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AI D.S.  della Provincia di Ragusa 

Pc. ai DSGA 

Albo on line 
 

Gentile Dirigente Scolastico, 

  
come a Lei noto, il 10 marzo 2020 è stata emanata una ulteriore nota di 

chiarimento da parte del Ministero dell’Istruzione sull’utilizzo del personale 
A.T.A. nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine grado durante il periodo di 
sospensione delle attività didattiche. 

  
La norma ha previsto che il Dirigente Scolastico, nel definire i servizi 

minimi da mantenere, deve tenere conto dei Decreti del Presidente del 
Consiglio dei Ministri in materia di tutela della salute, dei provvedimenti 
emanati dalle Autorità Territoriali Competenti, nonché delle indicazioni fornite 
dal Ministero dell’Istruzione. 

  
Pervengono alla scrivente Organizzazione Sindacale numerose 

segnalazioni relative al fatto che la S.V. pare stia disattendendo le norme 

sopra menzionate, mettendo a repentaglio la salute dei lavoratori con il 
rischio di una ulteriore diffusione dell’epidemia in corso. 

  
A tal riguardo si evidenzia che la UIL Scuola di Ragusa verificherà la 

veridicità di tali affermazioni con l'avvertenza che, se dovessero 
corrispondere al vero, si adopererà in tutte le sedi competenti al fine di 
tutelare il rispetto delle norme vigenti e la tutela della salute del personale 
coinvolto. 

  
Va altresì evidenziato come la violazione delle misure imposte può 

configurarsi quale reato previsto dall'art. 650 c.p. che punisce con l'arresto 
fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206: "Chiunque non osserva un 



 

 

 

provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di 
sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene". 

  
Inoltre, nella fattispecie in esame, troverebbe applicazione anche l’art. 

452 c.p., rubricato “Delitti colposi contro la salute pubblica”, con l’applicazioni 
di sanzioni penali nei confronti di chi “commette, per colpa, alcuno dei fatti 
previsti dagli artt. 438 – 439 c.p.”. 

  
Si invita, pertanto, ad uno scrupoloso rispetto delle norme a tutela dei 

lavoratori e della salute pubblica, impegnando il personale amministrativo, 
tecnico ed ausiliare presso l’Istituzione esclusivamente per le attività 
strettamente necessarie ed indifferibili.  

 
A riguardo si richiamano anche le indicazioni sulla concessione del 

lavoro agile stabilite rispettivamente nelle Note Ministeriali n. 278 del 6 marzo 
2020 e  n. 323 del 2020 e ribadite nel Decreto Legge Covid-ter del 16 marzo 
2020.  

L’occasione è gradita per ricordare che laddove la permanenza in 
servizio del personale suddetto fosse richiesta senza una particolare 
esigenza comprovata la scrivente Organizzazione Sindacale, come già sopra 
sottolineato, adirà alle vie legale oltre ad informare le autorità competenti. 

  
Tanto dovevamo e salvo ed impregiudicato ogni ulteriori tutela e diritto 

  
                                
Ragusa 17/03/2020 
 
                                                            Firma Vincenzina Fruscione 
 
                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                           ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 
 


