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AZZOLINA SOLA CONTRO TUTTI

Ormai  siamo  allo  scontro  finale,  l'ultima  stravagante  uscita  di  dividere  le  classi
lasciandone  mezze  a  casa  ha  fatto  resuscitare  anche  i  morti.  Uscita  fatta  senza
neanche consultarsi  con i  suoi  ed ovviamente  sono arrivate  subito  le  richieste  di
dimissioni, o peggio la preghiera fatta dall'opposizione alla maggioranza di mandarla
a casa perché ormai impresentabile.
Si è infatti costituito un fronte trasversale contro Azzollina ed i suoi provvedimenti
che vede uniti oltre ai partiti di  opposizione anche il PD, LEU, Renzi, le autonomie
ed i fuoriusciti 5 stelle .
La resa dei conti probabimente avverrà   martedì 5 maggio, quando riprenderanno i
lavori della Commissione Cultura del Senato dove si dovrebbero esaminare i primi
emendamenti al DL 22 dell'8 aprile finalizzati ad approvare la procedura concorsuale
per  soli  titoli,  l’aggiornamento  delle  graduatorie  d’istituto  e  la  richiesta  di
spostamento nell’organico di diritto diverse migliaia di posti oggi collocati in quello
di fatto. Se Pd, Leu e Italia Viva dovessero mantenere il punto, per la ministra Lucia
Azzolina la posizione si farebbe davvero difficile perché verrebbe sfiduciata da una
buona parte del suo stesso governo oltre che dall'opposizione.

PERSONALE ATA: FINO AL 17 MAGGIO NON CAMBIA NIENTE

La nota 622 del 1° maggio 2020 del Ministero dell’Istruzione ribadisce che l’avvio
della fase 2 previsto dal DPCM 26 aprile 2020 non prevede alcuna modifica delle
disposizioni previste dall’articolo 87 della legge 24/20 di conversione del DL 18/20 e
conferma l’adozione del lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della
prestazione  lavorativa nelle  pubbliche amministrazioni,  ivi  comprese le  istituzioni
scolastiche. 
Pertanto dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio, salvo nuove disposizioni, continua la
collocazione in modalità lavoro agile del personale amministrativo e tecnico mentre il
lavoro  in  presenza  sarà  assicurato  solo  per  le  prestazioni  indifferibili. Dunque,  a
scuola fino a nuove disposizioni, il personale ATA sarà presente nelle sedi, come è
avvenuto finora, esclusivamente per motivi indifferibili.

DECRETO CURA ITALIA CONVERTITO IN LEGGE

Il DL cura Italia è stato convertito nella legge 27 del 24/4/2020. In esso è contenuto
l'emendamento che legittima le riunioni collegiali a distanza anche nella scuola ma è
una legittimazione monca perché non è previsto alcun regolamento che definisca le
regole di svolgimento delle riunioni e soprattutto delle votazioni.
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