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Parma, i sindacati: "Un
dirigente scolastico ha fatto
entrare a scuola genitori e
famiglie"

"Interpretando in modo improvvido e fantasioso l'ordinanza ha
convocato tutto il personale Ata"

Nonostante l'emergenza
coronavirus in Emilia-Romagna e i
richiami a rispettare l'ordinanza,
c'e' chi ha provato comunque a
riaprire comunque la scuola.

Succede a Parma, dove un
dirigente scolastico questa
mattina avrebbe richiamato in

istituto personale Ata, genitori e alunni, scatenando la reazione dei sindacati e, a
quanto riferito, provocando anche una chiamata alle forze dell'ordine.

Flc Cgil, Cisl e Uil Scuola, "ritengono che, al di là delle fantasiose letture prodotte
da qualche dirigente scolastico, occorra vigilare affiinchè tale decisione non
venga disattesa".

Il riferimento è appunto all'ordinanza che ha chiuso le scuole e a quanto avvenuto
mercoledì mattina nell'istituto comprensivo del centro dove "un dirigente
scolastico, interpretando in modo a parere dei sindacati improvvido e fantasioso
l'ordinanza citata, di fatto violandola e rendendo necessario l'intervento delle
forze dell'ordine, ha convocato tutto il personale Ata e fatto entrare nella struttura
scolastica alunni e genitori". 

Anche per questo, sostengono Cgil-Cisl-Uil, "al di là delle fantasiose letture
prodotte da qualche dirigente scolastico, occorra vigilare affinche' l'ordinanza
non venga disattesa".

Alcuni presidi, riferiscono infatti i sindacati, stanno chiedendo "immotivatamente
la presenza in servizio di unita' appartenenti al personale Ata" nonostante la
chiusura sancita dalla Regione fino a domenica prossima. Cgil-Cisl-Uil ci
tengono dunque a precisare che "la presenza del personale potrà essere
richiesta esclusivamente a fronte di formale ordine di servizio scritto, formulato
dal dirigente scolastico" indicando "le attività richieste, sia che si tratti di atti
amministrativi che della gestione di servizi che risultino effettivamente
improcrastinabili".

Altre prestazioni, anche a fronte di un ordine di servizio, "potranno essere rese
da chi verra' interpellato solo a titolo totalmente volontario e ne richiedera'
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