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         Roma, 9 dicembre 2020   
 

On. Lucia Azzolina 

         Ministra dell’Istruzione 

              
On. Roberto Speranza 
Ministro della salute 
 
On. Paola De Micheli  

              Ministra delle Infrastrutture  
    e dei trasporti 

 
 

Oggetto:  Ripresa in presenza delle attività didattiche - Tavoli di coordinamento presso Prefetture  
 
 
 
Egregi Ministri, 
il Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 03 dicembre 2020 prevede che presso ciascuna  
prefettura  -  UTG  e  nell'ambito della Conferenza provinciale permanente sia istituito un tavolo di 
coordinamento, presieduto dal Prefetto, per la  definizione del più idoneo raccordo tra gli orari  di  inizio  e  
termine  delle attività' didattiche e gli orari dei servizi  di  trasporto  pubblico locale, urbano ed 
extraurbano. A tale tavolo di coordinamento partecipano oltre ai sindaci, le istituzioni territoriali del  
Ministero  dell'istruzione,  i  rappresentanti  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle Regioni e 
le  aziende  di trasporto pubblico  locale ed è finalizzato alla redazione di un  documento operativo.  
In premessa intendiamo segnalare che, nei mesi scorsi, in molti territori sono stati costituiti luoghi di 
coordinamento istituzionali che hanno previsto e prevedono la partecipazione delle rappresentanze dei 
lavoratori e sono stati utili per coordinare e costruire maggior condivisione in merito alle scelte operative  
messe in campo.  
IL DPCM del 3 dicembre scorso nella istituzione dei tavoli presso le Prefetture non coglie questa necessità e 
quindi non prevede la partecipazione delle organizzazioni sindacali, nonostante le decisioni che verranno 
prese a quei tavoli abbiano ripercussioni sull’organizzazione dell’attività didattica e amministrativa delle 
scuole e quindi sull’orario di lavoro dei dipendenti. Tale scelta, che riteniamo incomprensibile, auspichiamo 
possa essere rapidamente corretta per garantire maggior partecipazione ed evitare che le scelte che 
verranno definite non tengano in debito conto delle istanze e del coinvolgimento dei lavoratori e delle 
lavoratrici.  
 
 Cordiali saluti. 
   

Gianna Fracassi     Angelo Colombini        Ivana Veronese 

Vice segretario generale CGIL          Segretario confederale CISL          Segretario confederale UIL 


