
 

  

Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Trieste. 

Oggetto: attività non indifferibili e sicurezza 
      

Preg.mi Sig.ri Dirigenti, 

 

nella consapevolezza delle condizioni eccezionali che hanno investito il mondo della 

scuola in questo anno scolastico particolarmente complesso a causa della pandemia da 

COVID-19 e nella piena comprensione delle oggettive difficoltà e delle responsabilità 

aggiuntive nelle quali  Vi trovate ad esercitare la Vostra funzione, le scriventi OO.SS. 

con la presente vogliono portare alla Vostra attenzione in particolare la Nota 

ministeriale n. 682 del 15.5.2020 e l'art. 22, c.4, lett c1 del vigente CCNL. 

 

La nota 682/2020 ribadisce la fruibilità del personale in sede da parte dei Dirigenti 

"limitatamente alle attività ritenute indifferibili nel rispetto delle condizioni di 

sicurezza", confermando le disposizioni di cui alla Nota Dipartimentale 622/2020. 

Quindi per le attività differibili, per le quali non è necessaria la presenza fisica nelle sedi 

scolastiche, rimane in vigore, per gli assistenti amministrativi, l'autorizzazione a 

proseguire con il lavoro agile e, per i collaboratori scolastici, a non recarsi sul luogo di 

lavoro alle preesistenti condizioni. 

 

Le condizioni di sicurezza, nell'osservanza scrupolosa delle prescrizioni normative, 

sono esplicitate e garantite da un protocollo concordato, in sede contrattuale, con le 

RSU e le OO.SS, ai sensi dell'art. 22 del CCNL 2016-2018, predisposto dal Dirigente, 

con la partecipazione del Medico Competente, del RSPP e del RLS. Il protocollo di 

sicurezza deve prevedere anche le condizioni di accesso agli edifici scolastici da parte  

di persone estranee (genitori, fornitori, ecc.) e alunni. 

Dal momento che diversi Istituti hanno avviato le procedure di contrattazione previste, 

richiamiamo i restanti Istituti Scolastici ad un puntuale rispetto delle previsioni 

contrattuali attivando la contrattazione come previsto dal CCNL vigente. 

Secondo la normativa vigente, si prega di affiggere la presente alle bacheche sindacali e 

all'albo online degli Istituti. 

Distinti saluti. 

 

 

Trieste, 05 giugno 2020 
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