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Emergenza sanitaria e lavoro ATA
durante lo svolgimento degli esami di Stato
I provvedimenti governativi, che sono stati emanati in questo periodo di emergenza
epidemiologica e le relative note ministeriali, hanno fornito le indicazioni operative
necessarie per riorganizzare il lavoro del personale ATA ed assicurare esclusivamente
il funzionamento dei servizi essenziali ed indifferibili, individuati da ciascuna scuola.
All’ingresso nella fase 2 dell’emergenza sanitaria, le scuole superiori di secondo grado
hanno rivisto le attività indifferibili (DPCM del 26 aprile 2020 e Direttiva n. 3 Ministero
della Pubblica Amministrazione), ampliando il novero di quelle in presenza, per
assicurare il necessario supporto alla loro ripresa, per la quale è stato emanato uno
specifico protocollo (19 maggio 2020) da parte del Comitato Tecnico Scientifico ed è
stata sottoscritta un’Intesa tra Ministero dell’Istruzione e sindacati (19 maggio 2020),
che contiene le linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami di
Stato e la compatibilità delle attività con la tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori e degli alunni.
Per le rimanenti scuole, si continua a disporre della presenza del personale in sede
solo se indispensabile, adottando la necessaria programmazione e rotazione con
turnazioni e sempre con l’assunzione di tutte le misure di sicurezza idonee a prevenire
il contagio. Il resto del personale continua a lavorare in modalità agile.
I contenuti dell’Intesa, in sintesi, sono i seguenti:
- Un Help desk per le scuole con numero dedicato per le questioni sulla sicurezza.
- Un tavolo permanente nazionale per monitorare costantemente la situazione.
- Un tavolo permanente regionale con funzione di raccordo con i territori.
- Una sanificazione preliminare degli ambienti da parte di ditte esterne
specializzate, qualora indicato dalla competente autorità sanitaria regionale
(ASL, in caso di Covid). Le operazioni specifiche da effettuare per
l’igienizzazione dei locali non richiedono una competenza o una formazione
specifica e sono eseguibili da parte del personale Collaboratore scolastico
perché rientra negli ordinari compiti contrattuali.
- Risorse da trasferire alle scuole per coprire ogni necessità.
- La convenzione tra il Ministero e la Croce Rossa Italiana che sarà a disposizione
delle scuole per la preparazione e l’informazione del personale e per
l’attivazione dei presidi sanitari con la sua vigilanza.
- La possibilità che le prove d’esame si svolgano a distanza, laddove le autorità
competenti lo dispongano in base alle locali condizioni epidemiologiche.
- L’esonero dall’esame in presenza, da parte del medico competente (medico di
base), per il personale scolastico in situazione di fragilità e con fattori di rischio.
- L’erogazione alle scuole, da parte del Ministero, di maggiori risorse, necessarie
per l’attuazione delle indicazioni contenute nel Documento tecnico scientifico.
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Dovrà essere stipulata anche un’Intesa nelle scuole (tra RSU e Dirigente) per
garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato in osservanza delle misure
precauzionali, in particolare, con riferimento ai dispositivi di sicurezza, igienizzazione e
utilizzazione degli spazi, informazione e formazione del personale e degli utenti,
riconoscimento dell’intensificazione del lavoro per i collaboratori scolastici e/o
eventuale lavoro straordinario.
Il collaboratore scolastico è una figura professionale multiforme che ha tra i compiti
principali anche quello dell’igienizzazione degli ambienti scolastici e della sicurezza,
funzioni collegate con la qualità stessa di tutta l’offerta formativa.
Come sappiamo, nell’anno scolastico 2020, l’internalizzazione dei servizi svolti dalle
imprese di pulizie, ha riportato la pulizia delle scuole nell’ambito della loro piena
competenza.
La funzione del collaboratore in ambito scolastico è anche quella di tenere salubri gli
ambienti e l’aria, le superfici, gli spazi (interni ed esterni) e gli arredi e suppellettili, il
loro riordino, nonché la loro custodia e sorveglianza generica, oltre che ai compiti
diretti alla sicurezza per prevenire i possibili rischi al benessere e all’incolumità delle
persone che frequentano la scuola.
In base alle indicazioni contenute sul Documento scientifico del CTS, il collaboratore
scolastico si occupa delle operazioni di pulizia ordinaria, che sono dirette ad eliminare
in maniera più accurata e continua la sporcizia e ad abbassare la carica microbica con
materiali detergenti. Quindi, a lui compete l’igienizzazione dei locali, degli arredi e
delle suppellettili con detergenti neutri ed, eventualmente, con soluzioni disinfettanti,
cioè materiali a base di alcool e ipoclorito di sodio, che sono già usati comunemente
nelle scuole, e che dovranno essere messi a disposizione, assieme alle protezioni
necessarie.
Inoltre, la funzione del collaboratore scolastico continua ad esplicarsi sotto l’aspetto
della sicurezza dei luoghi (le cui misure sono integrate dalle disposizioni sulla
protezione e distanziamento) che vengono affidati alla sua responsabilità (è coinvolto
anche nelle Commissioni per la sicurezza) onde poter intervenire efficacemente se si
creano delle situazioni di criticità o di pericolo (la vigilanza degli alunni e la loro
permanenza negli ambienti scolastici e il controllo degli adulti che accedono alla
scuola; il presidio dei percorsi separati di entrata ed uscita).
Tutti questi compiti si stanno rivelando fondamentali per fronteggiare l’emergenza
sanitaria e consentire la ripresa della funzionalità della scuola, di conseguenza, essi
vanno valorizzati e riconosciuti in modo appropriato in ambito contrattuale.

Da affiggere all’albo sindacale di tutti i plessi della scuola
ai sensi del vigente contratto di lavoro.
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Emergenza Coronavirus: notizie e provvedimenti
Riepilogo delle misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19 con una particolare attenzione ai settori scuola, università, ricerca,
AFAM e formazione professionale.
Continua

Esami di Stato: l’Amministrazione illustra le misure per lo svolgimento in
sicurezza
Primo incontro del Tavolo permanente a livello nazionale, le nostre osservazioni e
proposte.
Continua

Irresponsabile rinviare le assunzioni al prossimo anno, siamo pronti allo
sciopero e a tutte le forme di conflitto utili a richiamare l’attenzione sulle
necessità della scuola (27/5)
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL.
Continua

Avvio anno scolastico 2020/2021: nuova audizione dei sindacati scuola da
parte del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) della Protezione civile (26/5)
La FLC CGIL ha presentato analisi e proposte nell’interesse della scuola, degli alunni e
del personale. Salvaguardare la scuola come patrimonio comune del Paese.
Continua

Sui precari un accordo totalmente inadeguato. Risorse insufficienti per
tornare a scuola in sicurezza. Proclamato lo stato di agitazione (26/5)
Comunicato unitario di FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS CONFSAL e
GILDA UNAMS.
Continua

Regolamentazione della call veloce: fornita l’informativa dal Ministero
dell’Istruzione (26/5)
Destinatari, domande e modalità delle assunzioni.
Continua

Fare scuola insieme (25/5)
Manifesto unitario per ridare centralità alla scuola. Le richieste e proposte per ripartire
in sicurezza.
Continua

Decreto Legge “Rilancio”: le schede di lettura della FLC CGIL (23/5)
Per i settori della conoscenza si tratta di un provvedimento deludente. Il nostro
commento al testo in vigore dal 19 maggio 2020.
Continua
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Organici ATA 2020/2021: emanato il Decreto e le tabelle (21/5)
A breve una nostra scheda di approfondimento.
Continua

Decreto Legge Rilancio: per i settori della conoscenza un provvedimento
deludente (20/5)
Sintesi degli interventi più rilevanti relativi ai settori della conoscenza. A breve un
commento analitico del provvedimento.
Continua

Garanzia di sicurezza per gli esami di maturità: sottoscritto il protocollo
Ministero/Sindacati (19/5)
Istituiti un help desk e un tavolo permanente sia a livello nazionale che regionale.
Declinate le garanzie che il Ministero si impegna ad assicurare agli studenti e al
personale. Sette giorni di tempo per le intese di scuola. Previsto il trasferimento di
risorse dedicate.
Continua

Scuola, maturità in presenza: sottoscritto Protocollo d’intesa per garantire
la massima sicurezza (19/5)
Comunicato unitario FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA e SNALS Confsal.
Continua

Personale ATA: supplenze annuali, emanata la nota sulle proroghe (19/5)
A seguito della nostra richiesta, il Ministero ha inviato la nota di autorizzazione agli
USR per le proroghe dei contratti di supplenza del personale ATA.
Continua

Internalizzazione lavoratori ex LSU e appalti storici: emanato il bando per la
graduatoria nazionale (19/5)
Il 22 maggio il bando sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e il termine di scadenza di
presentazione delle domande è previsto entro le ore 23:59 del 6 giugno 2020.
Continua

Personale ATA: lavoro agile e attività in presenza solo per esigenze
indifferibili (18/5)
Il lavoro agile continua ad essere la modalità ordinaria di svolgimento della
prestazione lavorativa fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.
Continua

Internalizzazione lavoratori ex LSU e appalti storici: il Ministero
dell’Istruzione presenta il bando per la graduatoria nazionale (15/5)
I posti interi, residuati dalla fase assunzionale, sono complessivamente 1.817. Il
bando sarà pubblicato probabilmente il 22 maggio e ci saranno 15 giorni di tempo per
la presentazione delle domande. La FLC CGIL esprime soddisfazione per la
prosecuzione della procedura anche se con i ritardi dovuti all’emergenza sanitaria.
Continua
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Organici scuola 2020/2021: personale ATA, primo incontro in
videoconferenza tra sindacati e Ministero (15/5)
Il Ministero lavora per confermare gli organici dello scorso anno. La FLC CGIL chiede
più organici e un piano straordinario di assunzioni.
Continua

Istanze online e SPID, indicazioni utili (15/5)
Modalità di registrazione/recupero credenziali e di accesso ai servizi delle pubbliche
amministrazioni e del Ministero dell’Istruzione.
Continua

Personale ATA: ancora carichi di lavoro sulle segreterie (14/5)
Come FLC CGIL denunciamo ancora una volta l’aggravio dei carichi di lavoro per
Amministrativi e DGSA che si devono occupare a breve tempo della Piattaforma
PagoPA e degli approvvigionamenti per i dispositivi di protezione e sicurezza in vista
degli esami di Stato.
Continua

Scuola: boom di partecipazione, oltre 400.000 si collegano durante le
assemblee online (13/5)
Comunicato unitario FLC CGIL, CISL FSUR, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e GILDA
Unams.
Continua

Coronavirus: la scuola al centro delle proposte della CGIL per la ripartenza
del Paese (9/5)
In due documenti, il primo elaborato dalla CGIL con FLC e FP, il secondo specifico di
categoria, le priorità e obiettivi per rilanciare il sistema educativo e scolastico.
Continua

Il Ministero dell’Economia e finanza blocca il pagamento dei contratti di
supplenza di docenti e ATA in emergenza sanitaria da COVID-19 (8/5)
Sconcertante misura a danno dei lavoratori, l’ennesima beffa a danno dei supplenti
brevi e saltuari che avrebbero dovuto avere tutele nella fase dell’emergenza.
Continua

Concorso 24 mesi ATA 2019/2020: domande dal 5 maggio al 3 giugno su
istanze online (8/5)
Parte la riattivazione delle procedure. Pubblicati dagli USR i bandi regionali.
Continua

Per l’informazione quotidiana: www.flcgil.it/scuola/ata.
Siamo anche presenti su Facebook, Twitter e YouTube.
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