
Coronavirus, il Governo dimentica il personale Ata.  
Serafini (Snals): 
 

«Dipendenti della scuola a rischio» Aule vuote, lezioni sospese, alunni e docenti a fare didattica a distanza. 

La campanella però nelle scuole italiane suona ancora, ma solo per il personale Ata (amministrativo, tecnico 

ed ausiliario). Parliamo degli assistenti amministrativi e tecnici e dei collaboratori scolastici che, mentre il 

Governo decide la sospensione delle attività didattiche per l’emergenza Coronavirus, continuano a 

lavorare. 

E spesso lo fanno prendendo treni ed autobus ed affrontando trasferte anche lunghe, quindi con un serio 

rischio di essere contagiati dal Covid-19. Una contraddizione, lamentano gli stessi lavoratori sostenuti dai 

rispettivi sindacati, acuita dal decreto ‘Cura Italia’ varato ieri dal Governo che non prevede alcuna misura 

specifica per questa categoria. Ci si aspettava la chiusura della scuola che non è arrivata. Non nasconde il 

disappunto per il decreto ‘Cura Italia’ e quel vuoto che riguarda proprio il personale scolastico la segretaria 

generale della Snals Scuola Elvira Serafini: «Dopo molti incontri e sollecitazioni al Governo – dice – 

attendevamo con ansia queste misure. E invece, nulla cambia: le scuole non sono state chiuse e il 

personale, esponendosi a gravi rischi, continua a lavorare». 

 
Segretario Serafini, qual è ad oggi la situazione d el personale Ata che appare quale l’ultimo 
‘avamposto’ della scuola? 
«C’è una condizione di grandissima criticità, attualmente. E il Governo, con il suo decreto che non ha chiuso 

le scuole, l’ha acuita. Noi avevamo chiesto a gran voce la chiusura, pur essendo consapevoli dell’esistenza di 

un contratto che per il personale Ata non prevede una chiusura totale. Ma vista l’estrema criticità che si sta 

vivendo l’abbiamo sollecitata soprattutto per i collaboratori scolastici». Definite quest’ultima una categoria 

‘a rischio’ «Certo, perché spesso si tratta di pendolari che si spostano per chilometri per raggiungere il 

luogo di lavoro e lo fanno prendendo mezzi pubblici e dunque esponendosi ad un concreto rischio di 

contagio. Si parla tanto di tutela della salute e non si pensa alla grande responsabilità che ci si assume 

facendo andare ascuola queste persone. Speravamo si concordassero strategie per bypassare contratti e 

leggi e invece…» 

 
E invece tutti a scuola. I dirigenti scolastici non  possono porre rimedio a questa situazione? 
«Guardi, questa è un’emergenza non prevista e una situazione assolutamente peculiare e non inquadrabile. 

Il rimedio si deve porre eccome; il Ministero ha optato per le turnazioni, cercando di facilitarle attraverso il 

personale che non viaggia. Ma questo non si realizza sempre, perché i dirigenti scolastici non vogliono 

assumersi la responsabilità di lasciare i lavoratori a casa e quindi ecco che le turnazioni riguardano anche i 

pendolari. E così tutto resta immutato: si continua a parlare di picchi e di contagi eppure, di fronte a casi 

così evidenti di rischio, non si prendono provvedimenti». 

 
* TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SONO OGGI 
UN’ASSOLUTA PRIORITÀ 
Di seguito il comunicato dello SNALS-Confsal e dell e altre OO.SS.. 
Tutela della salute e della sicurezza sono oggi un’assoluta priorità Alla luce del numero rilevante dei contagi 

e dell’invito pressante ed urgente a limitare ogni spostamento delle persone, riteniamo che i dirigenti 

scolastici debbano, senza alcun indugio, assicurare lo svolgimento in via ordinaria in forma agile delle 

prestazioni lavorative del personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi 

informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, come previsto nei DPCM emanati 

dal Governo, limitando la presenza dei lavoratori esclusivamente ai casi in cui la presenza fisica sia 

indispensabile, come nel caso delle attività connesse alle attività zootecniche nelle aziende agrarie o delle 

istituzioni educative. Crediamo che non debba assolutamente ripetersi quanto avvenuto nella regione 

Marche il 4 marzo, con l’esposizione al contagio dei partecipanti all’incontro formativo in presenza per i 

dirigenti scolastici neoassunti, voluto dall’USR nonostante le proteste delle OO.SS.. La difesa della salute e il 

rispetto delle condizioni di sicurezza vengono prima di ogni altra considerazione. Per quanto riguarda il 



personale che non può, per le caratteristiche della professione, accedere allo smart working, ci aspettiamo 

dal decreto-legge, del quale si attende l’emanazione, indicazioni risolutive e rispettose delle previsioni 

contrattuali, già del resto presenti nella nota 323/2020 del Ministero dell’Istruzione. Anche per i dirigenti 

scolastici lo smart working costituisce la modalità ordinaria della prestazione lavorativa. A nostro parere, 

nel quadro delle disposizioni attualmente vigenti, i dirigenti dovranno assicurare la presenza nell’edificio 

scolastico solo quando ciò risulti del tutto inderogabile, come nel caso di attività improcrastinabili per le 

quali la presenza fisica del personale sia stata ritenuta indispensabile. Tutte le restanti attività di 

coordinamento e di gestione potranno essere svolte da remoto. L’utenza potrà comunque rivolgersi 

all’istituzione scolastica tramite contatti telefonici ed indirizzi e-mail pubblicati sul sito dell’istituzione 

scolastica. Ridurre gli spostamenti delle persone è, al momento, l’unico modo di contrastare la diffusione 

del contagio. La scuola pubblica continuerà a garantire lo svolgimento della sua funzione costituzionale. 

Tutto il personale scolastico, dai dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA, continuerà ad assicurare 

alle studentesse e agli studenti l’esercizio del diritto allo studio. Riteniamo infine ineludibile un confronto 

preliminare con la Ministra dell’istruzione per verificare l’impatto sulla scuola delle misure contenute nel 

decreto legge in corso di emanazione, anche al fine di rilevare eventuali necessità di integrazione in sede di 

conversione.  

Roma, 15 marzo 2020 

 


