SEGRETERIA GENERALE
Prot. 138

Roma, 27.12.2021
Al Capo di Gabinetto del Ministro dell’Istruzione
Dott. Luigi Fiorentino
Al Capo dipartimento Sistema educativo di istruzione e di formazione
Dott. Stefano Versari
Al Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Dott. Jacopo Greco

Oggetto: richiesta di convocazione urgente del Tavolo Nazionale permanente di cui al Protocollo d’Intesa per
il contenimento della diffusione di Covid 19
Il 30 novembre u.s. si è svolto un incontro del Tavolo Permanente per la Sicurezza nelle scuole in
riferimento al Protocollo d’intesa per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022)
sottoscritto il 14/08/2021.
In quella occasione le Organizzazioni sindacali presenti all’incontro hanno diffusamente
rappresentato le numerose criticità relative al tracciamento dei casi di contagio e richiesto indicazioni
relativamente all’applicazione dell’obbligo vaccinale al personale scolastico. Inoltre, hanno sollecitato con
forza e ripetutamente la proroga del cosiddetto organico Covid, ritenuta indispensabile per mantenere le
misure minime di contrasto della diffusione del contagio nelle istituzioni scolastiche. Su questo ultimo punto
sono intervenute nel frattempo in sede parlamentare le necessarie modifiche al testo della legge di bilancio
approvato dal Senato e ora all’esame della Camera. Nei giorni scorsi, inoltre, a fronte di un aumento
esponenziale dei casi registrati di contagio da Covid 19, sono state adottate nuove misure di contenimento
del contagio.
Occorre pertanto ridefinire il quadro delle misure di prevenzione nell’ambiente scolastico (ad
esempio circa l’utilizzazione e fornitura delle mascherine FFP2 e relativamente ai tracciamenti) e prevedere
modalità di proroga dell’organico Covid.
Considerando i tempi necessari per l’adozione delle nuove misure e per l’assegnazione delle risorse
e vista la necessità di consentire alle istituzioni scolastiche di adottare tempestivamente le doverose misure
organizzative, si chiede la convocazione urgente delle OO.SS. firmatarie del Protocollo, per un incontro del
Tavolo nazionale permanente.
Viste le tematiche in esame, per favorire l’individuazione di “soluzioni concrete” alle problematiche
segnalate - come previsto nel Protocollo di Intesa- si chiede la partecipazione all’incontro anche dei
Rappresentanti del Ministero della Salute e della struttura commissariale.
Distinti saluti
La
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