
 
 

Al Dirigente Scolastico 
Dott. Nicola Fonzo 

 
E per conoscenza    Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Novara 

Dott. Giuseppe Bordonaro 
 

Al Direttore dell’USR Piemonte 
Dott. Fabrizio Manca 

 
Alla RSU 

Al RLS 
Al RSPP 

 
All’Albo sindacale – anche on line 

 
LORO SEDI 

 
25 maggio 2020 
 
Oggetto:  Diffida e richiesta di ritiro immediato dell'ordine di servizio ( prot. n.4034 del 19.05.20) e di 

Convocazione urgente degli scriventi soggetti sindacali 
 

- Visto l’ordine di servizio Prot. N. 4034 del 19/05/2020 di cui si allega copia con cui si dispone la ripresa 
delle attività lavorative del personale ATA 

- Vista la Nota 682 del 15 maggio 2020 - Proseguimento lavoro agile istituzioni scolastiche ed 
educative DPCM 26 aprile 2020 Proseguimento lavoro agile. DPCM del 26 aprile 2020.  

 
Le scriventi OO.SS. territoriali segnalano alla S.V. che la ripresa dell’attività lavorativa del personale ATA 

disposta con specifico Ordine di servizio è in netto contrasto alle norme di cui sopra e ne chiedono il ritiro. 
 

Vale la pena rammentare che in considerazione le disposizioni in tema di igiene e sicurezza previste dal D.Lgs. 

n. 81/2008 (T.U. Salute e Sicurezza sul lavoro), nel caso – in particolare - del Covid-19, la cifra dell’adempimento 

datoriale agli obblighi posti a suo carico dall’art. 2087 cod. civ. è certamente data dalla scrupolosa osservanza 

della recente normativa emergenziale, di cui all’articolo 2, comma 6, del DPCM 26 aprile 2020, che impone alle 

Istituzioni scolastiche le cui attività didattiche non sono state sospese di rispettare “i contenuti 

del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali e al più recente 

protocollo del 19 maggio fra Ministero dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto 

e dell’Area dirigenziale FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS Confsal, Anief, ANP e Dirigenti scuola con 

l’obiettivo di garantire la sicurezza agli studenti, alle commissioni d’esame e al personale ATA durante lo 

svolgimento degli esami di stato del secondo ciclo contro il pericolo di contagio da COVID-19” 
 

In particolare la richiamata la Nota 682 del 15 maggio 2020 - Proseguimento lavoro agile istituzioni 
scolastiche ed educative DPCM 26 aprile 2020 Proseguimento lavoro agile. DPCM del 26 aprile 2020 indirizzata 
a tutte Istituzioni scolastiche ed educative conferma e specifica meglio che “sino a ulteriore avviso ovvero a 
specifici interventi normativi, le disposizioni di cui alla Nota Dipartimentale 622/2020. Resta ferma, per i 





Dirigenti Scolastici, la possibilità di usufruire della presenza del personale in sede limitatamente alle attività 
ritenute indifferibili, nel rispetto delle condizioni di sicurezza. 
 
A parere delle scriventi OO.SS. l’ordine di servizio non individua né chiarisce quali siano le attività indifferibili 
per le quali ben 39 addetti vengano richiamati in servizio, né che si via stato informazione data alla RSU, né al 
RLS. 
 
Si chiede il ritiro di detto ordine di servizio e la convocazione urgente delle parti sindacali al fine di 
implementare il sistema delle relazioni sindacali quale strumento per costruire relazioni stabili tra 
amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla 
correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei 
rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti (art. 4 CCNL 2016/18). 
 
In mancanza di un suo positivo riscontro, le parti si riservano di adire le vie legali.  
 
Cordiali saluti 
FLC CGIL NOVARA VCO    – Luigi Nunziata 
CISL SCUOLA PIEMONTE ORIENTALE  - Domenico Amoruso 
UIL NOVARA VCO    - Concetta Mazzone 
SNALS CONFSAL NOVARA   - Giovanni V. Pace 
GILDA UNAMS NOVARA VCO   - Laura Razzano 


