
 

 
Segreterie Provinciali Messina 

 

   Ai DS delle scuole di ogni ordine e grado 
della provincia di Messina 

All'AT Ufficio VIII di Messina 

OGGETTO: Emergenza epidemiologica COVID-19 

Cari DS, il nostro Paese sta attraversando uno dei momenti più drammatici dal dopoguerra ad 
oggi. L'emergenza coronavirus che sta investendo tutto il territorio nazionale vede impegnati 
in prima linea anche le Organizzazione Sindacali a tutela di tutti i lavoratori del settore scuola 
(DS, Docenti e personale ATA). 
Ritenendo di fare cosa utile s'inoltrano chiarimenti circa l'organizzazione del lavoro e 
precisazioni riguardanti le attività non curriculari dei docenti e del personale ATA. 
Il provvedimento adottato dal Consiglio dei Ministri (DPCM) la sera del 4 marzo sospende le 
attività didattiche fino al 15 Marzo 2020. Con la sospensione delle lezioni gli uffici di 
segreteria rimangono aperti e i collaboratori scolastici prestano regolarmente le proprie 
attività lavorative.  
Occorre però precisare che il DPCM del 4 marzo e la direttiva 1/2020 della funzione pubblica 
dettano le regole per il contenimento del coronavirus ed evitare quindi il contagio: divieto 
assembramenti, riunioni, sospensione in luoghi pubblici e privati di ogni attività che non 
consenta la distanza tra le persone di almeno un metro. Tutto ciò premesso si consiglia (così 
come richiamato dalle norme sopra descritte) di sospendere tutte le riunioni già 
programmate fino al 15 marzo e di non organizzarne altre per evitare il contagio e la 
conseguente propagazione del virus tra i lavoratori e i cittadini. 
In attesa di linee guida nazionali da parte del Ministero si invitano i DS ad attenersi 
esclusivamente alle direttive ministeriali e al rispetto del CCNL comparto scuola riguardante 
le attività collegiali e l'organizzazione del lavoro ATA prevedendo anche un coinvolgimento 
attivo delle RSU e delle OO.SS. 
Per i lavoratori in servizio verificare con il supporto del RSPP che siano rispettate le distanze 
minime prescritte dal DPCM. 
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e per una fattiva collaborazione per la salute 
di tutti i lavoratori. 
Ringraziando anticipatamente per la sempre cortese collaborazione porgiamo distinti saluti. 
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