
 

COMUNICATO STAMPA 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

L‟emergenza causata dal veloce diffondersi del Coronavirus è diventata tale  da 
costringere il Governo a prevedere ulteriori restrizioni nel nostro Paese. 

Ciò nonostante le scuole non sono state chiuse e si prevede ancora la “sola” sospensione 
delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale. 

Le disposizioni del DPCM dell„8 marzo e  le successive indicazioni del Ministero 
dell‟Istruzione dell‟8 e del 10 marzo, hanno previsto misure atte a evitare spostamenti non 
necessari, confermare la possibilità di lavoro agile avvalendosi prevalentemente del lavoro 
a distanza, limitare la presenza dei collaboratori scolastici  ai soli servizi essenziali e  
del personale docente alle eventuali esigenze connesse alla didattica a distanza. Lo 
stesso discorso vale per quei profili ATA che non possono esercitare la loro prestazione a 
distanza. 

Molti Dirigenti Scolastici, spesso anche lontani dalle loro famiglie perché in servizio in altre 
Regioni, coinvolti in prima persona in questa situazione così difficile e gravosa, hanno 
provveduto a organizzare il lavoro per porre in essere le disposizioni dell’Amministrazione. 
Continuano il loro compito con abnegazione e grande professionalità pensando in primis 
alla Comunità Educante della loro Istituzione Scolastica e preservando  la salute del 
personale che vi lavora. 

Uno sparuto gruppo, invece, non si sa bene in virtù di quale rigida idea, continua a non 
rendersi conto dell’eccezionalità del momento e continua a voler applicare istituti ordinari  
in una condizione di straordinarietà come quella che la nostra Nazione sta vivendo. 

Nonostante la chiarezza delle recenti disposizioni, ci viene riferito che, invece, alcuni 
Dirigenti continuano a chiedere la presenza fisica di docenti dello staff e di altri componenti 
di diversi organi collegiali, che non si è ancora provveduto ad effettuare turnazioni per il 
personale ATA e che non viene data la possibilità agli assistenti amministrativi e agli 
assistenti tecnici di effettuare il lavoro a distanza. 

La Uil Scuola Napoli e Campania auspica un comportamento univoco di tutti i Dirigenti 
Scolastici. 

E’ il momento della solidarietà, dell’attenzione alla persona e alla famiglia di cui ogni 
lavoratore fa parte .  

Bisogna dar seguito alle parole del Presidente del Consiglio, una volta assicurati i servizi 
minimi, in attesa di altre disposizioni in direzione della chiusura delle scuole, occorre 
STARE A CASA! 

 Nell’interesse generale “Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci più forte domani” 
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