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Data ed ora messaggio: 15/02/2021 10:42:40
Oggetto: lettera OO.SS. scuola regionali- affissione in bacheca sindacale ai sensi l.300\1970
Da: "FLC CGIL COMO" <como@flcgil.it>
A: comm15400t@istruzione.it, cois009006@davinciripamonti.edu.it, coic816005@istruzione.it,
coic82700g@istruzione.it, coic803003@istruzione.it, coic80600e@istruzione.it,
coic83000b@istruzione.it, coic823008@istruzione.it, coic838002@istruzione.it,
coic83900t@istruzione.it, coic811002@istruzione.it, coic84700r@istruzione.it,
coic844009@istruzione.it, coic81200t@istruzione.it, coic845005@istruzione.it,
coic852008@istruzione.it, coic809002@istruzione.it, coic808006@istruzione.it,
coic84800l@istruzione.it, coic81300n@istruzione.it, coic84300d@istruzione.it,
coic84200n@istruzione.it, coic82000r@istruzione.it, coic85600g@istruzione.it,
coic832003@istruzione.it, coic82200c@istruzione.it, coic846001@istruzione.it,
coic83600a@istruzione.it, coic81900l@istruzione.it, coic824004@istruzione.it,
coic824004@pec.istruzione.it, coic83500e@istruzione.it, coic83500e@pec.istruzione.it,
coic84100t@istruzione.it, coic85500q@istruzione.it, coic85100c@istruzione.it,
coic85100c@pec.istruzione.it, coic853004@istruzione.it, COIC85000L@istruzione.it,
coic840002@istruzione.it, coic83400p@istruzione.it, coic80700a@istruzione.it,
coic80400v@istruzione.it, coic815009@istruzione.it, coic802007@istruzione.it,
segreteria@icsrovellasca.edu.it, coic80100b@istruzione.it, coic817001@istruzione.it,
coic84900c@istruzione.it, coic82100l@istruzione.it, coic83300v@istruzione.it,
coic82600q@istruzione.it, coic837006@istruzione.it, coic837006@pec.istruzione.it,
coic85400x@istruzione.it, cois009006@istruzione.it, cosd02000r@istruzione.it,
cois004003@istruzione.it, cois00200b@istruzione.it, cois003007@istruzione.it,
info@istitutopessina.gov.it, cois00100g@istruzione.it, cois00700e@istruzione.it,
cotd01000g@istruzione.it, cotf01000t@istruzione.it, copc020007@istruzione.it,
copm030002@istruzione.it, cops04000g@istruzione.it, cops02000a@istruzione.it,
liceogiovio@liceogiovio.edu.it, cois011006@istruzione.it, copm02000b@istruzione.it,
rosaria.maietta@cgil.lombardia.it, usp.co@istruzione.it, rosa.siporso.co@istruzione.it,
saveria.sollazzo.co@istruzione.it, simona.caso.co@istruzione.it

si richiede affissione in bacheca sindacale ai sensi l. 300\1970

cordiali saluti
Rosaria Maietta

 FLC CGIL Como
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L O M B A R D I A 
_____________________________________________     

 
Milano, 15/02/2021 

Al Presidente  

di Regione Lombardia 

Attilio Fontana 

 
All’ Assessore al Welfare 

Letizia Moratti 

 
All’ Assessore all’ Istruzione e  Innovazione 

Fabrizio Sala 

 
All’ Assessore alla Formazione e Lavoro 

Melania Rizzoli 

 

e.p.c.          Alla Dirigente 

USR Lombardia 

Augusta Celada 

 
 

Le ultime notizie sulla diffusione dei contagi e dei focolai nelle scuole destano forte 

preoccupazione. 

Riteniamo urgente un’ azione da parte di Regione Lombardia, a partire dalla conoscenza 

dei dati del contagio nelle scuole. Dati necessari per l’adozione di interventi adeguati a 

supporto delle scuole interessate e ai fini della prevenzione. 

Chiediamo sia attivato e pianificato, con urgenza, un programma di screening con 

tampone antigenico periodico del personale della scuola tenuto conto del diffondersi delle 

nuove varianti. 

Ai fini della prevenzione riteniamo altrettanto urgente la campagna di vaccinazione del 

personale scolastico. 

La scuola in presenza deve essere salvaguardata garantendo sicurezza e salute alle 

studentesse e studenti  e alle lavoratrici e lavoratori. 

E’ necessario assicurare ad alunni e studenti una scuola in presenza. La DAD è strumento 

utile nell’emergenza ma, la tecnologia non potrà mai sostituire la vita comunitaria della 

scuola  in presenza. 

Restiamo in attesa di riscontro. 

Cordiali saluti. 
 

  I Segretari/Coordinatori Regionali 
 Tobia Sertori        Monica Manfredini         Carlo Giuffrè          Marcello Crea        Massimo Oldrini 
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