoscenza di comportamenti difformi dalla normativa attualmente in vigore, si 
comunica che sarà nostra premura avvisare gli organi competenti a vigilare sul rispetto delle norme. 

Distinti saluti. 

FLC CGIL Lecco – Michela Magni 

CISL SCUOLA MBL – Mario Rampello 

UIL SCUOLA RUA Lecco – Giuseppe Pellegrino 

 


