
                                                    Ai dirigenti scolastici della provincia di Pisa 

                                                    E p.c. al dirigente dell’USP Ufficio X Ambito Pisa  

Pisa 7 marzo 2020 

Oggetto: riunioni del personale scolastico e rischio epidemiologico 

 

In riferimento al DCPM del 4 marzo 2020 si ricorda che ai docenti non può essere 

imposta la partecipazione obbligatoria ad eventuali incontri secondo modalità e 

calendarizzazioni decise unilateralmente dalla S.V. 

Stante il fatto che chi non può essere presente fisicamente non può essere 

assolutamente obbligato a collegarsi da casa con webcam o altri dispositivi 

tecnologici, per quanto riguarda la presenza a scuola del personale, ricordiamo che: 

 

secondo il DPCM sopra citato per gli eventi aggregativi quali riunioni o collegi 

docenti devono essere obbligatoriamente adottate misure tali da assicurare un 

adeguato distanziamento (art. 5) 

 

il Rappresentante dei lavoratori della Sicurezza-RLS deve essere consultato 

per adottare le misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della 

struttura e alla tutela della salute e alle esigenze di funzionamento del servizio. 

 

Alla luce del dettato normativo la scrivente O.S. chiede quindi una esplicita e 

ufficiale dichiarazione e assunzione di responsabilità da parte della S.V. in 

merito all'assoluta sicurezza e praticabilità dei locali dal punto di vista 

epidemiologico, nel rispetto di quanto indicato nel DPCM del 4 marzo 2020. 

 

In difetto di ciò, non intendendo sicuri i locali scolastici, il personale docente ed 

ATA non può ritenersi obbligato a ottemperare a quanto da Lei richiesto, e 

quindi a riunirsi per gli incontri stabiliti: ciò in virtù del diritto alla tutela della propria 

salute, quella dei propri cari e della comunità in generale. 

 

È nell'interesse di tutti cercare di gestire al meglio una situazione nuova e purtroppo 

molto complicata; è fondamentale evitare iniziative che possano creare ancora più 

difficoltà. 

 

                                               Per i COBAS- Comitati di Base della Scuola di Pisa 

                                                                                Giuseppe Niosi 
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