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Al Dirigente dell’AT di Brescia 
Dott. Giuseppe Bonelli 

 
 

e p.c. 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di Brescia 
Loro sedi 

  
Alle RSU delle Istituzioni Scolastiche di Brescia 

A tutto il personale delle Istituzioni Scolastiche di Brescia 
 

All’Albo Sindacale delle Istituzioni Scolastiche di Brescia 
 
Brescia, 05/03/2021 
 
Oggetto: RICHIESTA INCONTRO URGENTE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA 
 

Le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
(CCNL): FLC-CGIL Brescia, CISL-FSUR Brescia, Federazione UIL SCUOLA RUA Brescia, 
SNALS-CONFSAL Brescia, FGU-GILDA degli Insegnanti Brescia, 

- valutato che ad oggi la provincia di Brescia risulta gravemente colpita dalla pandemia di 
Covid-19 con circa 1/3 dei casi di tutta la Lombardia ed un incremento esponenziale che 
colpisce fortemente gli studenti delle scuole dall’infanzia alle superiori oltre che il personale 
scolastico, 

- vista l’ultima Ordinanza Regionale n.714/2021 del 04/03/2021 della Lombardia che dispone 
la conferma della zona Arancione rafforzata per la provincia di Brescia e la sospensione 
della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche di infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado e secondo grado fatta salva la “possibilità di svolgere attività in presenza 
qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa 
che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 
speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 
2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo 
comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale 
integrata”; 

- tenuto conto delle numerose segnalazioni pervenute presso le nostre sedi sindacali dal 
personale docente a ATA in servizio, dai dirigenti scolastici e dalle RSU delle scuole; 

- alla luce della disposizione della Prefettura di Brescia N. Prot. 14694 del 23 Febbraio 2021 
che ordina la “chiusura” delle scuole di ogni ordine e grado; 

- viste le diverse soluzioni effettuate dalle varie istituzioni scolastiche nella provincia di 
Brescia sia in merito alle scelte di utilizzo del personale scolastico in presenza che in 
relazione a quali studenti possano o meno essere presenti a scuola in questo momento di 
crescita pandemica;   

- considerata la fase emergenziale straordinaria che coinvolge tutte le istituzioni scolastiche 
le quali necessitano di indicazioni chiare in merito a come e a quali studenti possano 
effettuare attività didattica in presenza con la garanzia prioritaria della salute e sicurezza 
dello studente e del personale scolastico impegnato eventualmente in presenza a fronte di 
una precisa e puntuale progettazione didattica; 
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al fine di garantire il pieno rispetto del CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018 e quanto 
previsto dalla normativa vigente anche in termine di principio di precauzione che 
l’Amministrazione Scolastica deve assumere in questa fase della epidemia da COVID-
19 a tutela della salute degli studenti, famiglie e del personale scolastico coinvolto  

RICHIEDONO URGENTEMENTE 
 
un incontro finalizzato a definire indicazioni condivise sulle attività didattiche in 
presenza. 

Le scriventi OO.SS. territoriali sottolineano l’urgenza del confronto, soprattutto in questo  
periodo di emergenza sanitaria COVID-19, al fine di evitare situazioni conflittuali con 
l’obiettivo condiviso di favorire una proficua collaborazione tra le parti. 

Si rimane in attesa di riscontro. 
 
Distinti saluti. 

            
 

Le Organizzazioni Sindacali Territoriali 

 


