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Prot. n. 28 /2020 ______                                        Palermo, 26/02/2020 

                                     

 

Al    Presidente della Regione Sicilia 

        Musumeci 

Al   Sindaco della Città Metropolitana di Palermo 

       Orlando 

Al   Prefetto 

All’USR - Sicilia  

Ai    Dirigenti Scolastici  

      e p.c. Alle lavoratrici e ai lavoratori  

       di tutte le istituzioni scolastiche  

                          Palermo e provincia  

 

Oggetto: Emergenza “Coronavirus”, Salute e Sicurezza nelle scuole 

                Personale ATA (amministrativo – tecnico – ausiliario) 

 

      In riferimento all’emergenza “Coronavirus” e alle decisioni prese dal Presidente della 

Regione Sicilia ieri, 25 febbraio, in merito alla salvaguardia della salute e sicurezza della 

popolazione dell’area metropolitana di Palermo si dichiara quanto segue: 

    Il comunicato stampa pubblicato nel sito dell’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

PER LA SICILIA UFFICIO I – AMBITO TERRITORIALE DI PALERMO con oggetto 

“Comunicato stampa Regione Siciliana - Da domani a lunedì 2 marzo scuole chiuse a Palermo 

e provincia” parlano di chiusura delle scuole da oggi e fino al 3 marzo compreso, decisione 

che questa O.S. considera corretta al fine di una prima iniziativa di prevenzione contro ulteriori 

possibili contagi. 

Chiusura delle scuole, però, si intende, e non si può intendere altrimenti per ragioni 

concrete e logiche, nei confronti di TUTTI COLORO CHE NELLE SCUOLE CI VIVONO E 

CI LAVORANO, quindi studenti, docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario. 

E in questo senso, nel ricordare che I LOCALI DELLE SCUOLE VENGONO VISSUTI 

DA TUTTI COLORO CHE LI FREQUENTANO ALLO STESSO MODO, e anzi, tanto più per 

il personale Ata che li vive quotidianamente più a lungo e intensamente, la stessa comunicazione 

ufficiale prevede che questi locali vengano sanificati con una operazione speciale da 

effettuarsi attraverso metodi straordinari e personale specializzato, con attrezzature 

speciali, vedi gli interventi della Reset e protezione civile nelle scuole, annunciati ieri dal Sindaco 

Orlando, su accordo con i Dirigenti Scolastici, e non certo attraverso la normale seppur 

erroneamente definita “pulizia straordinaria” effettuata dal personale scolastico, e cioè in questo 

caso i collaboratori scolastici.  

 

Questa necessaria puntualizzazione è dovuta al fatto che a questa O.S., pervengono notizie 

di comportamenti difformi messi in atto da Dirigenti Scolastici di vari Istituti: alcuni hanno 

disposto da oggi la chiusura totale delle scuole mentre altri invece le tengono aperte con la 

sola presenza del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.  
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È necessario, logico, opportuno  che le Autorità Competenti, a cominciare dal Presidente 

della Regione che ha annunciato specifica Ordinanza, chiariscano urgentemente questa situazione 

che potrebbe pregiudicare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti, perché, sempre secondo 

logica, l’effettuazione di operazioni di sanificazione e disinfezione straordinaria in presenza di 

personale non garantirebbe affatto né la salute e sicurezza dei lavoratori Ata presenti né la 

effettiva sanificazione dei locali stessi, vanificando gli sforzi messi in pratica. 

  

Per quanto sopra, nell’invitare le SS.LL. a prendere tutte le misure necessarie previste dalle 

leggi vigenti in materia di sanità pubblica e in attesa di un urgente riscontro,  questa O.S. si riserva 

di intraprendere tutte le iniziative necessarie presso gli Enti preposti al fine di salvaguardare la 

piena salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori Ata delle scuola di Palermo e 

provincia.  

 

Distinti saluti.  

Per il Coordinamento Provinciale  

            Donatella Anello 
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