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Inopportuno proporre recupero attività in modo indistinto,
si rischia di demotivare chi oggi insegna e studia

Roma, 7 dic. - (Adnkronos). "La scuola non è mai stata chiusa. Nelle scuole si lavora ogni
giorno, tra mille difficoltà che non dipendono dal personale docente o da altri. Le attività
programmate sono valide e vengono proposte sulla base di decisioni collegiali, le stesse
saranno oggetto di valutazione secondo i criteri fissati dai collego dei docenti. È inopportuno
lanciare idee di recupero delle attività in modo indistinto. Ci sono regioni, località territoriali e
ordini di scuola dove non ci sono state interruzioni massive". E' quanto afferma all'Adnkronos
Maddalena Gissi, segretaria generale della Cisl Scuola, in merito all'eventuale allungamento
dell'apertura della scuola fino al 30 giugno o primi di luglio. "Il personale in quarantena ha
continuato l’attività didattica a distanza. Suggeriamo agli enti locali di interagire con le
istituzioni scolastiche in modo concreto. Si possono individuare soluzioni per le aree più a
rischio, - sottolinea Gissi - attraverso i patti di comunità. Sono esperienze che fanno parte della
strategia diffusa per andare incontro ai tanti adolescenti a rischio di dispersione".
"Non ricominciamo a diffondere l’idea anche tra gli studenti, che quello che si fa a scuola ora è
inutile o insufficiente. Si rischia di demotivare chi sta lavorando seriamente e con impegno. La
scuola è in grado di decidere per il bene degli alunni, - conclude Gissi - per tutti, dai
normodotati ai più deprivati; si evitino invasioni inopportune e si rispetti l’autonomia
professionale e organizzativa delle istituzioni scolastiche".
(Giz/Adnkronos)



Scheda della CISL Scuola sul "lavoro agile" del personale ATA

L'Ufficio Sindacale - Legale della CISL Scuola ha predisposto una scheda di approfondimento
sul tema del "lavoro agile" del personale ATA, oggetto del verbale di intesa sottoscritto a
conclusipone del confronto che sulla materia si è svolto nei giorni scorsi fra Ministero
dell'Istruzione e sindacali. La scheda, oltre a presentare i contenuti dell'intesa, riporta in
premessa i principali provvedimenti legislativi e le disposizioni applicative cui fare riferimento.

SCHEDA SUL LAVORO AGILE

Tavolo nazionale sulla sicurezza,
incontro su contrasto alla povertà educativa

Le istituzioni scolastiche rappresentano un punto di riferimento importante sui territori, un
presidio di legalità; rispondono ai bisogni di rispetto della persona e di accoglienza che
altrimenti, in alcune situazioni, risultano tendenzialmente compressi.
E’ quanto emerge da un incontro avuto dalle Organizzazioni Sindacali e dalle Associazioni dei
Genitori con il prefetto Filippo Dispenza, componente della Commissione straordinaria di
Vittoria (RG), la cui Giunta comunale è stata sciolta per infiltrazioni mafiose, il dott. Roberto di
Bella, presidente del Tribunale dei Minorenni di Catania e Cesare Moreno, presidente
dell'Associazione Maestri di Strada ONLUS.
Durante l’incontro è stata rimarcata l’importanza dell’azione della scuola in presenza per
sostenere i legami sociali e per alimentare valori di convivenza democratica soprattutto in
alcuni territori, particolarmente toccati da situazioni di povertà educativa e di disagio sociale.
Di queste ore la notizia da parte del Ministero dell’Istruzione della firma di un Protocollo per
l’attività didattica negli istituti penali e l’annuncio che è in dirittura d’arrivo l’aggiornamento del
Rapporto ISS n. 58, il cui testo è stato inviato al CTS. Il Tavolo prevede ulteriori incontri di
approfondimento delle specifiche problematiche territoriali per integrare o modificare con
maggiore contezza il Protocollo per la sicurezza nelle scuole.

PROTOCOLLO D'INTESA

http://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/cTDodyiodu00ibjywSixBRV72RzSI9iBRtDH32z3m_S2h8qpPY2Jn7oKszsyo4yQhXLVlcEjS1rlthfOIXu92j30C1g-nTmhXH4gixf7KBaBIi9_vJFE7OWkEbv9ihl-CUt-Ms6lAIEzflmuReVk77UdGVUdHxlpoOQx-MhhReHBvTk05Le0_P2jmeqozxcxSn9WRZhiKz1Z8HQIsgP_lyqiRcEjptqZzKN3CoWcojRHOfDbJIwb587QtdpfX9t9zXERlnrr0dpgqSFePyhBtE42n5I4WSAvMrjS
http://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/Y1XAUeEnSh3KbCiacChW2qNmQkuL78kR-oUJsrzajbqMG0Qad6teTR1IusvQ1xnePq9bPOkmFUAowasZMdY63g84r9C0jmOB_I8zOL1w4CbXqsvtdlV2lbNAgbYUsHgMxgL56IkYxWJg_zrF4PWRxUuKYPO4-D61n-Gq28G7hRS_j7sgMCPp206uNjfH0dUYJYwOhsU6X7_vDZLbHLqdmJLXGLXwhTjK-4gYQTZCmX0tf9nfMFF5aWzjElkAszIZWOQosH0bMZtb_U0aC2JYuzGKV7d9K5Xk8do8


Tavolo nazionale sulla sicurezza, incontro per il settore zero-sei

Venerdì 4 dicembre si è svolto un ulteriore incontro del Tavolo nazionale per la sicurezza
dedicato alle problematiche del settore zero-sei anni. La CISL Scuola ha richiesto che sia
valutata la possibilità di screening sulla popolazione scolastica, anche ricorrendo alla
protezione civile e coinvolgendo eventualmente l’esercito.
Non sono parse soddisfacenti le risposte offerte dai rappresentanti del Ministero della salute
alle numerose richieste di intervento avanzate dalle Organizzazioni sindacali per le
problematicità riscontrate nei rapporti con i Dipartimenti per la prevenzione e per la difficoltà di
tracciamento e di disposizione dei provvedimenti di quarantena, che si evidenziano soprattutto
in alcuni territori con alto numero di contagi.
Le stesse Organizzazioni sindacali e gli Enti gestori hanno poi proposto alcune soluzioni come
l’istituzione di un numero verde funzionante 12 ore al giorno e il rafforzamento degli organici di
personale dedicati al rapporto con le istituzioni scolastiche.
In vista della revisione del Protocollo per la sicurezza nelle scuole, si è richiamata la necessità
di precisare con maggiore chiarezza i processi da attivare e di prevedere un monitoraggio
costante che assicuri efficacia nella realizzazione concreta di quanto previsto nei protocolli
stessi, anche in relazione alle diverse responsabilità che tutti i soggetti istituzionali devono
assumere. 

APPROFONDIMENTO

Diffuse dal Ministero dell'Istruzione le Linee guida sulla valutazione nella scuola
primaria e l'Ordinanza

Con una nota del Capo Dipartimento Istruzione sono state diffuse le Linee Guida e l'Ordinanza
Ministeriale riguardanti la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli
alunni delle classi della scuola primaria.
L'argomento è stato oggetto del parere approvato il 2 dicembre scorso dal Consiglio Superiore
della Pubblica Istruzione.Con una nota del Capo Dipartimento Istruzione sono state diffuse le
Linee Guida e l'Ordinanza Ministeriale riguardanti la valutazione periodica e finale degli
apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria.
L'argomento è stato oggetto del parere approvato il 2 dicembre scorso dal Consiglio Superiore
della Pubblica Istruzione.
 

DOCUMENTAZIONE

http://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/isBgoVlFmLzKJNeQJhsu_4T_9JwDb-xYi5D6FaFRxJrcWEXOLc0lmJHgse0zNRLDDl9chvLKJZ1ohzdX30TQf5d-5WV-pmHadyAx6ax_ZffxwBDHK6C7ERtJEFFJoYgVQPRG3XvVKgfdNACKtiik-CFiwQvrZBqPCCcbYXxZH0ExwdXDCwLBMCvBa6XyjHycT8sALhgSJj5QxxwxqH7oDXIRnjVdboKgpFIp9slPESJTPf8GCHRk9Yw84fdGHc9TusF6-5ESSRWTZ0XRDEWPTavDY4bD_RBxytO9
http://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/ceb3Jr1sf7DlHdAaIlvgb_AknX3KiO58p4RVszI8xa72KF8QSYJWNtNbREXRV99oXmlNDJFrIfEDjTlRMuzpVDxVR-7hqH1VFyl82eMqZG6pdpLUcJ1IK1XxWdRVEPUGvQ-EluDWvyTckPSfMqfA1DQzRialrk6OJKMmUVZdHCmpScwY8QsMmj7D35x0NjRJyNphXSLtRQMcYTP34GftKjIuahulAgfRGxZMIdOyfcygd3Wk8N3jJdCqSBiBJOosWgpTK4W7_mR947hZbfu0IJ7alGw03fsMGjEe


Questa email è stata inviata a bgic891004@istruzione.it
Ricevi questa email perché sei iscritto a CISL Scuola - BERGAMO

 
Cancellati qui

© 2020 CISL Scuola - BERGAMO

http://r.ip.innov2e.it/mk/un/7b2_8m3sUhXP20vrnyhUO7rCbBqTD3urCfbdH-eBD2pflRYOhQTdOb7cIhfS0bbWhiRReBkRUzgvvpehIOGZFzPN9S2r7ETjc2A_NQVMEsQ2xgxfc2jnK0_63EN61vdKjwFPqPPC

