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SEGRETERIE PROVINCIALI TERAMO 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

Al personale della scuola 
All’Albo Scuola 

 

La pandemia, con tutti i suoi risvolti sull’organizzazione del lavoro e sugli adempimenti 
previsti, sta mettendo a dura prova il lavoro del personale scolastico. Le scriventi OO.SS. 
ricevono numerose richieste di chiarimenti relative ad ordini di servizio da parte di alcuni 
Dirigenti Scolastici rivolti al personale ATA in merito alla sanificazione degli ambienti 
scolastici anche attraverso l’uso di macchinari specifici e prodotti ritenuti solitamente nocivi 
per la salute personale. In alcune scuole, inoltre, si chiede ai collaboratori scolastici di 
apporre la firma su formulari che documentano l’avvenuta igienizzazione. In altre ancora, si 
tergiversa nel nominare il personale assente. 

In merito ai servizi di pulizia ricordiamo che attiene ai collaboratori scolastici la sola 
pulizia dei locali, degli spazi comuni e degli arredi, come disciplinato dal CCNL/07. Non  fa 
alcun riferimento ad altri interventi, se non alla semplice pulizia attraverso prodotti detergenti 
e igienizzanti. A rafforzamento di tale tesi è intervenuto il protocollo d’intesa per l’avvio 
dell’anno scolastico 2020/21 sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione e le organizzazioni 
sindacali in data 6 agosto 2020 che prevede: ”l’igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature 
attraverso l’utilizzo di semplice materiale detergente, con azione virucida…”. 

Si ricorda che l’utilizzo di determinate sostanze per la pulizia, l’igienizzazione e la 
sanificazione dei locali scolastici non competono al collaboratore scolastico. Invece, in 
alcune scuole vengono fatti firmare ai collaboratori scolastici formulari delle operazioni di 
pulizia effettuate con assunzione di responsabilità sulla adeguata igienizzazione e 
sanificazione dei locali. Si tratta di operazioni che devono essere effettuate da ditte esterne, 
le quali rilasciano la certificazione conforme.  

L’occasione è propizia per segnalare la necessità di nominare il personale ATA che si 
assenta a partire dal primo giorno, in modo da evitare, come segnalato da più parti, un 
eccessivo carico di lavoro, superiore agli obblighi contrattuali, per chi è costretto a sostituire   
chi manca e per consentire di avere tutto il personale in un momento così delicato per la vita 
delle istituzioni scolastiche. 
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