UMBRIA
LA SEGRETARIA GENERALE CISL SCUOLA UMBRIA ERICA CASSETTA:
“SICUREZZA PRIMA DI TUTTO: PER IL PERSONALE MA ANCHE NEGLI SPOSTAMENTI E
NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. BENE RENDERE PIU’ FREQUENTE IL CONFRONTO CON LA
REGIONE”

Il tema della scuola con tutte le sue implicazioni (trasporto, sicurezza e vaccinazione del
personale) è stato l’oggetto dell’incontro che si è svolto in videoconferenza questa mattina, 19
febbraio 2021, tra le organizzazioni sindacali e gli assessori regionali Paola Agabiti (delega
all’Istruzione e diritto allo studio) ed Enrico Melasecche (delega Trasporti) e le organizzazioni
sindacali di categoria.
La Cisl Scuola Umbria ha sottolineato la necessità di interventi a breve e a medio-lungo termine,
nella consapevolezza che le decisioni prese oggi avranno importanza nel futuro. “E’ chiaro – fa
sapere la segretaria generale regionale Cisl Scuola Umbria Erica Cassetta - che l’urgenza rimane
la vaccinazione: questa va estesa a tutto il personale della scuola (dall’infanzia alle scuole
superiori) e della Formazione Professionale. Dall’incontro – prosegue - sono emerse rassicurazioni
per la somministrazione del vaccino a tutto il personale. Dalla prossima settimana dovrebbero
iniziare le prenotazioni e la compilazione delle schede tecniche personali con l’ausilio del medico di
famiglia”.
L’incontro ha riguardato anche i trasporti. “Il piano di inizio anno – ha affermato Cassetta – è stato
riproposto dall’assessore Melasecche. Come Cisl Scuola abbiamo manifestato perplessità sulla
doppia turnazione e quindi necessitiamo di ulteriori chiarimenti da parte dell’assessorato
competente”.
Sull’edilizia scolastica la Cisl Scuola precisa che “questo rimane il grande tema. La sicurezza degli
edifici scolastici, soprattutto in territori sismici, non è solo una necessità ma un’urgenza. Gli edifici
dovranno essere concepiti non solo in termini di sicurezza, ma anche in ragione di una nuova
didattica, che non prevede più centrale solo la lezione frontale”.
È importante che venga garantito il costante confronto tra le OO.SS e le istituzioni locali su tutti i
principali temi che riguardano la vita della comunità scolastica soprattutto in un momento di così
grave emergenza.
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