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COMUNICATO STAMPA
SULLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE IN PIEMONTE: CHI DOVRA' ESSERE
PRESENTE A SCUOLA LUNEDI' 2 MARZO?
Ci giungono tantissime richieste di chiarimenti sulla presenza del personale a scuola da domani, 2 Marzo.
Cerchiamo di fare chiarezza, allegando anche i comunicati pubblicati sul sito dell'USR a firma del Dott. Manca
e del Presidente della Regione.
La scorsa settimana si è disposta la chiusura delle scuole per ragioni di salute pubblica, per cui dirigenti,
docenti, personale ata, personale educativo e studenti sono rimasti a casa e non dovranno recuperare i giorni di
attività persi. La stessa Direzione regionale del Piemonte, con una nota diramata lunedì 24 febbraio, ha chiarito
tutto.
Ieri, sabato 29 Febbraio, il Presidente della regione Piemonte, in concerto con il Direttore dell'USR Piemonte,
comunica che le scuole saranno riaperte dal 2 Marzo e che le attività didattiche riprenderanno, salvo eventuali
modifiche, Mercoledì 4 Marzo.
In particolare, nella lettera inviata ai dirigenti scolastici e alla stampa, si concorda che “il Presidente della
Regione Piemonte disponga per i giorni 2 e 3 Marzo 2020, e prima della ripresa delle attività didattiche,
nelle scuole del territorio piemontese l'effettuazione di un'attivita straordinaria di igienizzazione”.
Questo dovrebbe bastare a fugare ogni dubbio sulla presenza del personale a scuola: con la riapertura delle
scuole solo il personale Ata e i Dirigenti dovranno riprendere servizio.
Cosa ben diversa però per il personale docente che, con il blocco dell'attività didattica, dovrà presentarsi a
scuola Mercoledì 4 Marzo.
Si ricorda a tutti che, per esempio, durante le vacanze di Carnevale (o qualsiasi altra festività) la scuola non
rimane chiusa (pertanto il personale Ata è presente) ma c'è il blocco dell'attività didattica (e i docenti non sono
in servizio).
Unica eccezione in grado di richiedere la presenza dei docenti potrebbe essere rappresentata solo dall’eventuale
riunione di organi collegiali (collegi docenti, consigli di classe) già programmata nel piano annuale delle attività
per le giornate di lunedì 2 e/o martedì 3 marzo.
Se però consideriamo che la riapertura delle scuole il 2 e 3 marzo è stata programmata per consentire
“l'effettuazione di un'attivita straordinaria di igienizzazione”, e che “i locali debbano essere
abbondantemente areati durante le procedure e al termine delle stesse per permettere la dispersione di

sostanze che potrebbero essere presenti nei detergenti”, è chiaro che la presenza di docenti potrà interferire
con tali attività, quindi sarebbe opportuno rinviare anche eventuali riunioni già programmate.
Alla luce di quanto detto prima, confermiamo che il personale docente dovrà presentarsi a scuola
Mercoledì 4 Marzo.
Chiediamo al dott. Manca una circolare urgente visto che molti dirigenti si stanno sbizzarrendo con
circolari che vanno dalla firma dei docenti fino, addirittura, al recupero delle ore.
Questo comunicato vale anche come diffida per quei dirigenti, che in nome dell'autonomia, scriveranno
circolari bizzarre e fuori luogo.
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