
Prot. 357MP/2020  Al Presidente della Regione Campania
Dott. Vincenzo De Luca

All’Assessore all’Istruzione  Dott.ssa 
Lucia Fortini 

Ai D.S. delle Istituzioni scolastiche della provincia di Napoli

La  FLC  Cgil  di  Napoli  registra,  da  qualche  settimana,  un’impennata  di  contagi 
da Covid 19 nelle scuole di tutto il territorio provinciale. Tale aumento sembra 
sfuggire ad  ogni  tipo  di  controllo  pubblico  ed  infatti  le  scuole  sono  costrette  a  
totali  e/o parziali chiusure di durata variabile per effettuare  operazioni di  
sanificazione.   

Tali  operazioni vengono svolte con difficoltà dal personale interno alle scuole che, 
seppur  incrementato  di  poche  unità  in  ragione  dell’organico  Covid,  non  riesce 
a fronteggiare  una  situazione  per  la  quale  occorrerebbe  il  doppio  delle 
unità impiegate. 

Inoltre  rappresentiamo  lo  stress  a  cui  è  sottoposto  ogni  mattina  il 
personale docente,     spesso  non  avvisato  in  maniera  repentina  e  trasparente 
dei  casi  di positività  riscontrati nelle scuole di appartenenza e costretto a 
frequentare  spazi in cui  è  alto  il  rischio  di  contagio.  Ancora,  i  nostri  delegati 
nelle  Rsu  lamentano  il mancato coinvolgimento nelle azioni  che i  Comitati  Covid 
delle scuole mettono in campo.   Infatti si assiste alla sistematica diffusione di un 
velo di silenzio che, se da una  parte  rivela  la  legittima  intenzione  di  non 
creare  allarmismi,  dall’altra,  e pericolosamente,  finisce  per  favorire  l’incertezza 
e  contribuisce  a  far  crescere  la consapevolezza dell’inadeguatezza delle misure 
previste per affrontare l’emergenza. A  rincarare  la  dose  vi  è  anche  il  fatto  che  i  
docenti  vengono  a  conoscenza  dei contagiati,  solo  dalle  famiglie  coinvolte, 
accrescendo  il  senso di  impotenza  che  di volta in volta investe il corpo docente ed 
il personale ATA. Tutto ciò provoca disagio e un clima di incertezza sulla tutela della 
propria salute e di quella degli allievi.  

Le Asl al collasso per le continue richieste delle istituzioni scolastiche spesso tardano 
nel dare indicazioni scritte ai Referenti Covid. In mancanza di indicazioni tempestive 
la  collettività  scolastica  si  sente  maggiormente  esposta  e  impotente  rispetto 
alle decisioni da prendere.

La preoccupazione del mondo della scuola aumenta ancor di più per l’organizzazione 
delle elezioni per il rinnovo degli organi collegiali da svolgere in presenza entro il 30



ottobre. Visto il numero elevato delle persone coinvolte nelle procedure elettorali si
opera un’ ulteriore vessazione gravosa nei confronti della scuola già  enormemente
impegnata  nel  tentativo  di   tenere  sotto  controllo  l’impennata  dei  contagi  ad
appena poche settimane dall’inizio delle elezioni. 

 Pertanto, alla luce di queste considerazioni, la FLC CGIL di Napoli

CHIEDE 

1. ai DS  un maggior coinvolgimento delle RSU/RLS nelle azioni programmate dal
Comitato  Covid  per  l’applicazione  e  la  verifica  di  tutte  le  misure  di
regolamentazione  legate  all’emergenza  Coronavirus,  alla  luce  del  decreto
n.400/28/08/2020;  di  dare  tempestiva  informazione  al  personale  sugli
eventuali casi di positività al Covid;

2. al Presidente della Regione di adoperarsi per ottenere il rinvio delle elezioni
degli organi collegiali e la costituzione di un osservatorio sulle scuole per la
verifica dello stato dei contagi e dell’applicazione dei protocolli di sicurezza. Le
risultanze dell’osservatorio potranno consentire al Presidente della Regione
di emanare   i  provvedimenti più opportuni per salvaguardare il diritto allo
studio degli  allievi,  nonché  il  diritto alla salute degli  stessi, delle rispettive
famiglie  e  del  personale  scolastico  tutto  impegnato  in  prima  linea
nell’adempimento del proprio dovere.

Napoli, 15/10/2020  Segretario  Generale FLC Cgil di Napoli 
Ottavio De Luca


