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Trapani, lì 27 agosto 2021

→ Ai Dirigenti Scolastici
della provincia di Trapani

oggetto: Proposta riunione modalità telematica dipartimenti e commissioni.

Mercoledì 1 settembre si avvierà un anno scolastico che sappiamo ancora difficile per tutti, e soprattutto carico 
di grandi responsabilità per codesta Dirigenza: ampia diffusione della variante “Delta” del coronavirus Sars-Cov-
2, presenza di classi “pollaio” e quindi a maggior rischio di contagio e quarantena, “green pass” del personale 
scolastico da verificare.

Sappiamo pure come esista una minoritaria frangia di personale che, legittimamente, non essendoci alcun 
obbligo legislativo vaccinale per la categoria, ha scelto di non sottoporsi alla terapia preventiva genica. E ancora,
purtroppo, sappiamo pure che l’iniezione del siero non garantisce al 100% la sicurezza dei vaccinati ovvero del 
personale di cui Lei è responsabile ex D.Lgs. 81/2008 ed ex art. 2087 Codice Civile. 

I dati dell’ISS pubblicati ieri, e riferiti all’ultimo mese, ci informano di 959 ospedalizzazioni tra i vaccinati con 
ciclo completo ( 61 in terapia intensiva e 48 decessi ) e di 444 ospedalizzazioni tra i pochi che ancora hanno il 
ciclo vaccinale incompleto ( 22 in terapia intensiva e 19 decessi ).

E’ noto che, stante il superamento dei parametri di controllo previsti, la Sicilia da lunedì 30 agosto dovrebbe 
transitare in zona “gialla”. Forse è meno noto che la provincia di Trapani è tra quelle in cui si riscontra un record 
negativo, quello di 195 contagi su centomila abitanti.

Abbiamo tuttavia anche delle notizie positive in arrivo: l’ipotesi di attivazione - per la seconda metà del mese
di settembre - di una piattaforma informatica che snellisca i controlli sul “green pass”.

Rileviamo, infine, da un campione in nostro possesso, che codeste Direzioni Scolastiche si stanno lodevolmente 
attrezzando per le riunioni telematiche ( o miste, su base volontaria ) dei Collegi dei Docenti d’inizio d’anno 
scolastico.

Quanto sopra premesso, pur nella consapevolezza che mai una riunione telematica possa risultare efficace quanto
una in presenza, ci permettiamo di suggerire che, fino al 15 settembre, siano mantenute modalità telematiche 
di riunione d’ogni Organo Collegiale ( Dipartimenti, Commissioni di lavoro, etc. ). D’altro canto così è stato 
nello scorso anno scolastico. 

Siamo certi che una eventuale Sua precauzionale decisione in tal senso sarebbe apprezzata da tutto il personale 
scolastico che, è risaputo, è pesantemente provato dai timori del contagio. D’altro canto, ciò Le permetterebbe 
d’attendere l’avvio della piattaforma telematica per le verifiche sui “green pass” con tutti i risvolti, pesantemente
sanzionati dal GDPR 2016/679, che tali attività hanno in tema di garanzia della privacy a carico dei titolari e 
dei responsabili del trattamento dei dati personali.

Sarebbe gradito conoscere le Sue determinazioni in merito e che la presente nota fosse pubblicata sull’Albo 
Sindacale fisico e/o telematico della scuola.

Natale Salvo
Delegato Territoriale CUB SUR
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