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EDITORIALE

Inizio nuovo anno tra preoccupazioni
e problemi irrisolti
Un impegno per il futuro dei giovani
Durante il lunghissimo lockdown introdotto
nel nostro Paese per contenere il contagio da
Covid-19, la scuola italiana non si è mai fermata. E’ riuscita a mantenere, grazie al forte senso del dovere e di responsabilità di dirigenti,
docenti e Ata, una relazione continua docenti/
alunni durante il picco della pandemia di coronavirus, mediante la didattica a
distanza, nonostante le polemiche
e le molteplici e varie difficoltà incontrate con questo sistema di insegnamento/apprendimento.
Sebbene la situazione epidemiologica non sia migliorata in
modo significativo, da oggi, 14
settembre,la scuola deve affrontare la riapertura in presenza e garantire la sicurezza degli alunni
e del personale.
Tanti ancora i nodi da sciogliere.
La ripartenza da mesi ha generato ansie e
preoccupazioni in tutta la comunità educante e
nella nostra organizzazione che ha denunciato
gli eccessivi ritardi del Governo e dell’Amministrazione, sia nell’ avviare le procedure organizzative che garantissero la salute di alunni e
operatori mettendoli al sicuro dal contagio da
AGOSTO 2020

Covid-19, sia nel potenziamento degli organici
di docenti e Ata, indispensabile per far fronte
alle nuove regole di distanziamento, e da noi insistentemente richiesto insieme ad adeguati finanziamenti.
La risposta alle nostre richieste è stato il decreto, firmato dalla ministra Azzolina, di ripartizione alle Regioni dei fondi per
l’assunzione del personale aggiuntivo che, tuttavia, non prevede risorse sufficienti.
La scuola ha bisogno, invece, di
un ulteriore organico aggiuntivo
per una didattica in presenza ed
in sicurezza, attraverso la riduzione degli alunni per classe, l’igienizzazione dei locali, l’individuazione di spazi idonei.
Soprattutto a causa dei ritardi, delle indecisioni e incertezze del Governo,
il nuovo anno scolastico si preannuncia, quindi,piuttosto impegnativo, sicuramente più di
quelli che lo hanno preceduto.
Non si potranno sdoppiare le classi se non
ci saranno insegnanti sufficienti perché le nuove assunzioni sono state rinviate, né personale
ATA disponibile per la necessaria vigilanza.
3
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L’incertezza sulla tempestiva disponibilità di
banchi monoposto e di strutture mobili ha costretto il Comitato tecnico scientifico a rielaborare le misure di prevenzione per la ripresa delle attività didattiche.
Lo Snals-Confsal ha sempre sostenuto che la
scuola dovesse riprendere le attività didattiche
regolarmente, con spazi necessari e arredi idonei per consentire la sicurezza del personale e
degli alunni, non con interventi estemporanei o
affidati al caso, ma nel rispetto delle misure di
prevenzione già definite e adottate con il protocollo di sicurezza che il sindacato ha sottoscritto.
In piena estate le scuole sono state letteralmente travolte da rilevazioni continue su spazi
e strutture e i dirigenti e il personale amministrativo non hanno potuto nemmeno fruire delle
ferie. Oltre a problemi logistici e organizzativi,
sono stati impegnati, inoltre, nella non semplice gestione della valutazione delle domande per
le Graduatorie provinciali per le supplenze che
presentano errori inaccettabili. Ancora una volta sono stati sacrificati, in nome di un efficientismo di facciata, diritti del personale e qualità
della scuola. Questa confusione aprirà la strada
a valanghe di ricorsi e comprometterà sia l’avvio che il prosieguo dell’anno scolastico.
I docenti di ruolo e non di ruolo hanno dovuto, invece, confrontarsi per le immissioni in
ruolo con nuove procedure informatiche, rese
ancora più difficoltose dalle revisioni dei sistemi di postali.
Senza parlare della situazione dei diplomati
magistrali che saranno immessi in ruolo, per i
4

quali chiediamo che sia revocata ogni ipotesi di
cancellazione dalle graduatorie di merito e dalle
GPS in caso di esito negativo del contenzioso.
I primi di settembre hanno preso il via i corsi
di recupero per gli alunni e, secondo il ministero, i docenti avrebbero avuto l’obbligo di svolgere nel periodo antecedente l’inizio delle lezioni
attività di insegnamento aggiuntivo senza alcuna remunerazione. Siamo intervenuti e abbiamo
chiarito che l’attività di recupero non può essere prevista senza un riconoscimento economico
aggiuntivo per il semplice motivo che nel CCNL
vigente non vi è alcun riferimento a tale obbligo.
L’attività di recupero non può mai essere confusa con quella ordinaria di insegnamento che
prende avvio con l’inizio delle lezioni.
Altro aspetto non trascurabile: il 14 settembre si aprono le scuole e il 20 settembre si vota per il referendum costituzionale per il taglio
dei parlamentari, con il solito allestimento dei
seggi negli edifici scolastici. Vecchia questione,
questa, di usare le scuole come sedi di seggio
elettorale, anziché individuare luoghi alternativi per non interrompere l’attività scolastica. Il
che la dice lunga sull’importanza che viene data
all’istruzione da tutti i governi in carica.
In questo scenario, che per usare un eufemismo si presenta caotico, mi piace evocare le
parole di Mario Draghi che, parlando dei giovani e del loro futuro all’apertura del Meeting di
Rimini 2020, ha detto: “Occorre mettere al centro della ricostruzione dell’Europa e dell’Italia
il futuro dei giovani, investendo in istruzione,
innovazione, ricerca e digitalizzazione dell’economia”.
SCUOLA S.N.A.L.S.
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Parole di speranza e di fiducia che ci stimolano a continuare a credere nella nostra missione
come docenti, a guardare sempre avanti e ad
affrontare con impegno le sfide dell’innovazione e, come sindacato, ad operare, per la valorizzazione del personale e il riconoscimento della
sua professionalità.
Durante il periodo del lockdown era diffuso
lo slogan #insieme ce la faremo. Ce l’abbiamo
fatta, sulla strada, anche se piuttosto in sali-
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ta, della ripartenza. Ora siamo a un giro di boa.
Raccogliamo tutte le nostre energie, soprattutto dinanzi alle difficoltà che verranno e che, appunto insieme, saremo in grado di superare.
A tutti i nostri lettori auguri sinceri di Buon
anno scolastico e buon lavoro!
Elvira Serafini
Segretario generale dello Snals-Confsal
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Le donne e la scuola dell’emergenza
n Paola Gallegati n
Durante la pandemia, le
donne sono state in prima linea in settori come la sanità
e la grande distribuzione, in
maggioranza tra i lavoratori
di settori fortemente colpiti
dalla crisi (servizi, turismo,
ristorazione) e in lavori ad alto rischio di contagio (scuola, ospedali).
Le donne hanno affrontato in condizioni di maggiore
difficoltà l’attività lavorativa
da casa perché gravate dal
lavoro domestico e di cura e,
nella maggior parte dei casi,
con l’accudimento esclusivo
dei figli più piccoli e con il sostegno all’apprendimento di
quelli più grandi lontani dalla
scuola. Le insegnanti hanno
avuto ovviamente in carico
l’apprendimento degli alunni
e studenti delle loro “classi”
virtuali e la tenuta della scuola durante la pandemia, anche se a distanza.
I numeri e le condizioni
Nel 2017, secondo gli ulti6

mi dati del Ministero dell’Istruzione, le donne in cattedra, di ruolo o supplenti nelle
scuole statali, sono state quasi 700 mila, l’81,7% sul totale
dei docenti (esclusi i docenti
di religione cattolica), mentre con riferimento ai soli docenti di ruolo, la percentuale
è del 82,7%.
Più consistente la presenza
femminile nella scuola statale
dell’infanzia (100%) e nella
scuola primaria (96,4%). Le
donne sono ormai in maggioranza nella scuola secondaria
di I grado (78,1%) con percentuali di oltre l’80% in Emilia, Lazio e Liguria, e dell’82%
in Umbria, così come negli
istituti superiori (65,7%).
Anche nella dirigenza scolastica il rapporto di genere si
è invertito: le donne sono al
66,2%.
Dati più aggiornati potrebbero registrare alcune variazioni, non modificando sensibilmente il quadro generale

che dovrebbe comunque portare a nuove politiche che
favoriscano l’equilibrio tra
uomini e donne anche nel sistema educativo.
Sul fronte delle competenze, nel 2018 le donne laureate
sono pari a 57,1%, ma in ingegneria è il 31,85% e in ICT
(tecnologie dell’informazione
& comunicazione) è il 15%.
Le donne laureate nelle discipline Stem (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) sono complessivamente
pari al 41%, ancora di meno
(26%) quando si considerano
solo i gruppi di ingegneria.
Anche l’indagine internazionale dell’OCSE per il 2018
sull’insegnamento e l’apprendimento TALIS (Teaching
and Learning International
Survey) rileva i ritardi nell’utilizzo delle ICT nella scuola
italiana.
Il 47% degli insegnanti
italiani consente “frequentemente” o “sempre” agli
SCUOLA S.N.A.L.S.
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studenti di utilizzare le ICT
per progetti o lavori in classe (53% la media OCSE). In
Italia, il 52% dei docenti ha
riferito che “l’uso delle ICT
per l’insegnamento” è stato
incluso nella propria formazione, mentre solo il 36% si
è sentito preparato per l’insegnamento al termine degli
studi.
Il 68% dei docenti ha partecipato ad attività di sviluppo professionale, incluso
“l’uso delle ICT” nei 12 mesi
precedenti l’indagine. La formazione sull’uso delle ICT è
comunque il tema dello sviluppo professionale di cui gli
insegnanti segnalano un forte bisogno: il 17% in Italia
(18% media dei Paesi OCSE).
In Italia, il 31% dei dirigenti scolastici riporta che
la qualità dell’istruzione nella propria scuola è frenata
dall’inadeguatezza della tecnologia digitale per la didattica (25% media dei Paesi OCSE TALIS).
Nonostante, quindi, i vari
gap che l’Italia registra nella
preparazione e nell’uso delle
tecnologie, sulle quali incide
anche l’età elevata del corpo
AGOSTO 2020

docente (con la quota maggiore di ultra 50enni) e la
persistenza di alcuni stereotipi culturali, le donne si sono
trovate a fronteggiare strumenti e supporti di comunicazione, se non del tutto nuovi, certamente mai utilizzati
in modo massiccio per finalità educative e di insegnamento e per riunioni con un numero elevato di contatti. Ma
sono state anche impegnate
nell’adattare contenuti, materiali didattici ed esposizione
di contenuti che ha richiesto
riflessione critica, selezione,
flessibilità e creatività.
Sul versante delle condizioni, le donne hanno messo
in campo le loro capacità di
resilienza, di multitasking, di
un nuovo equilibrio nel conciliare tempi di lavoro e di vita, peraltro senza le consuete
distinzioni di orari e spazi, e
anche condiviso relazioni di
solidarietà e di collaborazione tra persone e generazioni.
Non tutto è andato certo per
il verso giusto, carenze e fragilità ci sono state, ma sarebbe molto ingiusto non riconoscere le difficoltà affrontate
e le buone prove che ci sono

state.
Sarebbe molto grave per
il Paese non trarre le conseguenze da quello che si è vissuto e che comunque dovrà
essere messo sotto controllo
alla ripresa delle attività didattiche, in questo nuovo anno scolastico denso di incertezze e rischi.
L’esperienza degli ultimi
mesi dovrebbe far emergere
nuove consapevolezze, una
maggiore attenzione verso la
scienza e la necessità di promuovere il ruolo delle materie Stem come motore di
una ripresa che intervenga
nel presente per preparare il
domani. Interventi specifici
dovranno essere riservati ai
bambini delle scuole dell’infanzia e della primaria, che
sono stati i più penalizzati,
perché è in questa fascia di
età in cui si costruisce nelle
bambine una identità Stem
utile a prevenire l’apparire
di quel divario in matematica
(Math divide) che pesa sulle
scelte future, personali e professionali.
Un’altra sfida per i giovani e per le donne di oggi e di
domani.
7
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Riunione Consulta Nazionale
del settore primario
n Pier Francesco Ramero n
Ai primi di giugno si è riunita in videoconferenza la
Consulta Nazionale del Settore Primario Snals-Confsal per
fare il punto sulla situazione
in atto, alla luce dell’esperienza di questi mesi caratterizzati dall’emergenza sanitaria. Dopo l’introduzione del
Segretario generale, Elvira
Serafini, il Coordinatore nazionale, Pier Francesco Ramero, ha avviato il dibattito.
In particolare ci si è soffermati sulla didattica a distanza e
su un emendamento introdotto al Senato, nell’ambito di un
provvedimento assolutamente
estraneo ad una rivisitazione
organica della scuola, che stabilisce il ritorno al giudizio,
in sostituzione dei voti, nella
scuola primaria.
Dopo ampio ed approfondito dibattito la Consulta ha approvato il documento riportato a fianco.
8

Il documento della Consulta
In relazione all’esperienza
“didattica a distanza” la Consulta prende atto che essa ha
rappresentato un sistema d’emergenza, imposto dalla grave
situazione epidemiologica in atto, un sistema che ha permesso
di non troncare in maniera drastica i rapporti alunni-scuola,
sia pure in un contesto di gravi difficoltà per i docenti, per gli
alunni stessi e per le famiglie.
Va riconosciuto alla classe
docente di aver messo in atto
una serie di attività e di impegni ben oltre quanto, contrattualmente, sarebbe stato consentito; il tutto nella prospettiva
di mantenere un contatto continuativo con gli alunni, anche se
in condizioni di seria difficoltà
da vari punti di vista:
• organizzativo, non disponendo, molte famiglie, degli strumenti tecnici di supporto alla Dad;

• familiare, in quanto i bambini, ovviamente, non possono essere lasciati soli in casa
per seguire le lezioni;
• didattico-educativo.
Non
è pensabile, infatti, che i
bambini della scuola dell’infanzia e della primaria possano apprendere asetticamente nozioni, senza un
coinvolgimento sociale che
solo la presenza in aula può
creare. Il pensare ad un inizio d’anno scolastico con i
bambini della classe prima
che siano costretti ad imparare a leggere e scrivere via
video, lascia assolutamente
sbalorditi.
Né va sottovalutato il gravoso impegno dei docenti che si
devono rapportare, ben oltre
l’orario di servizio, non più con
una classe o una sezione (se
siamo nella scuola dell’infanzia) ma con decine di famiglie
che, inevitabilmente, vogliono
SCUOLA S.N.A.L.S.
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intervenire nel processo educativo-didattico in maniera talvolta non adeguata.
La Consulta, pertanto, ribadisce con fermezza che la Dad,
se è stata in grado di sopperire alla situazione emergenziale,
non può certo essere considerata un sistema adottabile a regime e che, compatibilmente con
la situazione sanitaria, dovrà
cessare il più presto possibile.
La Consulta prende atto, con
rammarico, che nulla si è fatto
per realizzare concretamente
un provvedimento indispensabile non solo in una situazione di emergenza sanitaria, ma
a regime per necessità didattico-educative: cioè una adeguata riduzione del numero
degli alunni per classe e per
sezione, unico provvedimento
in grado di coniugare sicurezza sanitaria e risultati scolastici concreti. Gli organici del
personale docente, purtroppo,
non hanno avuto incremen-

ti rispetto agli anni trascorsi
e, quindi, è facile immaginare
che le difficoltà riscontrate nel
passato continuino a presentarsi anche nel futuro. Ciò nonostante i molteplici interventi
di supporto a molti altri settori
produttivi.
La Consulta, riguardo all’emendamento presentato in
Commissione al Senato sul ritorno al giudizio in sostituzione del voto1 nella scuola primaria, sottolinea che si tratta di un
provvedimento del tutto slegato
dal contesto legislativo nel quale
è stato proposto: nessuna riflessione didattica e metodologica è
stata posta in atto né si è cercato un adeguato contesto ove
proporre una riforma del sistema di valutazione rispondente a
reali esigenze di chiarezza per
le famiglie e per gli alunni e di
supporto al miglioramento del
rendimento scolastico nel suo
insieme. Provvedimento inserito in una norma assolutamente

lontana dal problema proposto
dall’emendamento stesso. Per
questo lo Snals-Confsal, che pure è disponibile a dare il proprio
contributo per il miglioramento
dell’offerta formativa in tutti i
suoi aspetti, esprime contrarietà all’emendamento proposto
in quanto avulso da un contesto
generale che, se del caso, possa
giustificarne l’esistenza.
Prendiamo atto, con soddisfazione, che il dibattito inevitabilmente sollevato dai provvedimenti legati all’emergenza
ha visto la convergenza di tutte
le componenti del mondo della
scuola nel giudizio sulla Dad, inquadrata come risposta emergenziale ad un momento di difficoltà enorme, ma certo non
pensabile come alternativa alla
scuola in presenza: pedagogisti, docenti, genitori e, nelle superiori, anche gli alunni hanno
detto chiaramente che solo in
presenza la scuola ha un significato completo.

1
* Tale emendamento è poi diventato il comma 2 bis dell’articolo 1 della legge di conversione n. 41 del 6 giugno
2020 che si riporta di seguito.
DL 22 dell’8 aprile 2020 convertito nella legge n. 41 del 6 giugno 2020
Art. 1 - « 2-bis. In deroga all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall’anno scolastico
2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo, è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato
nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell’istruzione »
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Diritto al compenso
per le attività didattiche
di recupero da effettuare
dal 1° settembre
n Franco De Marchi n
In molte scuole, non in tutte, sono state programmate attività didattiche integrative e di
recupero fin dall’inizio del mese
di settembre, prima dell’inizio
delle lezioni ordinarie, ai sensi
della O.M. n. 11/2020. Alcuni Dirigenti ritengono che ai docenti che svolgono queste qattività didattiche non spetti alcun
compenso aggiuntivo, in quanto
definite “ordinarie” e perciò obbligatorie.
Le attività di insegnamento
comprese negli obblighi di lavoro dei docenti sono quelle definite dal calendario scolastico
delle lezioni a livello regionale (art. 28 del CCNL 2007), nel
quale non rientrano le attività
didattiche di recupero previste
dall’O.M. n.11 del 16/5/2020.
Le attività didattiche di cui
10

alla O.M. n. 11 / 2020 sono dette “ordinarie”, ma classificate
come integrative e di recupero
dall’art. 1, c. 2 del D.L. 8/4/2020,
n. 22 e dall’art. 1, c. 1 della stessa O.M. n. 11/2020. Queste fattispecie di attività didattiche sono regolate dal D.M. n. 80 del
3/10/2007 e la tab. n. 5 allegata
al CCNL 2006-2009 ne stabilisce
il compenso.
La denominazione di “attività didattica ordinaria” (OM n.
11, art. 6, c. 3) induce alcuni a
ritenere, erroneamente, che esse rientrino nell’attività didattica dovuta dai docenti, al pari
delle lezioni che per l’a. s. 20202021 iniziano a metà settembre.
Secondo questa interpretazione per queste attività didattiche
non sarebbe dovuto alcun compenso aggiuntivo. Si rammenta

che anche i corsi di recupero di
cui al D.M. n. 80 del 3/10/2007
sono considerati, all’art. 1, “parte ordinaria e permanente” del
POF, per lo svolgimento dei quali è dovuto il compenso stabilito
alla tab. 5 del CCNL 2006-2009.
Di fatto si tratta di attività rese necessarie da una situazione
pandemica per niente ordinaria.
Inoltre non tutti i docenti sono
impegnati in queste, non solo
per le proprie classi e non per
lo stesso numero di ore. E’ pure prevista la loro prosecuzione oltre l’inizio delle lezioni, per
tutto il primo periodo dell’a.s. e,
all’occorrenza, anche oltre, fino al termine delle lezioni: sono
cioè del tutto assimilate ai tradizionali corsi di recupero per gli
alunni che hanno manifestato
carenze negli apprendimenti e
SCUOLA S.N.A.L.S.
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che riportato insufficienze nelle valutazioni intermedie o finali dell’anno scolastico (D.M. n.80
del 3/10/2007).
Appare scontato che i docenti che proseguiranno queste attività di recupero ai sensi della O.M. 11/2020 nel prosieguo
dell’anno scolastico, oltre il normale orario di insegnamento,
saranno retribuiti come previsto dalla tab n. 5 del CCNL 20062009 (35 o 50 € / ora). Perchè
allora non retribuire come per i
corsi di recupero i docenti che
svolgono recuperi e integrazioni didattiche nella prima metà di
settembre? Non farlo significherebbe perpetrare un trattamento ingiusto e discriminatorio,
oltre che illegittimo e antisindacale. Queste attività didattiche,
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oltretutto “eventuali”, si possono dire ordinarie nel senso che
si devono fare, che sono obbligatorie per sanare un debito, rese
necessarie nei confronti dei soli
studenti ammessi all’anno successivo con insufficienze in una
o più materie, per causa di forza
maggiore, ma non nel senso che
non debbano essere retribuite.
Si evidenzia, infine, il comma 5 dell’art. 6 della stessa O.M.
n. 11 del 16 maggio 2020 che
testualmente recita: “Ai sensi
degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull’autonomia, le attività didattiche di cui al presente
articolo sono realizzate attraverso l’organico dell’autonomia,
adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa
e facendo convergere sul prio-

ritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali”. Per la flessibilità didattica
e organizzativa e per le ore aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di recupero per
gli alunni con debito formativo
è espressamente previsto il riconoscimento economico dal
FIS (CCNL, art. 88, c.1 e 2 a, c).
L’O.M. inoltre esplicita con tutta
chiarezza che su queste attività
devono convergere prioritariamente le iniziative progettuali,
assimilandole in tal modo ai progetti per i quali è sempre dovuto adeguato compenso. Insomma, la stessa O.M. n. 11/2020,
contiene tutti gli elementi che
legittimano il diritto al compenso per queste attività didattiche
integrative e di recupero.
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Il Decreto Rilancio approvato
in via definitiva
Le misure per gli enti pubblici di ricerca
n Lucia Orlando n
La Legge n. 77 del 17 luglio
2020 di conversione del D.L.
n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio) recante “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” è stata definitivamente approvata in
Parlamento il 16 luglio 2020.
Durante l’iter sono state introdotte alcune modifiche rispetto al testo licenziato in
Consiglio dei ministri a maggio.
Nel complesso, il giudizio
rispetto alle risorse stanziate
per tutti i settori del Comparto
Istruzione e Ricerca resta negativo. Decisamente insufficiente
a rispondere alle esigenze di un
Comparto che ha assicurato anche la tenuta sociale del Paese
in questo drammatico frangen12

te e che ha bisogno di una spinta per essere messo nelle condizioni di esercitare al meglio
il proprio ruolo per il rilancio
economico, sociale e culturale.
Per quanto riguarda la situazione degli Enti pubblici di ricerca viene confermata la misura principale che stanzia 50
milioni di euro per l’assunzione
di circa 1300 unità di personale; nella versione finale del testo
viene estesa la platea degli enti
aventi diritto.
Numerosi sono poi gli interventi a favore dell’istituzione
o del potenziamento di infrastrutture di ricerca pubblico/
private che però si fa fatica a
collocare entro un organico
quadro d’indirizzo della politica
scientifica nazionale.
Nel seguito, vengono riportate e commentate le principali

misure adottate.
Enti di ricerca e
sviluppo tecnologico
Art. 4 bis
Modifica il Decreto Madia
(D.lgs. 25 maggio 2017, n.75)
sul precariato nella PA. Per gli
enti di ricerca implica l’estensione al 31 dicembre 2020 della data entro cui maturare il requisito dei tre anni di anzianità
per l’assunzione a tempo indeterminato di coloro che abbiano rapporti di lavoro flessibile,
i cosiddetti “comma 2”.
La disposizione è quanto mai
opportuna, ma mette ancora
più in luce la confusione su questo piano introdotta da disposizioni di segno opposto di cui
abbiamo già dato conto precedentemente. In sintesi, allo stato attuale un assegnista di riSCUOLA S.N.A.L.S.
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cerca può maturare il requisito
dei tre anni di anzianità entro
il 31 dicembre 2020, mentre un
tempo determinato entro il 31
dicembre 2017. Urge un provvedimento chiarificatore, che
non discrimini i tempi determinati degli enti di ricerca rispetto al resto del pubblico impiego.
Artt. 12 e 13
Il primo rende più rapida
l’acquisizione da parte dell’ISTAT di informazioni relative
a nascite e decessi; il secondo
lo autorizza ad effettuare rilevazioni statistiche sul tema di
Covid-19.
Si tratta di un aumento degli
impegni richiesti all’Istituto di
statistica, oltre al contributo essenziale fornito dall’ente in questa pandemia, senza che vengano stanziate ulteriori risorse.
Art. 42
Viene istituito un Fondo per
il trasferimento tecnologico
presso il Ministero dello sviluppo economico per la promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e
all’utilizzo dei risultati di ricerca presso le imprese operanti
in Italia, con particolare riferimento alle start up innovative.
Tale Fondo sarà di 500 milioAGOSTO 2020

ni di euro per il 2020. Sono poi
stanziati 5 milioni di euro per
una convenzione tra Ministero dello sviluppo economico e
ENEA per l’attuazione della misura e 12 milioni di euro per
il 2020 affinché l’ENEA crei la
Fondazione ENEA Tech vigilata dallo stesso ministero per la
piena integrazione dell’Agenzia
nel tessuto produttivo.
Si tratta di una Fondazione
di diritto privato finanziata totalmente da risorse pubbliche.
Andrebbe avviata, a giudizio
del nostro sindacato, una riflessione pubblica fin qui mancata su quale modello di finanziamento si voglia applicare al
sistema della ricerca italiana,
senza continuare a procedere
con iniziative spot.
Art. 48
Al co.5 c’è la previsione di
completare l’istituzione del
Tecnopolo di Bologna finalizzato a potenziare il sistema di
alta formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna, con
l’obiettivo di diventare un ecosistema di alta tecnologia Big
Data che lega formazione, ricerca e territorio. Per il Tecnopolo sono stanziati 10 milioni di
euro per il 2020, 15 milioni per

ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Art. 49
Istituzione di un polo di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico nel settore
dell’automotive nell’area industriale torinese, per favorire la
transizione ecologica nei settori di mobilità sostenibile. Sono
stanziati 20 milioni di euro per
il 2020 la creazione di un’infrastruttura di ricerca “Centro
nazionale per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità e dell’automotive”
con sede a Torino.
Art. 49 bis
Viene istituito in Lombardia
un Centro per l’innovazione
e il trasferimento tecnologico
nel campo delle scienze della vita gestito dalla Fondazione Human Technopole e per il
quale sono stanziati 10 milioni
di euro per il 2020 e 2 milioni
di euro a decorrere dal 2021. Il
Centro svolge attività di ricerca collaborativa tra imprese e
start-up innovative per lo sviluppo di biotecnologie, tecnologie di intelligenza artificiale per
analisi genetiche, proteomiche
e metabolomiche, tecnologie
per la diagnostica, la sorve13
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glianza attiva, la protezione di
individui fragili, il miglioramento della qualità di vita e l’invecchiamento attivo.
Art. 59
Regioni, province autonome,
altri enti territoriali, Camere di
commercio possono concedere
aiuti per la ricerca e lo sviluppo
in tema di Covid-19.
Art. 66 bis
Impegna l’ISS e l’INAIL nelle procedure per la certificazione semplificata rispettivamente
delle mascherine chirurgiche e
dei dispositivi di protezione individuale.
Art. 99
Viene istituito presso il Ministero del Lavoro un Osservatorio nazionale per il mercato del
lavoro, per monitorare gli effetti del Covid-19. Sono coinvolti
ISTAT, INAPP e ANPAL attraverso i componenti di un Comitato scientifico di cui il Ministero potrà avvalersi per gli scopi
dell’Osservatorio.
Anche in questo caso, come
per gli enti coinvolti in nuove
attività descritte negli articoli precedenti, a un aumento di
funzioni degli enti di ricerca
non corrisponde alcun aumento di risorse.
14

Art. 117
Co.1 lett. D. Autorizzazione al
MEF ad anticipare all’ISS il totale del finanziamento stabilito
per il 2020.
Si cerca di assicurare la liquidità all’ente di ricerca che ha
dato un fondamentale contributo nel corso della pandemia, ma
manca una visione strategica
che preveda risorse aggiuntive
e un piano di assunzione di ricercatori.
Art. 236
- Co.1 Incrementa il Fondo
per le esigenze emergenziali
destinato a Università, Ricerca e Afam, istituito all’art.100
co.1 del DL 17 marzo 2020, n.18
di 62 milioni di euro per il 2020.
Complessivamente, pertanto,
il fondo raggiunge la quota di
112 milioni di euro; tuttavia, esso è finalizzato prevalentemente ad interventi sulla didattica, per assicurare il diritto allo
studio. Inoltre, gli enti di ricerca che potranno usufruirne sono solo quelli vigilati dal MUR.
Il ministero ha già emanato un
decreto di ripartizione delle
somme a disposizione (D.M. n.
124 del 14 luglio 2020).
- Co.6 Lo stesso articolo introduce la possibilità di proro-

gare gli assegni di ricerca per
il periodo corrispondente alla
sospensione delle attività di ricerca, se l’eventuale proroga è
necessaria a completare il progetto di ricerca.
Non viene però assicurata la
copertura economica dell’eventuale proroga.
Art. 238
- Co.2 Vengono stanziati 50
milioni di euro sui fondi ordinari (di cui al D.lgs. 204/98,
art.7) a decorrere dal 2021 per
le assunzioni di ricercatori negli enti pubblici di ricerca, pari
a circa 1300 unità di personale.
Un segnale positivo, ma insufficiente a indicare un deciso
cambio di rotta nelle politiche
nazionali a favore di un modello di sviluppo basato sulla ricerca. Rispetto al testo originario ci sono alcune modifiche: 45
milioni di euro vengono destinati agli enti vigilati dal Mur,
mentre i restanti 5 agli altri enti. Vengono esclusi da questo finanziamento l’ENEA e l’ISS che
riceverebbero altri fondi allo
scopo in altri articoli del decreto. Anche questo appare ingiustificabile: l’ENEA riceve fondi,
come già scritto, per una Fondazione di diritto privato e l’ISS
SCUOLA S.N.A.L.S.
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riceve solo un’anticipazione di
fondi già spettanti.
- Co.4 Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto rilancio il MUR emana un decreto
con il nuovo programma PRIN
(Progetti di Rilevante interesse nazionale) pertanto viene
incrementato il fondo FIRST di
250 milioni di euro nel 2021 e
300 milioni di euro nel 2022.
Questo è un provvedimento
lungamente atteso e importante.
- Co.6 Disapplica per atenei,
enti di ricerca e Istituto italiano
di tecnologia le disposizioni della L. 160/19 art. 1 Co. 610, introducendo deroghe ai limiti di
acquisto di beni e servizi per
il triennio 2020-22.
Anche in questo caso il giudizio è positivo, favorendo le attività degli enti.
- Co.7 Allinea alle migliori
pratiche europee la normativa
per il finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo di cooperazione internazionale gestiti
dal MUR per facilitare la partecipazione italiana: viene anticipata l’ammissione al finanziamento, sulla base di graduatorie
internazionali, rispetto alla nomina dell’ETS (Esperto tecnico
scientifico) che normalmente
AGOSTO 2020

richiede almeno 5 mesi. Pertanto, i beneficiari dei progetti potranno avviare prima l’iter
di contrattualizzazione. Il vantaggio più evidente è che i partner italiani potranno avviare
le attività contemporaneamente a quelli stranieri e i partner
pubblici potranno anticipare le
spese del progetto. Una volta
nominato, l’ETS provvederà alla valutazione in itinere e al monitoraggio scientifico dello stato di avanzamento del progetto.
Un passo in avanti per favorire la competitività del Paese
sul piano internazionale.
Art. 244
Riguarda il credito d’imposta
per le attività di R&S nel Mezzogiorno e nelle regioni colpite dai
sismi del 2016-17. Viene aumentata l’aliquota ordinaria dal 12 al
25% per le grandi imprese, dal
12 al 35% per le medie imprese
e dal 12 al 45% per le piccole imprese. Co.3 aumento degli oneri
stimati derivanti da quest’articolo a 106,4 milioni per ciascuno
degli anni 2021-22-23.
Art. 250
Il comma 5 norma la conclusione delle procedure di reclutamento già bandite negli enti
pubblici di ricerca alla data di en-

trata in vigore del decreto, nonché le procedure per il conferimento degli assegni di ricerca.
Entrambe possono concludersi,
anche in deroga alle previsioni dei bandi, sulla base di nuove determinazioni che possono consentire la valutazione dei
candidati e l’effettuazione delle
prove orali in videoconferenza.
Anche questo rappresenta un
provvedimento necessario per
mitigare il rallentamento delle
attività di ricerca.
Benefici e tutele
per il personale
Art. 72
Il numero di giorni di congedo parentale straordinario passa da 15 a 30 (fino al 31 agosto)
con il 50% della retribuzione. Alternativamente si può scegliere
un bonus di 1200 euro, utilizzabile anche per iscrizioni dei figli
ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai
centri con funzione educativa e
ricreativa e ai servizi integrativi
o innovativi per la prima infanzia. E’ anche possibile l’astensione dal lavoro per i genitori
con figli minori di 16 anni durante la sospensione dei servizi per
15

segue FOCUS RICERCA

l’infanzia e delle attività nelle
scuole; in tal caso non ci saranno corresponsione di indennità e
riconoscimento di contribuzione
figurativa, ma sarà tutelato il diritto alla conservazione del posto di lavoro e ci sarà divieto di
licenziamento.
Art. 73
Nei mesi di maggio e giugno sono aumentati di 12 giorni
complessivi i permessi retribuiti ex art.33 della L.104/92.
Art. 81
Proroga la validità di certificati, attestati ecc. in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31
luglio 2020 di novanta giorni oltre alla cessazione dello stato di
emergenza.
Art. 92
Estende la durata della Naspi e della Discoll per due mesi
con alcune condizioni. La misura vale per coloro che finivano
di usufruirne tra il 1° marzo
2020 e il 30 aprile 2020.
Art. 263
Contiene disposizioni in materia di flessibilità del lavoro
pubblico e di lavoro agile. Si prevede la graduale riapertura delle amministrazioni pubbliche.
Pertanto dal 15 settembre 2020
cessano di valere le norme limi16

tanti la presenza del personale
nei luoghi di lavoro per assicurare solo le attività indifferibili
(art.87 co.1 lett a) del DL 18/20).
Tuttavia, fino al 31 dicembre
2020 le amministrazioni pubbliche organizzano il lavoro con
criteri di flessibilità dell’orario
di lavoro. Il lavoro agile potrà
essere utilizzato per il 50% del
personale impiegato in attività
che lo consentono. Il Ministero
della Pubblica Amministrazione
con decreti potrà stabilire criteri e fissare principi sulla flessibilità e sul lavoro agile. Le amministrazioni dovranno anche
adeguare il servizio alle vigenti
prescrizioni in materia di tutela
della salute adottate dalle autorità competenti. È prevista la formazione del personale dirigente,
per il quale detta attività è utile
ai fini della valutazione della performance. Le disposizioni valgono anche per le pubbliche amministrazioni all’estero.
Il comma 4-bis prevede che
entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche
redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA),
che sarà una sezione del Piano
della performance (articolo 10

del decreto Brunetta). Il Piano
individua le modalità attuative
del lavoro agile prevedendo, per
le attività che lo consentono, che
almeno il 60% dei dipendenti
possa avvalersene, senza penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della
progressione di carriera.
Se il POLA non viene adottato,
il lavoro agile si applica ad almeno il 30% dei dipendenti.
Con decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione, è
istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri l’Osservatorio nazionale
del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche.
Intervenire con una norma su
una materia contrattuale è una
forzatura. La questione dell’estensione e del ricorso sistematico al lavoro agile deve essere
affrontata per via contrattuale.
Sarà necessario un accordo quadro che venga poi recepito e specializzato nelle norme contrattuali dei vari CCNL.
La materia infatti riguarda
aspetti come gli orari di lavoro, la formazione, il diritto alla
disconnessione che sono propri
della sfera contrattuale.
SCUOLA S.N.A.L.S.
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Emanato il decreto ministeriale

Ripartizione fondi dei Decreti
Cura Italia e Rilancio
n Lucia Orlando n
Il MUR ha emanato il DM
del 14 luglio 2020, n.294, in
attuazione di quanto previsto
dall’art. 100, co. 1, del DL 17
marzo 2020, n.18, (Decreto Cura Italia) e dall’art. 236, co. 1,
del DM 19 maggio 2020, n. 34,
(Decreto Rilancio) che attribuiscono un totale di 112 milioni di
euro per il 2020 sul “Fondo per
le esigenze emergenziali del sistema dell’università, delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e
degli enti di ricerca”.
Nel DM sono definiti i criteri di riparto e di utilizzazione
delle risorse: agli enti pubblici
di ricerca vigilati dal MUR sono attribuiti complessivamente € 18.000.000 (€11.000.000 dal
Cura Italia e € 7.000.000 dal Rilancio). Le cifre del Cura Italia
possono essere utilizzate dalle
Istituzioni per misure straordiAGOSTO 2020

narie di sicurezza delle proprie
sedi, rispetto all’emergenza sanitaria in atto, quali la sanificazione dei locali, l’implementazione delle disposizioni di
distanziamento, la dotazione di
adeguati dispositivi di protezione individuale e i connessi costi
di formazione per la sicurezza.
Le risorse provenienti dal
Decreto Rilancio sono prevalentemente destinate al diritto
allo studio e a misure di pianificazione delle attività delle
Istituzioni, anche in relazione
all’avvio dell’a.a. 2020/2021, attraverso l’acquisto di dispositivi
digitali e di quanto necessario
per l’accesso alle piattaforme
digitali, finalizzati alla ricerca e
alla didattica a distanza.
L’art. 8 del DM stabilisce che
la ripartizione tra gli enti di ricerca vigilati dal MUR avverrà
in proporzione all’assegnazione

ordinaria attribuita per l’anno
2019 a ciascun Ente a valere sul
Fondo ordinario per gli Enti e le
Istituzioni di ricerca (FOE).
Lo Snals-Confsal ritiene esigue le cifre stanziate poiché
servono necessariamente a sostenere l’attività didattica delle
università, inoltre solo gli enti
di ricerca vigilati dal MUR potranno beneficiarne, mentre
tutti gli altri restano all’asciutto. Nel complesso, si tratta di
attribuzioni insufficienti per le
esigenze degli enti.
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NOVARA
Lo Snals di Novara
presenta un progetto
anti-covid per il
ricambio d’aria
nelle aule
Le caratteristiche
del progetto
E’ stato presentato lo
scorso 28 luglio, in videoconferenza stampa da Novara, il progetto di un impianto per il ricambio d’aria
nelle aule scolastiche, ideato dal Segretario provinciale di Novara, Giovanni
Vittorio Pace, e dal vice Segretario provinciale, Umberto Garzulino, per far
fronte all’emergenza Covid-19.
Mantenere il distanziamento fisico all’interno delle classi implica la riduzione drastica del numero di
studenti per classe, con
conseguenti problemi di reperimento di ulteriori spazi e di potenziamento degli
organici che rendono l’avvio del nuovo anno scolastico molto impegnativo. Gli
ingegneri Pace e Garzulino

hanno progettato e poi realizzato, presso l’ITI “Omar”
di Novara, un impianto pilota a cappe aspiranti per
il ricambio dell’aria nelle aule, in grado di abbattere - secondo i calcoli dei
due progettisti - il rischio di
contagio virale.
Il principio di funzionamento su cui si basa l’impianto, illustrato nel corso
della conferenza stampa
dall’ing. Pace, consiste nel
ridurre i flussi orizzontali
d’aria, attraverso l’installazione di un sistema di cappe aspiranti appositamente
distribuite e posizionate sul
soffitto dell’aula, in modo
da consentire il solo flusso
verticale dell’aria.
Nell’impianto pilota realizzato in una classe di
48 m2 attrezzata con banchi singoli di 70 x 70 cm,
gli ingegneri stimano che
possano trovare posto 23
studenti e due insegnanti. Le cappe sono azionate da un elettroventilatore
che scarica all’esterno l’aria dell’aula, eventualmente
contaminata, mentre aria
pulita viene rifornita dall’esterno. I motori sono posi-

zionati all’esterno dell’aula,
per evitare il rumore, ed è
prevista anche una linea di
aspirazione sul corridoio
per proteggere gli ambienti
comuni.
L’intervento
impiantistico richiede minimi interventi di edilizia per le
aperture di adduzione ed
espulsione d’aria. Pertanto,
i costi attuali dell’impianto
pilota ammontano a circa
2500 euro per aula, con una
diminuzione stimata del
40% a regime. Il tempo d’installazione è di una giornata di lavoro e i costi di funzionamento molto ridotti.
Il commento del
Segretario generale
Il Segretario generale Elvira Serafini e il Segretario
generale vicario Irene Tempera sono intervenuti in videoconferenza, portando i
loro saluti.
Il Segretario generale ha
sottolineato l’interesse della
Segreteria generale verso il
progetto per lo spirito d’iniziativa e per l’originalità della soluzione proposta. Ha assicurato il sostegno all’idea e
l’attenzione ai suoi sviluppi,
SCUOLA S.N.A.L.S.
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attendendo le modifiche migliorative del progetto stesso
che sono state anticipate dai
progettisti, in vista della più
ampia diffusione presso il nostro sindacato e all’esterno.
Ha inoltre colto l’occasione per aggiornare i convenuti sulle intense attività sindacali in corso per l’avvio del
nuovo anno scolastico, precisando come ai tavoli presso
il Ministero dell’Istruzione lo
Snals-Confsal abbia posto una
condizione: la firma del Protocollo di sicurezza sarà su-

bordinata alla soluzione del
problema degli organici docenti e Ata, e della questione
delle classi pollaio. A questo
proposito Serafini ha ricordato come la necessità di avere
subito in cattedra i docenti in
ogni classe sia stato richiesto dallo Snals-Confsal già nei
mesi scorsi, ma la ministra
ha sottovalutato il problema e
non ha dato risposte.
Nel contempo il sindacato sta ponendo anche il tema
della responsabilità civile e
penale dei dirigenti scolastici,

che non possono essere caricati di responsabilità improprie in nome dell’autonomia.
Lo Snals-Confsal ha posto anche la questione degli spostamenti casa/scuola degli studenti, per i quali ha chiesto il
coinvolgimento dei ministeri
dei trasporti e della salute.
Il progetto di Novara, secondo il Segretario generale,
si inserisce in questo quadro
complesso, con la finalità di
consentire un avvio in sicurezza del nuovo anno scolastico.

Impianto di ricambio continuo di aria nei “locali aperti al
pubblico”, mediante aspirazione verticale ed espulsione rapida
verso l’esterno, per garantire la piena Sicurezza delle Persone
ivi presenti dal virus (COVID-19) e contemporaneamente
igienizzare l’aria di tali locali da altri meno pericolosi
microrganismi e da sostanze varie, nocive o maleodoranti.

n Giovanni Vittorio Pace - Umberto Garzulino n
Con il termine “droplets”
si intende le secrezioni respiratorie che si diffondono
nell’aria; sotto forma di piccole goccioline, quelle più
piccole (e più leggere) vi
“galleggiano”, prima di precipitare (per gravità) sul
AGOSTO 2020

pavimento e sulle superfici. Se tali goccioline contengono particelle invisibili del
virus COVID-19, in quanto
emesse da un soggetto contagioso, il rischio che possa
essere contagiato chi le inala è decisamente alto. Tale

grave problema sarebbe risolto se le goccioline venissero rapidamente espulse
all’esterno dei locali insieme
all’aria che le contiene.
Se i locali pubblici sono
aule scolastiche, la presenza di tanti alunni, produce,
19
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se l’aria non viene frequentemente ricambiata, aria
viziata, che tanto disturba
l’olfatto di chi sta per accedervi.
Basta in un’aula la presenza di un solo alunno o
docente, COVID-19 affetto,
per aver luogo la diffusione
(spreading) delle particelle
del COVID-19 fino ad essere,
via via, inalate da altri alunni.
Solo il RICAMBIO CONTINUO dell’aria, mediante
l’installazione di un idoneo
impianto di ASPIRAZIONE
VERTICALE ed ESPULSIONE RAPIDA verso l’esterno
(come più avanti descritto
ed evidenziato negli elaborati grafici allegati), unitamente al previsto distanziamento interpersonale di
almeno un metro, assicurerebbe il “contagio zero”,
anche senza l’uso di mascherine.
Nelle aule scolastiche
(nonché in qualsiasi ambiente chiuso con presenza
di pubblico), una soluzione
ideale consiste nell’installazione di “gruppi di aspirazione verticale d’aria” (da
disporre lungo i relativi
20

condotti tubolari e sopra le
mezzerie dei banchi e della
cattedra), in numero sufficiente ad assicurare il ricambio continuo di almeno sette
volumi di aria, presa direttamente dall’esterno del locale (aula), per ogni ora; in
questo modo, ciascun alunno, nonché il docente (o i
docenti se è presente anche
quello di sostegno o quello tecnico pratico) avrebbe,
immediatamente vicino a sé
ed in prossimità del soffitto,
a circa: 90 cm (se seduto)
e 50 cm (se in piedi), almeno una cappa troncoconica
di aspirazione d’aria, dalle
proprie bocca e naso.
L’aria infetta dall’eventuale alunno o docente, COVID-19 affetto, verrebbe rapidamente convogliata nella
più vicina cappa, in direzione verticale, grazie all’aspiratore centrifugo posto
all’estremità del condotto
tubolare di aspirazione; in
questo modo, non avvenendo spostamenti orizzontali dell’aria, il virus non può
diffondersi nel locale, ossia
raggiungere le persone ivi
presenti.
Per la realizzazione in

opera dell’impianto di cui
all’oggetto, gli interventi risultano: non invasivi l’ambiente in cui si inseriscono,
eseguibili in tempi brevissimi ed a costi bassi e non
necessitano né di titoli abilitativi edilizi, né di pareri
favorevoli da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali, Artistici ed Ambientali.
Con un siffatto impianto, le aule scolastiche attualmente disponibili, già a
partire dall’inizio del nuovo anno scolastico 20202021, sarebbero sufficienti
ad ospitare ancora lo stesso
numero di alunni del periodo pre-COVID-19, pertanto
non sarebbe più necessario:
né ricavare altri spazi ad
aule scolastiche, né attuare
turnazioni e ingressi/uscite
scaglionate degli alunni, né
installare barriere di plexiglas e neppure continuare
a svolgere la didattica a distanza.
Inoltre, è opportuno precisare che un impianto di
tal genere non deve essere
disinstallato dopo il periodo COVID-19, in quanto, in
qualsiasi “locale aperto al
pubblico”, esso continuerà
SCUOLA S.N.A.L.S.
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ad essere utile per igienizzare, in qualsiasi momento,
ossia per rendere salubre
l’aria da altri meno pericolosi microrganismi e da sostanze varie, nocive o maleodoranti, come precisato in
oggetto.
Alla luce di quanto appena esposto, un tale impianto, almeno “nei locali aperti al pubblico”, sarebbe da
prevedere, d’ora in avanti,
in aggiunta agli altri impianti indispensabili: elettrico,
termico, idrico- sanitario.
Descrizione dell’impianto
L’impianto di cui all’oggetto, è scaturito dall’esigenza
di Sicurezza anti-contagio
da COVID-19 per le Persone
presenti nei “locali aperti al
pubblico”; se esse, pur con
l’uso delle mascherine ed il
rispetto della distanza interpersonale, permangono
in tali locali per tempi piuttosto lunghi, il rischio di essere contagiate o di contagiare cresce col crescere del
tempo di permanenza (nei
locali stessi), ossia del tempo di esposizione al rischio
di contagio; tale rischio, giova ripeterlo, si annullerebbe
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solo se l’aria ambiente, in cui
potrebbero essere disperse
particelle del virus COVID19, venisse continuamente
ricambiata, cioè espulsa rapidamente all’esterno e sostituita con altra pulita; è indispensabile assicurare un
adeguato ingresso dell’aria,
tramite apposite bocchette,
provviste di griglia ed a ricavare nella parte più bassa
possibile delle pareti/vetri
esterni del locale, per compensare quella estratta dagli elettroventilatori; in corrispondenza delle bocchette
di presa d’aria dovranno esservi quelle di scarico (o di
espulsione in atmosfera libera esterna), da ricavare
nella parte più alta delle pareti/vetri del locale. Le bocchette di scarico sono poste
nelle estremità dei relativi
condotti i quali fanno capo,
tramite adattatori troncoconici di diametro, agli aspiratori centrifughi.
Un ambiente ad alto rischio di contagio è sicuramente un’aula scolastica,
allorché presenti, per diverse ore, venti o più alunni ed
uno o due docenti.
Per la permanenza in pie-

na sicurezza di alunni e docenti occorre installare nelle aule e negli altri ambienti
scolastici, come già più volte
precisato, un idoneo impianto di aspirazione, i cui dati
tecnici sono indicati nell’allegata tavola 1, costituente
parte integrante della presente descrizione progettuale; tale tavola evidenzia
l’aula scolastica B104 dell’Istituto Tecnico Industriale “Omar” di Novara, che
è un’aula di medie dimensioni, di forma rettangolare (con lati 7,31 x 6,82 m,
pari a circa 48 m2 utili); in
essa vengono ospitati fino a
n. 23 alunni, in banchi singoli esistenti di dimensioni
70 x 70 cm, oltre a due docenti in una cattedra di dimensioni 140 x 70 cm. In
tale aula, giova segnalare
con piacere, un tale impianto è stato completato in data 21/07/2020 e ne sono state constatate l’efficacia e la
corretta funzionalità.
Con i banchi di tali dimensioni, disposti come
nella pianta, le distanze interpersonali: almeno un
metro, alunno-alunno, e almeno due metri, alunni-do21
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centi, risulta ampiamente
rispettata.
Non si ritiene inutile sottolineare che proprio le bocche e i nasi sono sia le sorgenti originarie di contagio,
sia gli organi attraverso cui
(insieme agli occhi) si contrae il virus.
L’impianto, indicato negli elaborati grafici riportati nella tavola 1 (ved. pag
23), è un particolare sistema di aspirazione forzata
di aria, attraverso apposite
bocchette inserite nei condotti tubolari di aspirazione
(diametro 110 mm); ciascuna bocchetta è provvista di
un proprio e diverso adattatore di apertura, volto a garantire la stessa capacità di
aspirazione (portata) e di
un convogliatore troncoconico o cappa di aspirazione,
il cui diametro minore è fissato da quello dell’adattatore di apertura; il diametro
maggiore, invece, è costante e pari a 500 mm.
È appena il caso di precisare che tali cappe (23 elementi, pari al numero massimo degli alunni), essendo
uniformemente distribuite
nell’intero locale (aula) ed
22

avendo, ciascuna di esse,
la stessa portata, da perseguire in fase di progettazione del relativo adattatore di
apertura bocchetta, garantiscono continuamente, a tutti
i presenti, sia la piena Sicurezza dal virus (COVID-19),
sia la salubrità dell’aria.
Esaminando la tavola 1,
inoltre, può constatarsi che
le cinque linee di impianto,
di cui tre con cinque gruppi di aspirazione e due con
quattro, sono indipendenti,
con ciascuna linea collegata ad un proprio ed identico aspiratore centrifugo, le
cui caratteristiche tecniche
sono indicate nella legenda
della tavola stessa.
La circolazione forzata dell’aria viene attivata,
come già precisato, da un
aspiratore centrifugo di potenza elettrica decisamente
bassa, di bassa rumorosità e con doppio isolamento elettrico (caratteristica,
quest’ultima, che semplifica l’impianto, non dovendosi impiegare il conduttore di protezione elettrica),
i cui dati sono indicati nella
suddetta legenda.
Ogni aspiratore viene co-

mandato da un proprio interruttore elettrico onnipolare, pertanto sarà possibile
attivare una linea, più di una,
tutte o nessuna linea.
La semplicità dell’impianto, i brevissimi tempi
di esecuzione e i bassi costi
dipendono anche dal fatto
che le linee di aspirazione
sono identiche e non collegate tra loro; ognuna viene
ottenuta collegando direttamente “in situ” tronchi
uguali (diametro 110 mm
e lunghezza di 1065 mm),
tramite elementi uguali a
“T” (diametro 110 mm e
lunghezza 250 mm); nel
locale oggetto di intervento, l’installatore deve realizzare: un semplicissimo
impianto elettrico per alimentare gli aspiratori centrifughi, i collegamenti degli stessi ai condotti (di
aspirazione e di scarico), il
fissaggio dell’insieme al soffitto, tramite staffe e l’esecuzione di carotaggio nelle
murature/vetri per ricavare
sia le prese d’aria dall’esterno del locale, sia i fori cui
far passare le tubazioni di
scarico dell’aria dagli aspiratori all’esterno del locale.
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TAV. 1

SEZIONE A-A' CORRIDOIO E AULA B104 I.T.I. OMAR NOVARA PER 23 ALUNNI IN BANCHI SINGOLI (70 x 70) CON VISTA LINEE SI ASPIRAZIONE D'ARIA
BS

ARIA
Q [m3/h]

CS

T

AC

5

4

S

3

Q/5

Q/5

Q/5

Q/5

Q/5

LINEE
CORRENTI
ARIA

LINEE
CORRENTI
ARIA

LINEE
CORRENTI
ARIA

AC

LINEE
CORRENTI
ARIA

LINEE
CORRENTI
ARIA

304

1

CA

LINEE
CORRENTI
ARIA

BS
Q/7

2

BA
AAB
CT

ARIA
Q [m3/h]

CS

BC

BC

ARIA
Q [m3/h]

ARIA
Q [m3/h]

225

15

682

97

PIANTA AULA B104 I.T.I. OMAR NOVARA PER 23 ALUNNI IN BANCHI SINGOLI (70 x 70)
CON TRATTEGGIATE LE SOPRASTANTI LINEE DI ASPIRAZIONE D'ARIA

VISTA IN PIANTA LINEE DI ASPIRAZIONE D'ARIA - AULA B104 I.T.I. "OMAR" NOVARA

682

AAB

225

CA

130

50

60

50

70

155
215

70

81

90
210

BS

60

AC

62

60

130

70

ARIA
CT

50

211

140

155
215

82

INTERRUTTORI ONNIPOLARI
DI COMANDO ASPIRATORI

731
A

AC

CA

IIIII

50

ARIA
CT

CS

CORRIDOIO

AC

CORTILE

BS

135

BS
ARIA

130

CORRIDOIO

ARIA

CS

155
215

60

AC

CT

AC

120

A'
155
215

125

CT

CA

ARIA

120

130

CT
CA

AC

CA

AAB

132

ARIA
CT

CA

AAB

120

60

120

AAB

SCALA 1:50

40

130

CORTILE

97

40

SCALA 1:100

SCALA 1:100

LEGENDA:
AC: ASPIRATORE CENTRIFUGO A DUE VELOCITA', CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
RPM min/max 1400/2390, PORTATA 280-460 m3/h, POTENZA 70-85 W, RUMORE CIRCA 45-55 dB, GRADO DI PROTEZIONE IPX4, CLASSE II
CA: CONDOTTO DI ASPIRAZIONE Ø110; CS: CONDOTTO DI SCARICO Ø100
BA: BOCCHETTA DI ASPIRAZIONE ARIA;
AAB: ADATTATORI DI APERTURA BOCCHETTE (NR. 1, 2, 3, 4, 5): ELEMENTI CILINDRICI AD ALTEZZA COSTANTE (H = 150 mm) E A DIAMETRO
VARIABILE (d1 = 50 mm, d2 = 80 mm, d3 = 110 mm, d4 = 125 mm, d5 = 160 mm);
CT: CONVOGLIATORE TRONCOCONICO O CAPPA DI ASPIRAZIONE (dmax = 500 mm)
BS: BOCCHETTA DI SCARICO
I: INTERRUTTORI ONNIPOLARI DI COMANDO ASPIRATORI, UNO PER CIASCUNA LINEA INDIPENDENTE DI ASPIRAZIONE
S: STAFFA DI FISSAGGIO CONDOTTO
T: TAPPO DI CHIUSURA E ISPEZIONE CONDOTTO
Q: PORTATA DI ARIA [m3/h]
NOVARA, 22/07/2020
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