
Commissione Paritetica Nazionale - CCNL ANINSEI 2015-2018 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 09/03/2020 

 

Il giorno 9 marzo 2020, alle ore 11,00, si è riunita in collegamento telematico la Commissione 

paritetica nazionale, art.5 punto a) CCNL 2015-2018 per discutere delle ricadute 

sull’organizzazione del lavoro dei provvedimenti emanati dalle autorità governative nazionali e 

regionali per limitare la diffusione del COVID-19 con misure di contenimento.  

La riunione si è tenuta in collegamento telematico in ottemperanza alle indicazioni dei decreti 

governativi e all’ordinanza regionale.  

Sono collegati in teleconferenza per l’ANINSEI-Confindustria , Luigi Sepiacci, Goffredo Sepiacci, 

Enrico Pizzoli; per le Organizzazioni Sindacali FLC-CGIL Leonardo Croatto e Giusto Scozzaro, per la 

CISL-scuola Elio Formosa, per la UIL Scuola RUA Adriano Enea Bellardini, per lo SNALS-Confsal 

Silvestro Lupo e Giovanni Visco. 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, riguardante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e recante misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. , pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n.59 del 08-03-2020;  

Considerato che sono sospese le attività educative e scolastiche di ogni ordine e grado per il 

contenimento dell’epidemia, 

Tenuto conto che sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza; 

Considerato che gli enti gestori sono tenuti a provvedere ad assicurare la pulizia degli ambienti e 

gli adempimenti amministrativi e contabili  concernenti  i servizi educativi per l'infanzia richiamati,  

non  facenti  parte  di circoli didattici o istituti comprensivi;  

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio 

nazionale sono sospesi i servizi educativi, dell’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado fino al 

15 marzo 2020;  

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nelle zone di cui all’art.1 

del DPCM 8 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi, dell’infanzia, delle scuole di ogni ordine e 

grado fino al 3 aprile 2020; 



Al fine di tutelare la salute delle lavoratrici e dei lavoratori e di impedire il diffondersi 

dell’epidemia è necessario rispettare pedissequamente le disposizioni delle autorità sanitarie e 

governative, evitando rapporti sociali superflui e favorendo lo svolgimento del lavoro, in tutti i casi 

possibili, da remoto limitando il più possibile la presenza in azienda, riducendo gli spostamenti con 

mezzi pubblici ed evitando di frequentare luoghi affollati; 

L’associazione ANINSEI e le organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL SCUOLA, UI SCUOLA RUA e 

SNALS CONFSAL firmatarie del vigente CCNL, concordano di favorire in tutti i luoghi di lavoro 

modelli organizzativi flessibili, puntando sul lavoro agile ai sensi del dlgs 81/2015 mediante 

accordo tra dipendente e datore di lavoro.  

Firmato per ANINSEI Luigi Sepiacci, Goffredo Sepiacci, Enrico Pizzoli, per le Organizzazioni Sindacali 

FLC CGIL Leonardo Croatto e Giusto Scozzaro, per la CISL-scuola Elio Formosa, per la UIL Scuola 

RUA Adriano Enea Bellardini, per lo SNALS-Confsal Silvestro Lupo e Giovanni Visco. 

 

 


