MARCHE
Ai dirigenti scolastici
Ai docenti
Al personale Ata
E p.c. al Direttore Generale
Giungono alle nostre strutture numerose segnalazioni e richieste di chiarimento
circa la gestione delle attività scolastiche in presenza e della legittimità delle
diverse scelte operate negli istituti scolastici a seguito della emanazione del DPCM
2 marzo 2021.
Nell’evidenziare che l’art 2 del Dpcm afferma che “ … resta salva la possibilità di
svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso dei laboratori” stabilendo
quindi la possibilità e non l’obbligo di attivare i laboratori in presenza,
ribadiamo che la facoltà di scegliere quale modalità organizzativa attivare
rimane in capo alle istituzioni scolastiche: Dirigenti scolastici, collegi docenti,
consigli d’istituto, consigli di classe/ interclasse, rsu hanno il compito di gestire in
sinergia ed in equilibrio il potere decisionale che è dato alle Istituzioni scolastiche
autonome.
Le scuole autonome hanno tutti gli strumenti per operare le giuste scelte: hanno
adottato i piani di inclusione in riferimento alle deleghe della legge 107/15, hanno
adottato i regolamenti sulla didattica integrata come previsto dalle Linee guida di
quest'estate, hanno messo in campo tutte le misure necessarie per garantire le
attività in sicurezza, è dunque all'interno dei collegi dei docenti e dei consigli di
classe /interclasse che vanno assunte le opportune delibere che tengano conto
delle indicazioni di Governo e Regione da una parte e della relazione educativa da
gestire in sicurezza dall'altra.
Considerato l’aumento dei contagi e l’incidenza delle varianti, riteniamo
opportuno ricordare quanto dichiarato nell’ultimo rapporto dell’Istituto Superiore
di Sanità - Rapporto COVID -19 n.4 del 2021- nel quale al punto 1.1. si afferma
che sarebbe opportuno aumentare il distanziamento fisico fino a due metri,
laddove possibile.
Invitiamo tutti ad operare scelte prudenti e ponderate anche per quanto attiene la
presenza in classe dei docenti in assenza di allievi, non ha molto senso fare lezione
ai muri e ai banchi in aule vuote, creando movimenti di persone poco utili e
scarsamente funzionali ma sicuramente rischiosi, che lo stesso Dpcm chiede di
bloccare nelle zone rosse.
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