
 

                                                                                                         Ai Dirigenti Scolastici 

                                                                                                       Al Personale Docente e ATA 

Degli Istituti di ogni ordine e grado della Provincia di MATER  

 

 

A seguito dell’incontro svoltosi in data 10 novembre 2020 presso la Regione Basilicata fra il 

Presidente della Giunta Regionale e le OO.SS. di comparto, peraltro, promosso in modo tempestivo e senza 

alcun preavviso congruo, a cui la FLC CGIL di Matera non ha avuto possibilità di partecipare e di esprimere, 

quindi,  il proprio punto di vista, offrendo un contributo alla riflessione, anche con competenze adeguate e 

dati certi relativi alla provincia in cui opera, si ritiene doveroso rendere noto a tutti i lavoratori della Scuola 

quanto segue.  

E’ ormai confermata la condivisione di questa Organizzazione Sindacale dell’assoluta preminenza 

della didattica in presenza, unitamente alla consapevolezza che le scuole si confermano quali luoghi sicuri, 

grazie al continuo e sistematico impegno di dirigenti scolastici, docenti e personale ATA, che ha 

caratterizzato la fase estiva di preparazione e il successivo riavvio delle lezioni nella corrente annualità. 

Tuttavia, l’evolversi del contagio che non risparmia nessuno, nemmeno alunni ed operatori 

scolastici, e le difficoltà riscontrate nella cura e nell’assistenza dei casi accertati, nel quadro di un sistema 

sanitario provinciale in forte difficoltà, inducono ad una diversa considerazione dell’attuale scenario.      

Nel considerare, infatti, prioritario il diritto alla salute di tutti i lavoratori della scuola, nonché degli 

alunni e delle loro famiglie, e acquisita la mancanza di serie politiche di tutela e di salvaguardia del “bene” 

salute - si pensi soltanto alle criticità irrisolte dei trasporti pubblici - questa Organizzazione Sindacale, in 

presenza di situazioni di contagio evidenziate dalle Scuole , condividerà e sosterrà ogni decisione in ordine 

all’immediata chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. 

E’ auspicio che la complessa vicenda che tutti noi stiamo vivendo non dia luogo a fraintendimenti o, 

peggio, a strumentalizzazioni inopportune. 

Si coglie l’occasione per ribadire che la FLC CGIL di Matera da sempre forza propulsiva di valori e 

tutele, rimane a disposizione di tutti i lavoratori della scuola e invita tutti a partecipare alle assemblee già 

all’uopo convocate. 

Matera 11 novembre 2020 

 

                                                                      La Segretaria Generale FLC Matera 

                                                                            Angela Uricchio  


