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Scuola: il 24 agosto il Ministro Bianchi
incontra i sindacati

Accolta la richiesta per fare chiarezza su alcuni problemi sollevati da due
recenti disposizioni ministeriali

A seguito delle note emanate dai capi dipartimento del
Ministero  dell’Istruzione  sul DL  111/2021 (decreto  su
possesso green  pass)  e  sul protocollo  della
sicurezza sottoscritto  tra  ministero  e  parti  sociali,  le
organizzazioni  sindacali  hanno  chiesto  un incontro
urgente per  i  necessari  chiarimenti  sulle  implicazioni
dei provvedimenti e delle note sul rapporto di lavoro e
sull’organizzazione della vita delle scuole.

Qui di seguito la richiesta di incontro, che si 
terrà martedì 24 agosto 2021, sul quale daremo 
sollecito riscontro alla sua effettuazione.
________________

Al Ministro Patrizio Bianchi
Ministero dell’Istruzione

Viale Trastevere 76/A
ROMA

Oggetto: richiesta incontro urgente

Il 6 agosto è stato pubblicato il DL 111/2021 che introduce il green pass obbligatorio per il personale
scolastico,  con evidenti  ricadute  sull’organizzazione del  lavoro  a scuola.  Il  14  agosto  2021 è  stato
sottoscritto  il protocollo  sulla  sicurezza che,  innalzando  gli  elementi  di  sicurezza,  prevede  ulteriori
implicazioni sulla gestione del lavoro nelle scuole. Come oramai caratteristica di

codesto ministero, contemporaneamente alla produzione di accordi condivisi si emanano disposizioni
unilaterali che  interpretano  accordi  o  introducono  ulteriori  elementi  di  complessità  non  condivisi  e
difformi dalle intese.
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È il caso della nota 1237 del 13 agosto del Capo Dipartimento sulla interpretazione del DL 111/21, è il
caso della nota di accompagnamento al protocollo sulla sicurezza a firma del capo dipartimento del 18
agosto u.s.

Il  complesso  di  questi  atti,  che  hanno  evidenti  ricadute  sul  rapporto  di  lavoro,  non  sono  stati
minimamente condivisi  con le OO.SS., per questo siamo a richiedere un incontro urgente al fine di
chiarire alcune problematiche.

In attesa di un cortese sollecito riscontro, si inviano distinti saluti.

Roma, 19 agosto 2021

FLC CGIL

Francesco Sinonoli

CISL Scuola

Maddalena Gissi

UIL Scuola RUA

Giuseppe Turi

SNALS Confsal

Elvira Serafini

Scuola: emanato il decreto di ripartizione
delle risorse per il contrasto al COVID-19
Si tratta di 350 milioni di euro per acquisto di beni e servizi per l’anno
scolastico 2021/2022 stanziati dal decreto legge 73/2021 convertito

nella legge 106/2021

Con Decreto Ministeriale 265 del 16 agosto 2021 il
Ministro  dell’Istruzione  di  concerto  con il  Ministro
dell’Economia  e  Finanze  ha  assegnato
alle scuole le risorse previste  dall’articolo  58
comma 4 del Decreto Legge 25 maggio 2021,  n.
73, convertito,  con modificazioni,  dalla Legge 106
del  23 luglio  2021 destinate all’acquisto di  beni  e
servizi  e  al  fine  di  contenere  il  rischio
epidemiologico  in  relazione  all’avvio  dell’anno
scolastico 2021/2022. 

Con  tali  fondi  - 350  milioni  di  euro -  le  scuole
potranno acquistare:  servizi  professionali,  di
formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza
nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per

l’assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di
rifiuti;  dispositivi  di  protezione,  materiali  per  l’igiene  individuale  e  degli  ambienti  nonché  ogni  altro
materiale,  anche  di  consumo,  utilizzabile  in  relazione  all’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19;
strumenti editoriali didattici e innovativi.

Potranno inoltre mettere in campo interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi
specifici  di  apprendimento e  altri bisogni  educativi  speciali e  interventi  utili  a potenziare  la  didattica,
anche a distanza, dotando le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità
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didattiche compatibili  con la situazione emergenziale e per favorire l’inclusione scolastica e adottare
misure che contrastino la dispersione scolastica.

Potranno  infine adattare  spazi  interni  ed  esterni  finalizzati allo  svolgimento  dell’attività  didattica  in
condizioni  di  sicurezza,  compresi  interventi  di piccola  manutenzione,  di pulizia
straordinaria e sanificazione,  nonché  interventi  di  realizzazione,  adeguamento  e  manutenzione
dei laboratori  didattici,  delle palestre,  di ambienti  didattici  innovativi,  di sistemi  di  sorveglianza e
dell’infrastruttura informatica. 

Al decreto è annessa la tabella di ripartizione delle risorse per singola istituzione scolastica.

Per affissione all’albo sindacale
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