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All’A.Ge. 
Agli Atti 

Oggetto: OSSERVAZIONI AL VERBALE A.GE. 10 maggio 2020 

Ringraziando per l’inoltro del verbale di cui all’incontro in oggetto, ritenendo di fare cosa gradita, si forniscono alcune 

osservazioni in merito ad alcuni punti.  

 

1. Circolari di valutazione 

Come noto in data 16 maggio 2020 sono state emanate le Ordinanze Ministeriali in merito alla valutazione e all’esame 

di Stato a cui hanno fatto seguito le circolari interne n°51 Docenti e n°60 e 61 Alunni che hanno completato il quadro 

delle circolari interne n°49 e 59 citate. 

Come indicato nelle stesse il Collegio Docenti andrà a deliberare nella seduta p.v. quanto di competenza alla luce anche 

degli Esiti dei tavoli di lavoro dei DS e quindi anche “se la valutazione del primo quadrimestre verrà tenuta in 

considerazione”. 

Quanto invece a “se il lavoro svolto in collabora fino ad ora verrà considerato e utilizzato come parametro di giudizio 

oppure effettivamente tutto viene demandato alle prossime valutazioni orali” la risposta è già stata fornita nelle circolari 

interne successive al verbale in parola. 

La realtà esplosiva ha colpito tutti contemporaneamente e indistintamente e di questo se ne è consapevoli. Il lavoro 

svolto dai docenti e dai genitori è stato encomiabile, ma di questo ci si riserva di dire nella lettera aperta di fine anno. 

 

2. PC dati in comodato d’uso alle famiglie e loro eventuale riscatto 

Le richieste effettuate per PC in comodato non sono state tantissime; come reso noto sul sito su segnalazione dei 

coordinatori di classe (che ben conoscono le singole situazioni) la scuola ha inviato circa 80 mail alle famiglie e 22 

hanno richiesto l’uso del dispositivo. 

Con i fondi messi a disposizione dal Ministero l’Istituto ha acquistato n. 12 pc distribuiti in comodato e gli altri 10 sono 

appunto stati acquistati dall’A.Ge. che si ringrazia di cuore per il sostegno offerto. 

Al momento sono stati donati altri n. 2 pc che saranno distribuiti alle altre 4 famiglie che nel frattempo hanno segnalato 

la necessità (per guasti sopraggiunti, ecc.)     

 

3. Idee per raccolta fondi 

Si precisa che il Progetto “Affettività- sportello ascolto” con l’esperto Paolo Erba è continuato in modalità a distanza 

per tutto il periodo (fino al 08 giugno) come da circolare n°54 alunni e comunicazione del 21 aprile 2020. 

 

4. Compiti su collabora e mancate correzioni  
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La “relativa libertà” è in sostanza la “libertà di insegnamento” propria di ogni docente in merito alle modalità, metodi, 

strategie ecc. di insegnamento della disciplina. Circa la mancata restituzione dei compiti corretti verrà effettuato 

approfondimento. 

 

5. Ritiro materiale dai plessi scolastici 

L’accesso ai plessi è stato interdetto fin dall’inizio dell’emergenza epidemiologica non dalla Dirigenza bensì dai DPCM 

sui quali nessun cittadino ha potere discrezionale applicativo. Nell’ultimo periodo tuttavia si era interpellata la Prefettura 

la quale su richiesta scritta in data 18 aprile u.s. risponde “Non si tiene sussistere nè le condizioni nè l'urgenza per 

un'attività di tal genere”. 

In questi giorni, essendo comunque terminata la fase 2, si sta lavorando affinchè il recupero del materiale venga fatto 

da n. 2 insegnanti per classe che saranno autorizzati all’ingresso in orari e giorni scaglionati e defintiti, metteranno in 

singole borsine etichettate i materiali di ogni alunno, riporranno le borsine di ogni classe in uno scatolone che 

consegneranno ai rappresentanti di classe. Si è in attesa di sottoscrizione di DVR, documento indispensabile per poter 

avviare tale fase, che si spera di riuscire ad effettuare a breve. A tal fine sarà emanata apposita circolare organizzativa.     

Gli accessi invece per fatti “inderogabili, urgenti e indifferibili” sono sempre stati autorizzati; nessuna richiesta di 

accesso per ritiro di farmaco è mai stata avanzata ad esclusione di 1 richiesta pervenuta la settimana scorsa, autorizzata, 

a cui però non ha più fatto seguito nulla da parte della famiglia. 

 

Varie ed eventuali 

Convocazione del C. Istituto: il Consiglio è l’organo “politico” e le sue convocazioni sono scandite da fasi che sono in 

relazione all’approvazione del programma annuale (bilancio) che, all’inizio dell’emergenza, è stata posticipata a fine 

giugno.  

Considerata inoltre l’importante forza con cui questa epidemia ha colpito il nostro Istituto, la dirigenza non ha ritenuto 

opportuno convocare un consiglio straordinario dato che tutte le energie tanto dei docenti quanto dell’intero personale 

sono state assorbite per gestire ed impostare al meglio le diverse fasi emergenziali e contemporaneamente garantire 

l’attività a didattica, nuova per tutti in modalità a distanza. Da questo punto di vista il consiglio non avrebbe avuto 

possibilità deliberativa in quanto tutto normato da decreti ministeriali e materia di non competenza. 

Si ricorda comunque che eventuali convocazioni straordinarie possono essere richieste, come da Regolamento, da una 

percentuale dei membri stessi. Si garantisce che diverse forme di condivisione sono state assicurate per il tramite della 

Presidente del Consiglio Isituto Sig.ra Camossi con la quale più volte si è avuto contattato personale in questo periodo, 

la Presidente dell’A.Ge. Sig.ra Richini, in via informale con Sindaco e Assessore all’Istruzione del Comune di Gianico 

(soprattutto nella fase iniziale) ed in modalità telefonica nonché su piattaforma Teams con il Comune di Darfo ed 

ovviamente con tutti coloro che a diversi titoli sono chiamati ad operare con l’Istituto.  

 

L’importante forma di collaborazione e solidarietà attivata in questo periodo non fa altro che confermare il grande cuore 

che la nostra realtà ha dimostrato nel passato e continua a dimostrare, certi che questo grande “patrimonio umano” non 

sarà perduto nel tempo. 

L’occasione è gradita per ringraziare e salutare tutti caramente e per dare l’appuntamento al prossimo anno scolastico. 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Cristiana Ducoli Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39 1993  
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