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Carissime e carissimi,
vi rendiamo disponibile l'autocertificazione da presentare/sottoscrivere nel caso si
venga fermati per controllo da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza mentre si va
o si torna dal lavoro.
Ricordiamo che la motivazione di comprovate esigenze lavorative, come quelle per
situazioni di necessità, motivi di salute o rientro presso il proprio domicilio,
abitazione o residenza sono le uniche che consentono oggi di spostarsi all'interno
della Regione Lombardia.
Si precisa, altresì,che la dichiarazione viene resa ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e art. 495 c.p..
Pertanto, un’ipotetica dichiarazione mendace costituisce ipotesi di reato penale.
Vi invitiamo a non commettere errori interpretative.



ATA-limitazione-presenza

Limitazione della presenza di personale ATA
interesse della collettività e non vantaggio del singolo.

 
La Nota ministeriale n. 279 dell’8/3/2020 prevede che “il Dirigente scolastico, constatata
l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni
necessarie non correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei
contratti integrativi di istituto ai sensi della legge 146/90. Le predette prestazioni saranno rese,
informata la RSU e/o le OO.SS. territoriali, attraverso turnazioni del personale tenendo presente
condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi di asili nido e scuola
dell’infanzia, condizioni di pendolarismo per i residenti fuori del comune sede di servizio,
dipendenti che raggiungono la sede di lavoro con utilizzo dei mezzi pubblici.”
I dirigenti garantiscono pertanto i servizi minimi come da contratto integrativo di istituto,
mediante una turnazione disposta dal DSGA secondo i criteri espressi nella circolare
medesima. Tale principio, come afferma la stessa Nota, si applica anche ad altri profili Ata la cui
prestazione non può essere resa a distanza. Si tratta, dunque, di un provvedimento datoriale e
non di una richiesta del dipendente.
Né il DPCM 8/3/2020 né la Nota richiamata prevedono che il dipendente sia posto in ferie
d’ufficio. Del resto lo stesso Decreto-legge 6/2020 all’art. 2, rubricato “Ulteriori misure di
gestione dell'emergenza”, prevede che “Le autorità competenti possono adottare ulteriori
misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione
dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1”.
È esattamente quanto sta facendo il Ministero con la Nota 279.
Siamo del parere che non debbano essere previsti recuperi per effetto della turnazione,
trattandosi di provvedimenti di natura emergenziale.
Abbiamo in ogni caso sollecitato il Ministero a fornire una precisazione in tal senso.
L’emergenza in corso si sta configurando come stato talmente eccezionale da porre la salute
delle persone al di sopra di ogni altra cosa. Tale prioritario obiettivo è perseguibile anche e
soprattutto tramite la limitazione al minimo degli spostamenti, talché il non recarsi al lavoro, in
questa circostanza, è agito nell’interesse dell’intera collettività e non a vantaggio del singolo
che non presta il servizio.

Questa email è stata inviata a bgic891004@istruzione.it
Ricevi questa email perché sei iscritto a CISL Scuola - BERGAMO

 
Cancellati qui

http://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/-ApTDj6j1erds6EwFzjRsiOM_8bonvg_ZSzcpYBdJlO8h84zlCTfxzX9waHjgDlByQ06Zq0Q8ghtj_Ztit15N_a9LY0Y7j6v-nH6ZDVFyrUuqo9ZhlpJQ0IgWK4Ni9oQ6lMrzE_2fOUpx1gBWGOf0qXSPIOQumPdbOrs4GIR6rzoQ7iTZWnbkfqDwX7osO8S973ivl-nM3HVWCPbLgTL8U1ztE29Ke1ffgdQKlhwYjDo_WMrxq587vPJqCiuPfiaSnK-f6COa6nw7k5oLF7yfX9tWRnY
http://r.ip.innov2e.it/mk/un/s4MC7FZM0HMP3ahGXNiUJ6IHaKjdOqkDK1nwwvyKXkJ6qvxNDhTLetN-iUQg43xbGveuS8uLpPBO8BY9aIn5nDnPkohLYTbSO51tO7eIvyahiYFCSFugqmfw_uphTUSlQ9Q7THI


© 2020 CISL Scuola - BERGAMO


