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L’emergenza determinata dagli eventi sismici che hanno colpito duramente molte
località dell’Italia centrale, e che dal 24 agosto si vanno ripetendo con punte di
straordinaria intensità, costituisce in questo momento un tema da assumere come
priorità anche nell’attenzione e nell’impegno del sindacato.
In questo senso le scriventi organizzazioni rappresentative dei lavoratori della scuola
hanno messo in atto fin dal primo momento iniziative di solidarietà e concreto
sostegno alle popolazioni colpite dal sisma, attivando fra l’altro congiuntamente
anche una raccolta di fondi attraverso la delega a trattenere l’equivalente di un’ora di
lavoro, che tutto il personale in servizio può sottoscrivere presso la scuola da cui è
amministrato.
Per quanto riguarda in modo specifico le problematiche connesse allo svolgimento
delle attività didattiche nelle zone terremotate e alle particolari condizioni in cui si
trova oggi a operare il personale docente, ATA e dirigente in servizio o residente nelle
scuole dell’area interessata agli eventi sismici, talvolta avendone subito direttamente
gli effetti dannosi, è di tutta evidenza la necessità di mettere in atto ogni intervento
necessario a garantire in condizioni di massima sicurezza l’esercizio del diritto allo
studio degli alunni, adottando tutti gli opportuni adeguamenti organizzativi che la
situazione di emergenza richiede, anche per quanto riguarda la gestione del
personale e le sue condizioni di lavoro. A tal fine si ritiene che possano costituire un
utile punto di riferimento i provvedimenti già adottati, anche attraverso momenti di
confronto con le organizzazioni sindacali, in occasione di analoghe precedenti
esperienze.
Le scriventi organizzazioni si dicono sin d’ora disponibili a dare il loro contributo
attivo e responsabile in tutte le sedi di interlocuzione che l’Amministrazione ritenesse
opportuno attivare a livello centrale e locale.
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