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Roma, 24 febbraio 2020 

 
COMUNICATO STAMPA 

EMERGENZA CORONAVIRUS- LE  SCUOLE  HANNO BISOGNO DI INDICAZIONI PRECISE  

Il Consiglio dei Ministri , nella serata di sabato 22 febbraio , ha emanato un decreto che 
autorizza le autorità competenti ad adottare misure straordinarie per il contenimento del 
rischio di contagio da COVID-19. 

Il MInistero dell’Istruzione, nelle more del perfezionamento di una specifica ordinanza, ha 
già, in via d’urgenza, sospeso con effetto immediato le uscite didattiche ed i viaggi di 
istruzione . 

Lo SNALS Confsal, consapevole della gravità della situazione, offre la propria disponibilità 
a fornire ogni utile contributo alla migliore gestione dell’emergenza nel sistema 
dell’istruzione e della ricerca. 

Intanto ci sembra opportuno segnalare l’assoluta necessità per le scuole di ricevere 
indicazioni precise per la tutela di alunni e personale.  

Nell’ordinanza, in via di perfezionamento, ci aspettiamo che siano presenti istruzioni 
precise , sia per garantire adeguati livelli di sicurezza per gli alunni negli ambienti 
scolastici sia per  assicurare misure di prevenzione sanitaria nei confronti degli addetti ai 
servizi al pubblico . 

Occorre poi che sia fatta chiarezza sulla portata della prevista sospensione dei servizi 
educativi nelle scuole ed in particolare se essa coinvolge, come sembra naturale, anche i 
servizi amministrativi o solo i servizi in presenza al pubblico . Allo stesso modo vanno 
chiarite sul piano giuridico le garanzie previste per le scuole che procedono alla 
risoluzione di contratti per la fornitura di servizi di trasporto e di alloggio relativi  ai viaggi 
di istruzione. 

Siamo disponibili ad ogni utile confronto per evitare fenomeni di panico nella comunità 
scolastica e nel contempo assicurare le necessarie  misure a tutela della salute degli alunni 
e del personale. 

Ci auguriamo infine che le misure operative siano omogenee su tutto il territorio nazionale 
e che quindi vengano assunte da un unico centro di coordinamento, a garanzia del carattere 
unitario delle questioni relative alla tutela della salute , bene supremo dei cittadini 
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