
 

 

 

 

 

A tutti i  Dirigenti Scolastici della provincia di Lodi 

alla RSU dell'Istituto 

Al RLS 

Al RSPP 

Al Medico Competente 

Al Responsabile covid dell’Istituto 

e p.c. Al Segretario regionale UIL SCUOLA RUA LOMBARDIA 

Dott. Carlo Giuffrè 

e p.c. al Segretario regionale SNALS SCUOLA LOMBARDIA  

Dott. Crea Marcello Antonio 

Al Responsabile Inail 

Dott. Maurizio Petronella 

Al segretario camera sindacale UIL PROV.LODI 

Sig. Sebastiano Caruso  

A tutto il personale scolastico 

 

   

 

Oggetto: Tavolo nazionale permanente di cui alla lett. b) del Protocollo sicurezza 
a.s.2021/2022”: Richiesta applicazione integrale della nuova normativa anticovid a 

livello di istituzione scolastica. 

               

La scrivente OO.SS. UIL Scuola RUA di Lodi, in considerazione della recrudescenza 

pandemica da SARS-COVID-19, che investe in modo crescente anche le istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado, fa presente che l’Amministrazione centrale del MI, 

ha dichiarato che, “è in corso di distribuzione una prima fornitura di mascherine FFP2 

che, al momento, verrebbe erogata solo ai docenti dell’infanzia, agli alunni che versano 

in stato di disabilità ed a quelli che vanno in auto sorveglianza sanitaria. Per accelerare 



 

la fornitura, si potranno affidare le forniture alle farmacie convenzionate che hanno 

aderito al regime di prezzi calmierati”. E’ stato precisato come è in atto, da parte 

del MI e del Ministero della Salute, una revisione delle regole in materia di 

auto sorveglianza armonizzando quelle sanitarie con quelle scolastiche. 

Inoltre, è stata comunicata la prossima pubblicazione di un VADEMECUM 

sintetico, da parte del MI, riassuntivo dell’intera materia. L’amministrazione 

stessa si è resa conto della farraginosità e complessità della normativa, per 

cui serve un manuale d’uso. 

La UIL Scuola, partecipando al “Tavolo nazionale permanente di cui alla lett. 

b) del Protocollo sicurezza a.s.2021/2022”in data 21.01.2022, ha 

argomentato che il Protocollo del 14 agosto scorso, alla luce delle modificazioni 

legislative intervenute all’indomani della sua sottoscrizione (D.L.n.21.09.2021, n.127 

e 26.11.2021, n.172), che ne hanno totalmente stravolto l’impostazione, abbisogni 

di una profonda rivisitazione in modo da attualizzarlo al mutato contesto 

normativo. 

Nel merito, a due settimane dall’introduzione delle nuove norme in materia gestione 

dei casi di positività e di tracciamento, risulta evidente la difficoltà in cui le scuole 

versano per la loro attuazione.   

Le fattispecie più importanti possono essere suddivise in:  

- interventi di carattere materiale/infrastrutturale; 

- interventi sul personale scolastico. 

Ecco le proposte avanzate dalla OO.SS  UIL SCUIOLA RUA 

Interventi di carattere infrastrutturale/materiale 

• Uso dei DPI. Laddove si introduce l’obbligatorietà delle mascherine 

FFP2, la fornitura non può che ricadere a carico dell’Amministrazione 

scolastica, sia per i docenti che per gli studenti. Ad oggi ne viene segnalata 

la mancata fornitura e, nella quasi totalità dei casi, gli oneri vengono fatti rica-

dere sugli studenti. A giudizio della Uil Scuola le mascherine FFP2 vanno 

messe a disposizione, gratuitamente, a vantaggio dell’intera comunità 

scolastica, come i tamponi che, nelle diverse configurazioni (antigienici, 



 

molecolari, etc.), vanno assicurati, gratuitamente, a tutti coloro che 

hanno l’obbligo di farli; 

• le norme in materia di distanziamento sono di difficile/impossibile attua-

zione, sia nel corso dello svolgimento delle attività didattiche che nella sommi-

nistrazione dei pasti a causa del sovraffollamento delle classi e dell’esiguità degli 

spazi a disposizione;  

A tal proposito, le OO.SS. UIL SCUOLA RUA E SNALS DI LODI, in diversi 

momenti, e soprattutto in occasione dell’applicazione del protocollo 

d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico, nel rispetto delle re-

gole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno 

scolastico 2021/2022),hanno ribadito l’uso intelligente delle risorse fi-

nanziarie ed umane messe a disposizione delle istituzioni scolastiche, 

per 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. 

• Non risulta effettuato alcun intervento di tipo tecnologico sulle aule sco-

lastiche per il ricambio d’aria e la ventilazione degli ambienti; 

Interventi in materia di personale scolastico 

• Si sollecita l’istituzione di presidi sanitari scolastici che prevedano al 

loro interno personale sanitario (medico competente, sanitari della ASL) 

in grado di sovrintendere alla materia della prevenzione (sorveglianza 

sanitaria, sorveglianza sanitaria eccezionale, tracciamento) e del con-

trollo (rilevazione dei casi di positività, riammissioni in servizio sia del 

personale scolastico che degli studenti). E’ di tutta evidenza come le 

scuole siano destinatarie di adempimenti che non sono in grado di assi-

curare; 

Vanno  risolte e chiarite: 

•  le fattispecie in cui ricadono i lavoratori assenti perché non vaccinati. 

A loro non va operata la sospensione dal servizio (malattia) anche alla luce dei 

primi pronunciamenti giurisprudenziali; 



 

• il trattamento giuridico da riservare ai lavoratori esonerati o con obbligo 

differito dalla somministrazione del vaccino; 

• la condizione in cui versano i lavoratori in stato di fragilità che non ri-

cadono negli unici casi contemplati dalle norme (stato di gravità e pa-

zienti oncologici), a cui continua ad applicarsi il comporto nei casi di 

assenza dal servizio; 

• fornire le assicurazioni in merito all’ulteriore proroga dei contratti c.d. 

Covid in scadenza al 31 marzo. 

 

Quanto, poi, alla rilevazione dei dati epidemiologici, l’Amministrazione ha fornito, 

per la prima volta, i dati. 

In relazione a questi, LA UIL SCUOLA RUA evidenzia i seguenti aspetti: 

• risulta del tutto assente quella relativa all’incidenza del contagio sul 

personale scolastico sin dall’insorgere della pandemia (decessi, danni 

irreversibili, etc.); 

• risulta assente la serie storica se, come affermato dal Ministro, la rile-

vazione data ottobre 2020. Gli unici dati forniti riguardano la rilevazione 

effettuata in data 19 gennaio 2022; 

• serve una scansione temporalmente certa e puntuale con cui i dati ven-

gono portati a conoscenza del Tavolo nazionale permanente, anche al 

fine di assumere iniziative condivise che al momento sono caratteriz-

zate da scelte unilaterali. 

Per queste motivazioni, la UIL Scuola, avendo evidenziato puntualmente gli 

aspetti problematici della situazione in essere, continuerà a pretendere oltre 

al miglioramento del contesto normativo esistente, anche una completa 

rivisitazione degli aspetti organizzativi in vista dei mesi successivi in modo 

da renderli strutturali e compatibili con un quadro epidemiologico in continua 

evoluzione.  

Per gli aspetti di tutela del personale, la struttura territoriale UIL SCUOLA 

di LODI invita a segnalare i casi meritevoli di trattazione anche in sede 

legale per il rispetto dei diritti dei lavoratori. 



 

 

Data l’importanza del contenuto dell’intervista che Orizzonte Scuola ha fatto al Segre-

tario generale dello SNALS CONFSAL SCUOLA, Dott.ssa Elvira Serafini, in data 

20.01.2022, la quale riflette sulla situazione in cui versano le scuole, a causa della 

pandemia,  del continuo sovrapporsi delle norme e della insufficiente azione ministe-

riale nella gestione organizzativa e strumentale dell’emergenza pandemica, mi è gra-

dito, in quanto segretario provinciale dello SNALS CONFSAL SCUOLA di LODI, 

riportare la sintesi dell’intervento del Segretario nazionale SNALS CONFSAL 

SCUOLA pubblicata da Orizzonte Scuola:  

“La situazione non è delle migliori. Lo avevamo preannunciato prima che la scuola 

partisse il 10 gennaio che il rientro sarebbe stato drammatico. Avevamo chiesto al 

Ministero di temporeggiare per evitare ulteriori contagi. Il tempo ci sta dando ragione, 

purtroppo”. 

Lo ha detto Elvira Serafini, segretario generale dello Snals Confsal nel suo inter-

vento al dibattito di OS TV del 20 gennaio. 

“Per quanto riguarda numeri che vengono dati dobbiamo stare attenti a come leggere 

le percentuali. La situazione non è quella che appare. Ci vuole un confronto perché 

siamo noi che sappiamo quello che sta succedendo realmente“, aggiunge la sindacali-

sta. 

“Le scuole sono in grave difficoltà alle 8 del mattino con i dati della Asl, dei positivi. 

Difficoltà che si devono risolvere in breve tempo. La scuola sta andando avanti con la 

buona volontà dei dirigenti“, commenta Serafini. 

“Per quanto riguarda i numeri che realmente vengono trasmessi al Ministero, noi ab-

biamo parlato con le direzioni Regionali. I numeri che le scuole devono trasmettere al 

Ministero, le direzioni regionali, non hanno contezza delle proprie regioni. Stiamo gio-

cando al gioco della tombola?“, aggiunge la segretaria generale dello Snals Confsal. 

 

Perciò, in quanto Segretario provinciale e vice Segretario regionale SNALS 

CONFSAL SCUOLA, esprimo la mia condivisione sulle fattispecie di interventi 

di carattere materiale/infrastrutturale e sul personale scolastico, evidenziati, 

precedentemente dalla Segreteria della UIL SCUOLA RUA; anche per sottoli-

neare l’importanza che dev’essere perseguita dall’intero movimento sinda-

cale, per il raggiungimento degli obiettivi della salute e della sicurezza di 



 

fronte al fenomeno pandemico,  che investe pesantemente le istituzioni sco-

lastiche, accogliendo , dunque, i bisogni che in tal senso esprimono i docenti 

e il personale ata. 

 

Distinti saluti. 

Lodi, 26.01.2022 

 

 

 
Le Segreterie Provinciali 
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