
 

 

 

Rimini, 18/05/2020 

        - AI Dirigenti Scolastici 

        -  Alla RSU 

        -         All’Albo sindacale 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
DELLA PROVINCIA DI 
RIMINI 

 oggetto: Segnalazione proseguimento lavoro agile. 

 

   Giungono alle scriventi OO.SS. segnalazioni relative all’apertura di diverse attività scolastiche che 
comportano la presenza nei luoghi di lavoro di personale scolastico, genitori e alunni per motivazioni 
che sicuramente non sono da ritenere indifferibili. 

    Ci riferiamo in particolare alla consegna materiale scolastico ai genitori ed alunni stessi, alla raccolta 
materiale da pareti e aule a cura di docenti e personale ATA alla presenza in servizio di assistenti tecnici 
e amministrativi in numero superiore alle reali necessità, ed altro ancora. 

    Si segnala che quanto sopra non rientra nelle indicazioni ministeriali e ciò anche nel caso in cui la 
presenza in servizio si verifichi su base volontaria del lavoratore (come da alcuni inviti trasmessi al 
personale) 

    Si richiama la nota INAIL che in materia di riconoscimento di indennizzo danni, prevede 
l’accertamento del rispetto di tutte le norme di sicurezza prescritte dal legislatore per esonerare da ogni 
responsabilità il datore di lavoro, in questo caso il Dirigente Scolastico, ciò, ad impedire che il 
danneggiato si rivalga sul datore di lavoro. 

    Si invitano pertanto i Dirigenti Scolastici in indirizzo, a mettere in atto tutte le misure necessarie per 
tutelare la salute dei lavoratori al fine di non incorrere in violazioni anche di carattere penale. 

    Si richiama la Loro attenzione alla sottoscrizione dei protocolli di sicurezza con il coinvolgimento 
di tutte le figure istituzionali previste compreso la RSU di Circolo/Istituto, mediante la convocazione 
della apposita commissione. 

    Si richiama la nota MIUR 682 del 15 maggio 2020 la quale chiarisce che fino a nuove indicazioni 
restano in vigore le disposizioni impartite con precedente nota MIUR 622 del 1/05/2020, ovvero 
proseguimento lavoro agile, DPCM 26/04/2020. 

    Distinti saluti 

Per  FLC CGIL - CISL SCUOLA – UIL SCUOLA RUA- SNALS 
 

 

Link INAIL 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/sala-stampa/comunicati-stampa/com-stampa-
responsabilita-datore-lavoro-infortunio-covid-19.html 


