
 

    

 

                                                                   di Salerno 
 

FED. GILDA UNAMS 

 
 

 

 

 
Al Direttore Generale  

Ufficio Scolastico  

Regionale Campania 

 

Al Dirigente Ufficio X  

Ambito Territoriale Salerno 

 

E p.c.  

Ai Dirigenti Scolatici  

delle Istituzioni di ogni ordine e grado  

provincia di Salerno 
 

 

Le scriventi OOSS denunciano il comportamento di alcuni Dirigenti Scolastici che, evidentemente 

inconsapevoli delle proprie prerogative, hanno provveduto a disporre attività didattiche da remoto, a seguito 

delle ordinanze emanate da alcuni Sindaci della provincia di Salerno con le quali, in luogo della chiusura 

delle scuole per motivi di sicurezza determinati dall’allerta meteo e/o per causa di forza maggiore, è stata 

disposta impropriamente “la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e 

grado” del territorio di riferimento. 

Tale comportamento, che ha generato un completo e fortissimo disorientamento tra il personale della 

scuola, gli studenti e le famiglie, è stato adottato in violazione delle previsioni contenute nel CCNI del 25 

ottobre scorso e della relativa nota ministeriale di diffusione n. 2002 del 9 novembre 2020 nonché delle 

disposizioni di cui alla Legge 6 giugno 2020 n. 41, di conversione del DL 22/2020, nella parte in cui 

precisano e ribadiscono che la DAD/DDI potranno essere effettuate solo qualora la sospensione delle attività 

didattiche sia necessitata dalle condizioni epidemiologiche Covid 19.  

Le scriventi OOSS, nell’esprimere profonda preoccupazione di fronte al tentativo di utilizzo 

improprio della didattica da remoto, da considerarsi strumento emergenziale e mai alternativo alla didattica 

ordinaria, chiedono alle SSLL, per quanto di propria competenza, di intervenire con gli opportuni 

provvedimenti, al fine di evitare il reiterarsi di comportamenti adottati in violazione della normativa innanzi 

citata. Diversamente, si riservano la possibilità di mettere in campo ogni azione necessaria a garantire il 

rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali. 
 

Salerno 15.2.2021 

 

 

FLC CGIL Salerno 

Clara Lodomini 

            

           Via Manzo, 64                           

          84122 Salerno 

     info@flcgilsalerno.it 

CISL Scuola Salerno 

Vincenzo Pastore 

      
       Via Zara, 6                                    

       84124 Salerno 

cislscuola_salerno@cisl.it 

 

UIL Scuola RUA Salerno 

  Assunta Parrillo 
 
Via P. De Granita, 32                                              

      84124 Salerno 

  salerno@uilscuola.it 

SNALS Salerno 

Pasquale Gallotta 
 
 Via S. Marano 15 

    84123 Salerno 

campania.sa@snals.it 

 

FGU Salerno 

Michele Trotta 
 
   Via F. Farao, 4 

   84124 Salerno 

gilda@fgusalerno.it 


