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Gentilissimi Presidenti, coordinatrici e coordinatori, 

Purtroppo il rapido peggioramento della situazione epidemiologica della nostra Regione potrà portarci 
forse già da lunedì in ZONA ROSSA, se ciò avvenisse vi inviamo alcuni elementi interpretativi delle 
indicazioni dell’ultimo DPC 03/02/2021 in attesa di note esplicative ufficiali: 

- No è stato ancora chiarito se nelle scuole dell’infanzia sia veramente possibile continuare con 
l’attività in presenza con i bambini diversamente abili cosa che non pare sia possibile nei nidi; 
Il DPCM non dispone nulla rispetto alle attività con i figli di personale sanitario e dei servizi 
pubblici essenziali e non risulta chiaro se si può applicare la nota n. 1990 di novembre 2020; 

Per l’una e l’altra situazione non escludendo aprioristicamente la possibilità di garantire l’attività in 
presenza, credo sia opportuno attendere e comunicare a chi lo chiedesse, dei soggetti interessati, 
che abbiamo bisogni di tempo per ottenere i chiarimenti necessari (ci auspichiamo una nota del 
Ministero) ed eventualmente organizzare l’esperienza in considerazione dei protocolli di 
contenimento del contagio attuati fin ora (es. bolle). 

- Se entreremo in zona rossa il servizio delle scuole sarà sospeso ma l’attività del personale 
potrebbe proseguire nelle varie forme di smart working o attività a distanza ovviamente ciò 
precluderebbe l’accesso agli ammortizzatori sociali di cui abbiamo diritto per le ore per le quali il 
personale è impiegato. La decisione spetta al Gestore della scuola. 

- Come già comunicato l’Ente gestore potrà chiedere gli ammortizzatori sociali per il personale 
dipendente e come presidenti provinciali Fism abbiamo dato mandato al Presidente Regionale 
dott. Iemmi di incontrare le Organizzazioni Sindacali per comporre un accordo regionale relativo 
agli ammortizzatori sociali che potrà poi essere sottoscritto, come in passato, anche a livello 
provinciale con la collaborazione della Federazione. 
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La Presidente Prov.le 

Dott. ssa Sandra Rompianesi   

   

mailto:segreteria@fism-re.it

