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Trento, 9 aprile 2020

                                                      AL PRESIDENTE PAT

         AL PRESIDENTE DEL CONSORZIO DEI COMUNI

         AI COMUNI

         DIPARTIMENTO ISTRUZIONE PAT
  

E p.c.          COMMISSARIATO DEL GOVERNO

      

Oggetto:   Ordinanze PAT  e successive disposizioni 3 aprile 2020 – Servizi educativi pubblici prima
infanzia e scuola infanzia pubbliche.

               

Le  scriventi  OO.SS.,  dati  le continue segnalazioni da  parte  delle  lavoratrici  e  dei
lavoratori dei Servizi educativi pubblici per la prima infanzia e delle scuole dell’infanzia pubbliche,
relative a disposizioni impartite dagli Enti in contrasto con i dispositivi in oggetto, sono a sollecitare
il  rispetto di  quanto ordinato dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento e disposto dal
Dipartimento Istruzione della PAT, in merito alle misure di prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19.

Per la natura e lo scopo delle varie ordinanze emesse nonché delle disposizioni vigenti,
troviamo pericoloso e del tutto irresponsabile che sul nostro territorio vi siano Amministratori che
sollecitino il  personale delle scuole infanzia a programmare servizi di rientro, che vadano oltre
l’intervento strettamente necessario,  soprattutto in caso di  spostamento dal proprio Comune di
residenza per raggiungere la scuola chiusa, andando in palese contrasto con le misure restrittive
disposte dal DL 18/2020, con il rischio anche di incorrere nelle sanzioni previste.

Rammentiamo che con Ordinanza del Presidente della PAT del 24 febbraio 2020 è stata
disposta la sospensione, con decorrenza dal 25 febbraio, dei servizi  socio educativi  pubblici  e
privati  per  la  prima  infanzia  nonchè  di  tutte  le  attività  didattiche;  sospensione  trasformata  in
chiusura del servizio con Ordinanza del 6 marzo 2020: l’assenza del personale costituisce servizio
prestato a tutti gli effetti di  legge, percui imposizioni di ferie, altre interpretazioni o decisioni delle
Amministrazioni,  risultano  arbitrarie  e  del  tutto  prive  di  fondamento.  Quando  il  periodo
emergenziale  sarà  passato  verrà  fatta  una  valutazione  complessiva  per  tutto  il  personale  del
servizio educativo in senso lato, questo non è il momento di interpretazioni soggettive.

Per  quanto  precisato,  diffidiamo  le  Amministrazioni  a  procedere  negli  intenti  sopra
descritti,  riservandoci di adire a tutte le misure di  legge per la salvagarrdia della sicurezza dei
lavoratori ed il rispetto dell’impianto normativo vigente.

Distinti saluti.

    Per le Segreterie Provinciali:

         CGIL FP                                               CISL FPS         UIL FPL 
f.to Patrizia Emanuelli              f.to Maurizio Speziali                          f.to Andrea Bassetti


