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COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

E' trascorso poco più di un mese dall'ultima seduta (14 luglio 2020) e le informazioni da 

condividere non mancano anche se questa seduta del Consiglio si svolge al termine di una settimana 

densa di  accadimenti, quasi che  tutto si dovesse risolvere entro il prossimo 31 agosto …....... 

Cominciamo da quelle formali. 

 

a) Collaborazioni/accordi per l'attuazione del PTOF 2019/2022 e per il funzionamento 

dell'Istituto. 

In data 23/07/2020  con determina del Dirigente Scolastico è stato approvato e successivamente   

sottoscritto l'accordo di rete di scopo "Collinrete Privacy RPD" per il rinnovo dell'incarico del 

Responsabile della Protezione dei Dati Personali "RPD"  

 

b) Avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021 
Come era prevedibile nonostante la considerazione dell'appuntamento già a partire dai primi giorni 

del mese di luglio, non appena conclusi gli esami di stato, molte situazioni  problematiche giungono 

a soluzione a ridosso della data di avvio dell'attività didattica  e per alcune  di esse le soluzioni 

ancora non si intravedono. Di seguito una sintetica relazione sulla situazione, all'interno della quale 

si inserisce l'integrazione al Patto di Corresponsabilità Educativa che si sottopone al Consiglio in 

questa seduta. Cerco di procedere con ordine e stando ai fatti, in una situazione che vede ogni 

giorno annunci e prese di posizione che, francamente, non concorrono alla soluzione dei problemi 

concreti che abbiamo davanti 

Riferimenti normativi Da ultimo il 6/8/2020 us il Ministro dell'Istruzione ha approvato con decreto 

il protocollo per la ripartenza che reca i riferimenti/prescrizioni alle quali attenersi. L'Istituto ha 

agito sempre cercando di applicare le disposizioni che si sono susseguite con buon senso e tenendo 

conto della oggettiva situazione in loco. Purtroppo le prescrizioni (v. distanziamento in classe) sono 

state oggetto di interpretazioni successive che spesso hanno cambiato le carte in tavola …... Ad oggi, 

in termini normativi, mancano le determinazioni del CTS sull'uso della mascherina in classe o meno 

(si riunirà il 1/9/2020).  

Sistemazioni classi/aule/spazi comuni. In data 24/7/2020 l'Ufficio Scolastico Regionale ha 

comunicato il NON accoglimento dello sdoppiamento delle cinque classi più numerose (da 24 a 30 

studenti) Conseguentemente è stata verificata la possibilità di ospitare tutte le 48 classi (di cui 8 

articolate) all'interno dell'edificio: la verifica ha dato esito positivo, stante la possibilità di utilizzare 

alcuni spazi in precedenza destinati ad altro. Si rende necessaria una delocalizzazione di alcune 

classi del Liceo  nello spazio dell'Istituto Tecnico ma era già accaduto in precedenza. Risulta invece 

problematico il rispetto dei parametri (distanziamento di 1 mt)   negli spazi comuni, durante la 

ricreazione e al momento dell'entrata/uscita. Stiamo verificando quale sia la soluzione da mettere in 

atto, anche perchè abbiamo richiesto all'ente competente in materia di locali scolastici, l'Ente di 

Decentramento Regionale di Udine, la installazione di una tensostruttura nel cortile interno tra i due 

edifici, che potrebbe essere risolutiva della questione. Stiamo aspettando  fiduciosi un riscontro 

positivo, dato che l'ente ha ottenuto dei finanziamenti ministeriali specifici. Così come per le 

palestre, che dovranno essere utilizzate con dei limiti di affollamento e con pulizie ad ogni cambio 

di gruppo classe, è stato chiesto al Comune di Gemona del Friuli l'utilizzo della palestra ex CRI per 

l'intero orario settimanale (nel 2019/20 veniva utilizzata per tre giornate e non a orario pieno) Una 

soluzione ancora da definire, invece, è quella dell'accesso ai distributori automatici di bevande e 

alimenti: le aree interessate sono due e si rende necessaria una regolamentazione  puntuale per 

evitare assembramenti e l'accesso in sicurezza. 

Ingressi/uscite degli studenti. E' un aspetto problematico dato che non è dato ancora di sapere come 

sarà effettuato il trasporto pubblico specifico  e dato che la gran parte degli studenti iscritti ne 

fruisce. Al momento, tenendo conto dei tradizionali orari di arrivo e partenza e al fine di evitare gli 



assembramenti, sono state individuate n. 8 entrate/uscite attraverso le quali  gli studenti assegnati 

raggiungeranno direttamente l'aula , in un determinato arco orario senza incroci o attese e nella 

condizione di mantenimento del distanziamento interpersonale e di uso della mascherina. Sulla 

carta la soluzione funziona: bisognerà provare ad attuarla ed apportare conseguentemente i 

correttivi necessari. 

Locale per isolamento sintomatici In attuazione del protocollo, l'ambulatorio/infermeria  sito 

nell'area palestra al PT dell'Istituto Tecnico, è stato individuato quale locale nel quale accompagnare, 

nell'attesa del ritorno a casa, lo  studente che durante la presenza in Istituto evidenziasse la 

sintomatologia da COVID-19 ( in particolare temperatura corporea superiore ai 37,5°) 

L'attuazione delle misure di cui sopra sarà disposta con atto formale  che sarà pubblicato sul sito e 

condiviso tramite Registro Elettronico con le famiglie. La situazione richiede inoltre, una 

modificazione ed una forte intensificazione dell'attività dei collaboratori scolastici, per 

l'effettuazione di pulizie mirate (v. pulizia di un laboratorio prima dell'utilizzo da parte di un altra 

classe, pulizia dei servizi igienici più volte nella giornata, etc) A tal fine è stato richiesto un 

potenziamento della dotazione organica (+2 unità a tempo determinato) che dovrebbe trovare 

copertura nella disponibilità finanziaria assegnata all'Ufficio Scolastico Regionale: attendiamo 

fiduciosi. Nei prossimi giorni si provvederà altresì alla installazione di indicazioni e avvisi sui 

comportamenti da tenere nonché di barriere parafiato nelle aree ove non è possibile operare 

mantenendo il distanziamento previsto. E' altresì previsto che il Commissario per l'Emergenza 

fornisca all'Istituto direttamente  il gel per la igienizzazione delle mani,  che metteremo a 

disposizione attraverso apposite ulteriori colonnine di prossima installazione nonché, qualora il CTS 

decidesse in tal senso, la fornitura delle mascherine da offrire agli studenti. 

 

c) Dotazioni organiche docenti e ATA 

L'obbiettivo che si persegue è l'erogazione dell'attività didattica, per ciascuna classe per l'intero 

orario curricolare previsto, in presenza. Le difficoltà a predisporre un  quadro orario completo, non 

mancano, dal momento che l'organico di diritto prevede quest'anno  diverse cattedre orario-esterne 

(con la necessità di accordo con altri Istituti)  e che per l'utilizzo delle palestre e dei laboratori il 

tempo scuola  dovrà essere intervallato  da uno  spazio orario per le pulizie.  Alla data odierna per i 

docenti,  rispetto alle previsioni dell'Organico di Fatto, sono scoperti n.40 posti su n. 112 incarichi 

tra cattedre e spezzoni orario A fronte  di n.5  pensionamenti  sono stati trasferiti in entrata n.5 

docenti; con le nuove immissioni in ruolo, al momento, è stato assegnato solo n. 1  docente.  Molte 

procedure sono ancora in corso, attendiamo fiduciosi. Diversamente si dovrà  provvedere  con 

incarichi a tempo determinato. Per il personale ATA  i .2 pensionamenti  di collaboratori scolastici 

sono stati coperti con n.2 trasferimenti in entrata con personale a tempo indeterminato. E' stato 

sostituito l'Assistente Amministrativo ,che presterà servizio presso altra sede, con un trasferimento 

in entrata. Mancano i completamenti del part-time.  

 

Il Consiglio di Istituto prende atto della comunicazione. 


