
 
                                                             Roma, 22.03.2020                                                                                                     

Al Consiglio Nazionale 
Al Consiglio delle Regioni 

Ai Presidenti Sezionali 
UCIIM 

LORO SEDI 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 
Sondaggio UCIIM sull'opportunità di destinare alla Sanità le somme 

previste dall'art. 120 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 

  
 Carissimi, 
 il Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 varato dal Governo, recante misure 
a sostegno del sistema sanitario e di famiglie, lavoratori e imprese, all'art.120 prevede 
diverse disposizioni per la Scuola, tra cui quella relativa allo stanziamento di fondi 
per sostenere la didattica a distanza. 
 Le risorse stanziate, complessivamente 85 milioni di euro, sono destinate a: 

1. acquisto di piattaforme e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a 
distanza, o  potenziamento di quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di 
accessibilità per le persone con disabilità; 

2. messa a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, di 
dispositivi digitali individuali e connessione internet; 

3. formazione del personale. 
Gli 85 milioni sono così ripartiti: 

• 10 milioni di euro nel 2020 per le spese di cui al punto 1; 
• 70 milioni di euro nel 2020 per le spese di cui al punto 2; 
•  5 milioni di euro nel 2020 per le spese di cui al punto 3. 

 Considerato che in questo particolare momento di difficoltà per il nostro Paese, 
il potenziamento e l'implementazione delle risorse umane e strumentali per affrontare 
l’emergenza sanitaria derivante dalla Pandemia COVID-19 siano assolutamente 
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del personale della scuola ai sensi della direttiva n. 170 del 2016 



prioritari rispetto alla necessità di sostenere la Didattica a Distanza attraverso 
piattaforme e dispositivi di cui le scuole devrebbero già essere fornite grazie alle 
misure economiche del PNSD, questa Presidenza propone un Sondaggio sulla 
opportunità di destinare alla Sanità le somme stanziate dal Decreto Legge n.18 
del 17 marzo 2020 per la Scuola (pari a 85 milioni di euro), ritenendo sia da 
tutelare ad ogni costo il valore della vita, in questo momento ad altissimo rischio 
per ciascuno di noi.   

Ecco il link per il sondaggio da diffondere tra tutti i propri contatti, utilizzando ogni 
canale utile:  

https://forms.gle/PEpFRBUoAP24oY1X6 

 Vi abbraccio col cuore in attesa di poterVi incontrare al più presto. 

 
  

Rosalba Candela 
Presidente Nazionale  
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