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       Preg. ma Signora Ministra, 

 
con riferimento all’emergenza sanitaria in atto sono state segnalate a questa Segreteria Generale Nazionale alcune 

disposizioni,diramate soprattutto nell’ambito delle  Specialità, che 

protezione individuale (DPT) solo se dovesse venire a contatto con persone con sospetta infezione.

Dove ci sono assembramento di più persone,penso al

chiusi,come Teatro etc. sono state disposte la chiusura a partire da una certa ora del tardi pomeriggio e fino al mattino suc

Si condivide l’opportunità di un’azione pubblica orientata a non ingenerare inutili allarmismi tuttavia altresì necessario 
tutelare la salute del personale del  MIUR e MIUR

preventivabili,come quello vigenti sui luoghi che st
tempo non sanificati, di ipotetiche malattie per condizioni e situazioni immaginabili a

In questo senso l’utilizzo dei DPI solo qualora si venga a contatto con persone sospette rischia di essere inidoneo a garantire la 

salute dei colleghi insegnanti e personale scolastico 

situazioni che possono considerarsi sospette. 

Per tali ragioni riteniamo imprescindibile l

mascherine e guanti)sull’intero territorio nazionale ogni qualvolta si entri in contatto con un numero rilevante di persone o comunque si 

ritenga opportuno come accade per chi direttamente al fronte,gestisce le criticità carcerarie.

Inoltre si ritiene necessario tutelare il personale

attenzione ai colleghi in servizio nelle regioni ove le scuole sono chiuse

scolastiche e centri di refezione,con la concessione di alcuni giorni di congedo straordinario per eventi eccezionali come il

 Pertanto sarebbe opportuno agevolare il se

servizio nelle predette condizioni,soprattutto nel caso di 

E’ chiaro che l’eccezionalità dell’emergenza in atto richiede azioni determinate e se necessario altrettanto eccezionali.

 Per tali ragioni si chiede a Codesto Ministero

benessere del personale,evitandone l’esposizione a 

Puglia con specifica ordinanza.   

 La presente fa seguito a precedente mis
In attesa di cortese urgentissimo riscontro scritto

che investono il mondo scolastico e i propri Operatori, 

Eventuali ulteriori comunicazione , si riportano per facilità di lettura i nostri 

segretariogeneralecoosp@gmail.com   relazionisindcosp@luibero.it

                     Cordiali saluti:   IL  SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE FS
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.          Trani,li  27

,Comparto Ministeri Funzioni Centrali-Funzioni Locali ed Enti,Dirigenza,Settore Commercio e Privato

         
EMERGENZA SANITARIA “ Coronavirus” 

protezione individuale e  uso di materiale igienizzante. 

tela del personale delle Funzioni Centrali  MIUR – MIUR-ATA
o straordinario  al personale coinvolto nella sanificazione dei luoghi di la

  Gentilissima Onorevole LUCIA dottoressa AZZOLIN

  Ministra  MIUR  Via Trastevere, 2 

       Alla SEGRETERIA REGIONALE   PROVINCIALE  

   DELLA  FEDERAZIONE SINDACALE   

  LORO SEDI  

emergenza sanitaria in atto sono state segnalate a questa Segreteria Generale Nazionale alcune 

ambito delle  Specialità, che indicano al personale insegnanti e scolastico, 

protezione individuale (DPT) solo se dovesse venire a contatto con persone con sospetta infezione. 

ramento di più persone,penso alle Università e  Scuole, Bar, Ristoranti,centri Commerciali, 

chiusi,come Teatro etc. sono state disposte la chiusura a partire da una certa ora del tardi pomeriggio e fino al mattino suc

azione pubblica orientata a non ingenerare inutili allarmismi tuttavia altresì necessario 
MIUR e MIUR-ATA, Operatori  delle funzioni centrali, 

luoghi che storicamente vengono additati  a forte esposizioni,come i locali e plessi scolastici da 
di ipotetiche malattie per condizioni e situazioni immaginabili a tutti anche all

utilizzo dei DPI solo qualora si venga a contatto con persone sospette rischia di essere inidoneo a garantire la 

insegnanti e personale scolastico  in quanto non sempre si potrebbe avere una corretta percezione 

Per tali ragioni riteniamo imprescindibile l’emanazione disposizioni che indichino al personale di utilizzare i DPI(in 

intero territorio nazionale ogni qualvolta si entri in contatto con un numero rilevante di persone o comunque si 

ritenga opportuno come accade per chi direttamente al fronte,gestisce le criticità carcerarie. 

ritiene necessario tutelare il personale scolastico,  anche sotto l’aspetto della sfera familiare,prestando la dovuta 

attenzione ai colleghi in servizio nelle regioni ove le scuole sono chiuse,procedere ad una sanificazione generale dei luoghi e delle aule 

scolastiche e centri di refezione,con la concessione di alcuni giorni di congedo straordinario per eventi eccezionali come il

Pertanto sarebbe opportuno agevolare il servizio degli Scolastici e d’insegnamento-  Funzioni C

nel caso di situazioni monoparentali. 

emergenza in atto richiede azioni determinate e se necessario altrettanto eccezionali.

r tali ragioni si chiede a Codesto Ministero MIUR,  l’adozione di provvedimenti davvero idonei a salvaguardare la salute e il 

esposizione a rischi inutili e preventivabili,come già attuato dal Sindaco della Città di Bisceglie in 

      

precedente missiva n.0003/SGD/FS del 2 gennaio 2020 non ancora ad oggi riscontrata.
In attesa di cortese urgentissimo riscontro scritto, e comunque di un apposito incontro sulla tematica ma anche su altre questio

che investono il mondo scolastico e i propri Operatori,  si porgono cordiali saluti. 

Eventuali ulteriori comunicazione , si riportano per facilità di lettura i nostri contatti:

relazionisindcosp@luibero.it  segreteriageneralecoosp@pec.it

SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE FS- Co.S.P. 
                         Domenico  MASTRULLI  
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NAZIONALE -  

Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT) 

relazionisindcosp@libero.it -

Generale Nazionale 

Trani,li  27 Febbraio 2020 

,Settore Commercio e Privato, 

 

ATA sul territorio,concessione 
avoro e plessi scolastici. 

ma Onorevole LUCIA dottoressa AZZOLINA 

Trastevere, 2    ROMA 

PROVINCIALE  E TERRITORIALE  

DACALE    Co.S.P.  

emergenza sanitaria in atto sono state segnalate a questa Segreteria Generale Nazionale alcune 

insegnanti e scolastico, di utilizzare i dispositivi di 

Ristoranti,centri Commerciali, Luoghi 

chiusi,come Teatro etc. sono state disposte la chiusura a partire da una certa ora del tardi pomeriggio e fino al mattino successivo. 

azione pubblica orientata a non ingenerare inutili allarmismi tuttavia altresì necessario 
evitandone l’esposizione a rischi 

o additati  a forte esposizioni,come i locali e plessi scolastici da 
tutti anche all’occhio del meno esperto. 

utilizzo dei DPI solo qualora si venga a contatto con persone sospette rischia di essere inidoneo a garantire la 

in quanto non sempre si potrebbe avere una corretta percezione in ordine alle 

nale di utilizzare i DPI(in particolare 

intero territorio nazionale ogni qualvolta si entri in contatto con un numero rilevante di persone o comunque si 

aspetto della sfera familiare,prestando la dovuta 

sanificazione generale dei luoghi e delle aule 

scolastiche e centri di refezione,con la concessione di alcuni giorni di congedo straordinario per eventi eccezionali come il caso ci insegna. 

Funzioni Centrali con i figli che prestano 

emergenza in atto richiede azioni determinate e se necessario altrettanto eccezionali. 

adozione di provvedimenti davvero idonei a salvaguardare la salute e il 

rischi inutili e preventivabili,come già attuato dal Sindaco della Città di Bisceglie in 

   

va n.0003/SGD/FS del 2 gennaio 2020 non ancora ad oggi riscontrata. 
, e comunque di un apposito incontro sulla tematica ma anche su altre questioni 

contatti: Segreteria Generale Nazionale 

segreteriageneralecoosp@pec.it  cell.3355435878.    

               


