
                         

- Al Dirigente Scolastico in indirizzo
- Alla RSU d’Istituto
- A tutto il personale 

- e p.c. alla Dirigente UAT VIII Modena

Oggetto: richiesta urgente di attivazione provvedimenti di riorganizzazione del lavoro

Le scriventi OO.SS. visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il DPCM del 4 marzo 2020 ed in particolare l’art. 1 comma 1, lettera n con il quale si dichiara
“la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81
può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio
dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle
menzionate  disposizioni,  anche in  assenza degli  accordi  individuali  ivi  previsti;  gli  obblighi  di
informativa di cui all’art. 22 della Legge 22 maggio 2017 n. 81, sono assolti in via telematica
anche  ricorrendo  alla  documentazione  resa  disponibile  sul  sito  dell’Istituto  Nazionale
Assicurazione Infortuni sul Lavoro; 
Vista la Legge 12 giugno 1990 n. 146 relativa ai servizi pubblici essenziali, ed in particolare agli
artt. 1 e 2;
In considerazione del complicarsi della situazione epidemiologica e delle ripetute sollecitazioni da
parte di tutte le autorità sanitarie e delle istituzioni e amministrazioni locali e nazionali finalizzate a
ridurre drasticamente ogni spostamento;
Nel pieno rispetto dei principi di precauzione e di cautela

CHIEDONO

di operare nell’immediato i seguenti provvedimenti di riorganizzazione del lavoro.

1) attivazione del lavoro agile (smart working) per il personale assistente amministrativo e tecnico
2) individuazione dei contingenti minimi del personale Collaboratore Scolastico
3) eventuale riordino della distribuzione dell’orario di lavoro contestualmente ai periodi di 
sospensione dell’attività didattica previsti dai citati Decreti. Va inteso che le ore eventualmente non 
prestate non dovranno essere recuperate.

Si chiede di informare con tempestività le RSU d’Istituto e le scriventi OO.SS. territoriali 
dell’adozione di tali provvedimenti che le scriventi reputano urgenti, necessarie e indifferibili.

In attesa di sollecito riscontro si porgono cordiali saluti.

Modena, 6 marzo 2020
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