Alla cortese attenzione
dott. Arno Kompatscher, Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano
e p.c.
dott. Giuliano Vettorato, Assessore alla Scuola, Formazione Professionale e Cultura italiana
dott. Philipp Achammer, Assessore all’Istruzione e Cultura tedesca
dott. Daniel Alfreider, Assessore alla Formazione e alla Cultura ladina

Egregio Presidente,
con la presente la nostra Organizzazione Sindacale intende richiamare la Sua attenzione (e quella dei tre
Assessori competenti in indirizzo) su quanto prevede l'art. 121 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che qui
riportiamo testualmente:
"Al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e
saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all’emergenza
sanitaria da COVID-19, il Ministero dell’istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le
risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all’andamento storico della spesa e
nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca. Le istituzioni scolastiche statali stipulano contratti a tempo determinato al personale
amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento
dell’attività lavorativa, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del primo periodo, al fine di potenziare le
attività didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali, anche in deroga a disposizioni vigenti in
materia."
Data l’attuale situazione, dovuta allo stato emergenziale causato dal virus “covid-19”, chiediamo,
cortesemente, di essere messi tempestivamente a conoscenza circa le intenzioni e la conseguente posizione che
la Provincia Autonoma di Bolzano intenderà assumere per la tutela dei nostri colleghi, anche in vista del fatto
che la cosiddetta “didattica a distanza” praticata dai docenti di tutte le scuole - contrariamente a quello che si
sarebbe tentati di credere – risulta essere estremamente impegnativa e, sicuramente, maggiormente dispendiosa
(sia in termini psico-fisici, che in termini di tempo) rispetto al servizio ordinario.
Ringraziando per l’attenzione, porgiamo i nostri saluti e un augurio generale affinché questa drammatica
situazione si risolva al più presto.

Bolzano, 27 marzo 2020

Dott. Marco Pugliese
Segretario regionale UIL Scuola RUA
responsabile per Provincia di Bolzano

