
 

 

Ai Dirigenti Scolastici provincia di Cuneo 

A tutto il personale della scuola 

  

Illustrissimi tutti, 

Come è noto, lunedì 2 marzo si avrà nella provincia di Cuneo la riapertura delle scuole dopo una settimana 

di chiusura. L’intesa raggiunta il 29 febbraio tra Regione Piemonte, Ufficio scolastico regionale e Governo 

prevede che il rientro degli studenti a scuola avverrà, eccetto possibili variazioni dovute all’evolversi della 

situazione, solo mercoledì 4 marzo. I primi due giorni della settimana saranno dedicati ad operazioni di 

igienizzazione dei locali scolastici.   

La O.S. scrivente ritiene pertanto che la presenza dei docenti a scuola non potrà essere dovuta prima di tale 

data. Tranne nei casi già previsti e programmati nel piano delle attività annuale di riunione degli Organi 

Collegiali (collegi docenti, consigli di classe). Anche in quest’ultimo caso però la presenza di docenti a scuola 

per riunione di organi collegiali potrebbe interferire con le operazioni di pulizia straordinaria ed areazione 

dei locali. 

Alla luce di ciò, la O.S. FLC CGIL ritiene necessario rivolgere ai Dirigenti Scolastici, in un’ottica di 

collaborazione, la richiesta, nel caso di riunioni di organi collegiali previste nei giorni di lunedì 2 e martedì 3 

marzo, di rinviarli a data successiva, onde consentire la gestione ottimale delle operazioni di pulizia. Nel caso 

in cui non sia possibile per motivi di urgenza rinviare gli incontri, già pianificati, la O.S auspica che vengano 

prese tutte le precauzioni necessarie affinché non vi sia alcuna interferenza tra le attività di pulizia 

straordinaria e tutte le altre. 

Si ritiene che convocare tutto il personale docente senza un motivo chiaro e valido rendere inutile 

improduttiva e rischiosa la loro presenza nei locali scolastici. 

La O.S. invita tutto il personale della scuola, docente e non, a verificare le disposizioni che ciascun Dirigente 

Scolastico fornirà per il proprio istituto e a contattarci per qualsiasi necessità di chiarimenti.  La FLC CGIL 

Cuneo invita tutti a contribuire ad una ripresa delle attività scolastiche serena, nel rispetto del diritto degli 

studenti dei lavoratori e della salute pubblica. 

Buona scuola a tutti. 

Cuneo 01/03/2020 


