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Prot.011/FGU/H6 

 

Al Direttore Generale  dell’ USR Campania 
Dott.ssa Luisa Franzese 

 

e p.c. all’ Assessore - Regione Campania 

Dott.ssa Luisa Fortini 

 

 La scrivente O.S. pur apprezzando la sospensione delle attività didattiche 

in presenza, disposta dal DPCM del 9 marzo 2020 su tutto il territorio 

nazionale, rileva il grave pericolo che deriva dal sospendere solo l’attività 

didattica, esponendo quindi il personale ATA , pur se con turnazioni , a rischi di 

salute per dover raggiungere il luogo di lavoro.  

Tenuto conto che il diritto alla salute del personale non docente è lo stesso del 

personale docente e di qualsiasi altro lavoratore, considerato che il 

mantenimento in servizio del  personale ATA non determina solo un rischio per 

la salute del medesimo personale, ma anche per tutta la comunità, la scrivente 

O.S. CHIEDE che venga attuata la chiusura di tutte le scuole , fatto salvo i 

servizi minimi essenziali , previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 

146/1990 e che  pertanto Lei voglia sostenere tale richiesta verso il Ministero 

dell'Istruzione in appoggio alla richiesta inviata dall’ Assessore all'Istruzione 

della regione Campania,Dott. ssa Lucia Fortini, (Prot. N. 125/SP del 10 marzo 

2020).  

Questa O.S. non può fare a meno di constatare come sia stato ad ora efficace 

in altre nazioni  il modello non solo di massima chiusura di Uffici, ma 

soprattutto di limitazione  dello spostamento del maggior numero possibile di 

lavoratori. Evitare  il contagio  anche di un solo lavoratore è una conquista 

determinante  sia per la difesa prioritaria della salute di noi tutti, sia per  la 

difesa dell’economia del nostro Paese. 

E’ appena il  caso di ricordare che anche un unico contagiato può accendere un 

focolaio che porta a migliaia di malati e decessi . 



Siamo in una fase focale di questa epidemia, nella quale qualsiasi scelta non è 

mai troppo prudente, mentre qualsiasi scelta sbagliata per contrastare il 

contagio può avere conseguenze irrimediabili. 
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