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Lunedì 2 Marzo è prevista la ripresa delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e 

grado, Conservatori e Università, come deliberato dalla regione Campania, fermo restando 

le necessarie precauzioni di prevenzione e sorveglianza già in atto in questi giorni. Nella 

nostra provincia faranno eccezione le scuole dei Comuni in cui vigono Ordinanze Sindacali 

che ne hanno prolungato la chiusura, come Airola e Puglianello, per la sola giornata di 

domani, e Castelvenere, Guardia Sanframondi, Telese Terme, San Lorenzo Maggiore, San 

Lupo e San Salvatore Telesino fino al 7 marzo. In questa fase di emergenza sanitaria che 

vede il nostro Paese alle prese con una crisi inedita e acuta, dagli effetti ancora incerti e 

imprevedibili, è quanto mai importante che le Istituzioni garantiscano provvedimenti e 

interventi secondo una linea univoca e che i singoli mantengano comportamenti efficaci e 

coerenti, improntati al senso di responsabilità, nel rispetto delle Linee Guida nazionali e 

regionali. La Flc-Cgil di Benevento, intende, alla vigilia della ripresa delle attività, esprimere 

la sua vicinanza a tutti gli iscritti naturalmente, ma anche all’intera comunità scolastica: agli 

studenti e alle loro famiglie, ai lavoratori del settore della conoscenza, Dirigenti Scolastici, 

Personale Ata e Docenti, che si trovano ai vari livelli a dover fronteggiare una situazione 

nuova e comprensibilmente disagiata, che genera dubbi e interrogativi. Lo sforzo comune 

dovrebbe tendere, in questa fase non semplice, a trovare un punto di equilibrio, tra il diritto 

alla salute e il diritto all’istruzione, che seppure non immediatamente conduca ad un 

progressivo ritorno alla normalità; tra la legittima preoccupazione e la necessaria fermezza, 

evitando comportamenti scomposti e scoordinati, più dannosi del contagio; a ricercare, anche 

a livello delle singole istituzioni scolastiche, le migliori soluzioni possibili di fronte ai 

problemi che si dovessero presentare, nell’ottica della collaborazione e del servizio attivo, 

della flessibilità organizzativa e del dialogo costruttivo, garantendo l’osservanza scrupolosa 

delle misure messe in essere dal governo centrale e locale, per la salvaguardia della salute e 

dei diritti di tutta la collettività, nel rispetto delle priorità e delle decisioni assunte. 

Rinnoviamo il nostro impegno costante, come organizzazione sindacale del settore della 

conoscenza, nel seguire con estrema attenzione l’evolversi della situazione e nell’esservi 

vicino in questo frangente, nella quotidianità del lavoro scolastico. Vi invitiamo a seguire i 

nostri canali di comunicazione, (Sito Web, pagina Facebook, Canale Telegram) che vi 

terranno costantemente aggiornati sulle deliberazioni e azioni intraprese ai vari livelli 

istituzionali e governativi, e a rivolgervi per qualsiasi necessità alla Segreteria Provinciale, 

alle nostre Rsu/ Rsa d’Istituto e ai nostri referenti territoriali. 

 

Benevento, 1 Marzo 2020                                                   Cari saluti e auguri di buon lavoro 

La Segretaria Generale 

                                                                                                Evelina Viele  

     

 
   Contatti: Sito web http://www.flcbenevento.it/ 
   Facebook  https://www.facebook.com/flcbenevento/ 

  Telegram :   https://t.me/flcbenevento 
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