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Albo sindacale web 

 
 

OGGETTO: Risposta nota RSU del 16/02/2021 

 

In riscontro Vostra nota del 16/02/2021 assunta al protocollo di questo ufficio con numero 1803/2-

9, tendente ad ottenere il potenziamento del personale ATA a supporto della DID e lo smart working per 

il personale docente si significa quanto segue: 

1) questa scuola con le risorse di cui all'art.231 bis, del D.L. N.34 del 19/05/2020, convertito con 

modifiche nella legge 77 del 2020, recante misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza-

assegnazione risorse per organico aggiuntivo Covid, avuto riguardo alle specifiche esigenze della 

scuola, ha nominato dall'inizio dell'anno scolastico n. 8 docenti e n. 2 collaboratori scolastici.  

Pertanto al fine di garantire il rispetto del vincolo del budget assegnato, ed evitare sforamenti, non 

può procedere a nomina di ulteriore personale ATA. 

2) come da D.A. n. 2095/31.07.2020 ed ulteriore circolare prot. 05105/31.12.2020, “ai portatori di 

disabilità o bisogni educativi speciali (BES) deve essere comunque assicurato il quotidiano 

accesso alle lezioni” e in questa scuola si registra la capillare presenza nelle classi di alunni BES 

e DVA. 

3) le disposizioni in materia di lavoro agile, ai sensi dell'art.32, comma 4, del decreto - legge 14 

agosto 2020, n.104, non si applicano alle istituzioni scolastiche, fatta eccezione per i casi in cui 

l'autorità competente imponga la sospensione delle attività didattiche in presenza ovvero nel caso 

di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario. 

4) In merito all'insufficienza di connessione internet, si fa presente che questa scuola si è dotata da 

tempo del migliore sistema di connessione disponibile nella zona, che garantisce una veloce 

connessione, e che sta ulteriormente potenziando. Certamente il privato non può garantire la stessa 

efficienza della connessione.   
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Per quanto appena sopra non si ravvisa alcuna possibilità che il personale docente possa svolgere la 

prestazione lavorativa in “modalità agile”, in quanto l’attività DDI è incompatibile con l’attuale 

organizzazione della scuola, che prevede la presenza del 50% della popolazione scolastica e il 100% di 

BES E DVA. Inoltre la modalità in smart working è inapplicabile ai docenti in assenza delle superiori 

condizioni. 

É appena il caso di ricordare che l’attività del docente non si basa esclusivamente su una mera trasmissione 

dei contenuti, ma si sostanzia anche nella relazione pedagogico-educativa docente/studente, senza 

trascurare il fatto che nei confronti degli alunni in presenza vi è un dovere di vigilanza che non può essere 

delegato sic et simpliciter ai docenti di sostegno, essendo il successo scolastico degli alunni responsabilità 

dell'intero consiglio di classe. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Delfina GUIDALDI 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                  
                                                           ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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