
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado
 della provincia di Lodi

e   p.c. Alle R.S.U. di Istituto
Al R.L.S. di Istituto

Al medico Competente di Istituto

Oggetto: Proposte delle OO.SS UIL Scuola RUA e SNALS in ordine alla applicazione 
del  protocollo  d'Intesa  per  garantire  l'avvio dell'anno scolastico nel  rispetto  delle 
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 
2021/2022)  Prot.  N.00021  del  14.08.2021,  Decreto-  legge  n.111/2021  “Misure 
urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in  
materia di trasporti” e art.58, comma 4-ter 4-quater D.L. 73/2021, recante “Misure  
urgenti per la scuola” - prime indicazioni per gli uffici scolastici regionali.
              
Le scriventi OO.SS. UIL Scuola RUA di Lodi e SNALS Scuola di Lodi, insieme alle altre 

OO.SS territoriali  e alle RSU di Istituto, sono impegnate nell'analisi del protocollo 

d'intesa siglato  dai  sindacati  e  dal  Ministro  dell'Istruzione,  al  fine di  garantire  in 

ciascuna istituzione scolastica le regole imprescindibili a tutela della salute e della 

sicurezza dei lavoratori in materia di rischio di epidemia da covid 19. 

In rapida sintesi, il  protocollo prevede che il Ministero si impegna a promuovere, 

sostenere  e  monitorare  l'attuazione  delle  prescrizioni  contenute  nel  Protocollo 

medesimo; Il ministero si impegna ad attivare un servizio di help Desk dedicato alle 

istituzioni  scolastiche,  per  richiedere  assistenza  via  web  e  un  tavolo  nazionale 

permanente composto da rappresentanti del MI, del Ministero della Salute e delle 

OoO.SS  firmatarie  del  Protocollo,  con  funzioni  di  gestione  condivisa  relativa  al 

confronto sull'attuazione delle indicazioni del CTS presso le istituzioni scolastiche e di 

monitoraggio dei dati e infine  un Tavolo permanente presso ogni USR.

Tra i tanti punti sottoscritti, vi sono elencati queste possibilità che riportiamo qui di 

seguito:

1. accordi tra le istituzioni scolastiche e le Aziende Sanitarie Locali o le strutture 

diagnostiche  convenzionate,  utilizzando  le  risorse  finanziare  anche  per 

consentire di effettuare tamponi diagnostici al personale scolastico, secondo le 

modalità previste dall’Autorità sanitaria; 



2. richiedere al Ministero della Salute di garantire una corsia preferenziale per la 

vaccinazione del personale scolastico, nonché alla realizzazione di procedure di 

tampone preventivo  e  di  contact  tracing in  caso di  possibile  contagio  e  di 

rafforzare  il  collegamento  istituzionale  tra  le  istituzioni  scolastiche  e  le 

strutture sanitarie pubbliche;

3. favorire l’individuazione, in tutte le scuole, del medico competente che effettui 

la  sorveglianza  sanitaria  di  cui  all’art.  41  del  D.  Lgs.  81/2008  nonché  la 

“sorveglianza sanitaria eccezionale” di cui all’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, 

n. 34 e sua Legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77;

4. definire  e  attuare  il  confronto  entro  il  mese  di  settembre  con  le  OO.SS. 

firmatarie del CCNL 2016/2018, come previsto dall'art. 22, c. 8, lettera a) del 

CCNL del  Comparto  e all'art.  5,  comma 3,  del  CCNL dell'Area  Istruzione e 

Ricerca;

5. favorire  l’individuazione  del  Referente  COVID  d’Istituto  come  previsto  dal 

rapporto ISS COVID19 n. 58/2020;

6. predisposizione  e  attuazione  del  piano  di  screening  della  popolazione 

scolastica,  previsto  dal  comma 9 dell’art.  1  del  D.L.  n.  111 del  2021,  con 

particolare attenzione alla fascia di età 6 – 12 anni; 

Queste  misure  e  altre,  contenute  nel  Protocollo,  mirano  al  coinvolgimento  del 

relativo responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente 

e nel rispetto delle competenze del RLS, ad integrare il documento di valutazione 

rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Come è noto,  il  Protocollo  d'intesa mira a stabilire  che il  Dirigente scolastico è 

tenuto a informare, attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, 

agli  studenti  e  alle  famiglie  degli  alunni,  sulle  regole  fondamentali  di  igiene che 

devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola; 

Dopo queste considerazioni, per la cui analisi completa rinviamo al testo completo 

contenuto nel Protocollo d'Intesa, ci soffermiamo un attimo sui Fondi che il Ministero 

ha stanziato in applicazione del D.L. 111/2021 del  06.8.2021 con l'art.58,  comma 

4-ter 4-quater D.L. 73/2021 (cd. decreto “Sostegni-bis” ), recante “Misure urgenti 

per la scuola” - prime indicazioni per gli uffici scolastici regionali.

Si vuole precisare che, all''USR LOMBARDIA sono state destinati complessivamente  

€ 46.568.541,88 su € 422 milioni ripartiti tra  gli Uffici scolastici Regionali, per le  

seguenti finalità:



1. Nomine personale a tempo determinato: 400 milioni per reclutare sino a circa  

20.000 docenti a tempo determinato, e sino a circa 22.000 unità di personale  

amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, per finalità connesse  

all’emergenza epidemiologica; 

2. Classi numerose: 22 milioni per intervenire, in maniera puntuale, su istituzioni  

scolastiche che presentano una alta incidenza di classi numerose, mediante  

risorse aggiuntive di docenti a tempo determinato. 

3. Ai fini dell’assegnazione alle istituzioni scolastiche, si procederà sulla base di  

tre criteri  legati: A. al numero di studenti nella regione; B. alla numerosità  

delle classi; C. all’indicatore di fragilità INVALSI.

4. Acquisti beni e servizi: 350 milioni di euro destinati all’acquisto di beni e servizi  

strumentali  all’avvio  ed  alla  gestione dell’a.s.  2021/2022  (es.  dispositivi  di  

protezione e materiali per l’igiene individuale e degli ambienti; servizi medico-

sanitari;  dispositivi  e  materiali  destinati  al  potenziamento  delle  attività  di  

inclusione degli  studenti  con disabilità),  nonché al  rispetto  dei  protocolli  di  

sicurezza;

5. Immobili e strutture: 70 milioni di euro per l’adattamento delle aule didattiche  

(es. affitti di immobili e noleggi di strutture modulari temporanee);

6.  Sicurezza e ampliamento aule: 200 milioni  di  euro per lavori  di  messa in  

sicurezza e l'ampliamento e adeguamento di aule didattiche.

La  pandemia  e  la  tutela  della  salute  e  della  sicurezza  dei  lavoratori,  dipende  

sicuramente dalla vaccinazione ma anche dall'uso intelligente delle risorse finanziarie  

ed umane messe a disposizione, grazie alla lotta e alla tenacia delle OO.SS., per  

ridurre le classi numerose, assumere nuovo personale scolastico (docenti e ATA),  

individuare,  anche mediante contratti  di  locazione, spazi  scolastici,  potenziare gli  

interventi del Medico Competente, del Contact tracing, del piano di screening  della  

popolazione scolastica  e degli accordi con le aziende sanitarie locali per effettuare  

tamponi diagnostici gratuiti al personale scolastico.

Queste misure devono essere pensate per unire i lavoratori e non dividerli.

Si  invitano i  Dirigenti  Scolastici  a darne tempestiva comunicazione alle R.S.U,  al 

R.L.S., al Medico Competente e a tutto il personale scolastico.

Lodi, 16.09.2021
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