
 

 

 

In seguito a numerose segnalazioni e interrogazioni pervenute a UIL Scuola RUA Trentino Alto 

Adige Südtirol, in considerazione del fatto che il DPCM del 4 marzo 2020 dispone la sospensione 

delle attività didattiche e non prescrive la chiusura delle Istituzioni Scolastiche, ricordiamo quanto 

segue: 

• il personale docente non può svolgere alcuna attività riferibile all’orario di insegnamento; 

• il personale docente è tenuto allo svolgimento delle attività riferibili alle ore funzionali 

all’insegnamento, purché precedentemente deliberate dal Collegio dei Docenti; 

• le Dirigenze Scolastiche hanno, qualora ne venisse ravvisata la necessità, facoltà di 

convocare Collegi Docenti straordinari, durante i quali è possibile deliberare in merito a 

svolgimento di ulteriori attività funzionali previste nei relativi Ordini del Giorno; data la 

particolare situazione dettata dall’emergenza legata all’epidemia causata dal Covid-19, è 

ragionevole prevedere deroghe, nelle procedure di convocazione, rispetto al classico termine 

di preavviso minimo di cinque giorni per la convocazione del Collegio dei Docenti; 

• le Dirigenze Scolastiche attivano modalità didattiche a distanza; 

• eventuali riunioni possono essere svolte esclusivamente in ambienti idonei, tali da garantire 

la distanza fisica minima, tra un partecipante e l’altro, pari ad almeno un metro; 

• non possono essere istituiti ulteriori impegni funzionali all’insegnamento, oppure prevedere 

la presenza quotidiana dei docenti nelle sedi scolastiche di servizio in assenza di 

deliberazioni collegiali dedicate, emanate dal Collegio dei Docenti; 

• in assenza di attività consentite e regolarmente deliberate, il docente non ha l’obbligo di 

recarsi nella sede scolastica di servizio. 

In vista del fatto che l’estensione dell’epidemia dovuta al virus Covid-19 è di livello internazionale, 

invitiamo l’intera comunità scolastica (dirigenti scolastici, docenti, personale non docente) a tener 

conto della serietà della questione e a regolarsi in modo da evitare frequenti assembramenti di 

personale all’interno dei locali delle sedi scolastiche di servizio. 

Data la situazione di reale emergenza, UIL Scuola RUA Trentino Alto Adige Südtirol ha inviato, il 

3 marzo u.s., una comunicazione al Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano, dott. Arno 

Kompatscher, che alleghiamo alla presente nota. 

Bolzano, 9 marzo 2020 

 

 
Segreteria UIL Scuola RUA Trentino Alto Adige Südtirol 

 

 
(segue allegato) 



 

 

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, 

invitiamo ad una profonda riflessione che porti alla chiusura degli Istituti Scolastici in Provincia di 

Bolzano, a causa della natura "a macchia di leopardo" della questione. 

 

Molteplici le segnalazioni dal nostro settore, elevata la preoccupazione che regna a causa di classi 

"zeppe" di alunni provenienti da molteplici zone d' Italia oggi colpite. 

 

Come Organizzazione Sindacale anteponiamo la salute dei lavoratori e, più in generale, delle persone 

dinanzi a qualsiasi altro tema. Nel frattempo risulta essenziale studiare urgentemente un sistema di 

permessi che venga incontro a tutti i lavoratori, anche in vista del fatto che sono soprattutto le donne 

a dover gestire queste situazioni, cercare delle soluzioni puntuali. A queste persone va data la 

possibilità di stare casa regolarmente pagate. 

 

In Paesi come il Giappone (al fronte di meno casi) le scuole sono chiuse; da un punto di vista 

economico ricordiamo che la Corea ha dato 25 miliardi di euro e Hong Kong per 10 mesi liquida 

1.500 euro al mese per ogni persona; in questo modo le persone possono pagarsi almeno la baby sitter. 

Pure in Germania gli enti pubblici non seguono il pareggio di bilancio ed utilizzano il disavanzo per 

l’emergenza. 

 

In questo momento esiste solo il lavoratore, non importa che si tratti di lavoratore del settore pubblico, 

privato o autonomo: sarebbe il caso di aiutare tutti e subito. 

 

Bolzano, 3 marzo 2020 

 

Dr. Marco Pugliese 

Segretario regionale UIL Scuola RUA 

responsabile per Provincia di Bolzano 


