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SEGRETERIA REGIONALE CAMPANIA
Corso Arnaldo Lucci 102
80142 NAPOLI
Tel. 081200452 --- Fax 081269661
e-mail: campania@uilscuola.it

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
Istituti di ogni ordine e grado Napoli e Provincia
LORO SEDI
e, p.c.

Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza d’Istituto (RLS)

Oggetto: Richiesta incontro per riapertura contrattazione d’Istituto anno scolastico 2019/2020.
Eventuale integrazione DVR per i rischi d’esposizione.
Preg.mo Dirigente,
nella logica del prosieguo di corrette relazioni sindacali, quest’Organizzazione richiede formalmente un
incontro urgente con data e orario da concordare per i seguenti motivi:
-

-

A seguito dell’emergenza da COVID-19 sono intervenuti fatti nuovi di organizzazione e di impegno
del personale scolastico, per la qual cosa si sono venute a creare, modifiche radicali alle attività
annuali programmate per l’attuazione del PTOF. Pertanto, a partire dalla sospensione delle attività
didattiche e l’inizio del lavoro agile del personale tecnico- amministrativo, si è, conseguenzialmente,
ridisegnato l’impegno lavorativo di tutto il personale della scuola.
Il lavoro ordinario e progettuale, nonché gli incarichi specifici, le collaborazioni e quant’altro già
previsti nell’ipotesi di contratto integrativo, sono stati in parte o in toto stravolti, tanto da richiedere
nel contesto attuale una loro riconsiderazione.

Pertanto, è indispensabile che con un incontro urgente di confronto si proceda ad apportare delle modifiche
e integrazioni alla proposta di contratto integrativo 2019/2020, con l’obiettivo di non vanificare parte delle
quote FIS, che oggi non potrebbero essere assegnate agli stessi soggetti individuati. Ne consegue, il dovere
di valorizzare quanti in questo periodo hanno dimostrato di supportare l’emergenza da corona virus e la
diversa organizzazione della didattica, con strumenti e prassi prima non previsti e ai quali si dovrebbero
ridestinare le risorse del FIS, in modo adeguato.
È, infatti, previsto che nel caso si verifichino condizioni straordinarie il contratto integrativo può essere
modificato, sospeso, parzialmente o temporaneamente, come nell’attuale situazione emergenziale che ha
richiesto una procedura di riorganizzazione di tutto il lavoro sia dei docenti che del personale ATA.
Nel contempo, con la presente indirizzata anche al Responsabile per la Sicurezza dei Lavoratori (RLS), è
doveroso provvedere all’integrazione del DVR, intrattenendo le opportune interlocuzioni con gli Enti Locali,
al fine di affrontare in sicurezza eventuali riaperture parziali delle scuole in ossequio alle direttive del
Ministero dell’Istruzione.
Si resta in attesa di formale riscontro.
Distinti saluti
Napoli, sabato 2 maggio 2020
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