
VERBALE ASSEMBLEA DOCENTI DEL 20 AGOSTO 2021 
 
In data 20 agosto 2021 le RSU si istituto hanno organizzato una assemblea interna per docenti,  su 
Gmeet, dalle 14 alle 15. Sono presenti circa 27 docenti e  la funzionaria Eleonora Verde della FLC 
CGIL. 
All'ordine del giorno sono previsti I seguenti punti: 

– protocollo 14/8/21: cosa sappiamo 
– punti da chiarire per la ripresa 
– varie 

 
La prof Terzi  illustra quello che ha capito dai documenti pubblicati dal governo ( nota di Versari del 
13/8, protocollo dl 14/8, chiarimento del 18/8)  e dalle riflessioni con la dirigente . 
 

– la situazione è in costante evoluzione, rimangono molti interrogativi dunque bisogna prestare 
attenzione alle decisioni che verranno prese nelle prossime settimane dagli enti competenti. 

– Il nodo centrale è la presenza al 100%. Le deroghe alla presenza sono possibili in zona 
arancione e rossa e devono essere decise da sindaci e presidenti di regione. Al momento 
attuale quindi pare che si debba necessariamente  organizzare la presenza al 100% degli 
studenti. 

– Al Fanti abbiamo 78 classi ma solo 71 spazi, se  utilizziamo tutto ( compresi I container  e I 
laboratori). Tutti I locali sono al momento in sistemazione, in modo da essere pronti per il 13 
settembre. 

– La palestra sarà utilizzata normalmente, per quello che si sa attualmente. 
– Forse si può pensare ad un utilizzo a turni del laboratorio di lingue, usando la strumentazione 

mobile che è stata acquistata. 
– Le uscite sul territorio sono possibili in zona bianca: quindi si sta procedendo alla 

organizzazione  delle uscite a Fossoli per le prime , a S. Croce ( Terzi non ricorda se l'attività 
è prevista per le seconde o per le terze) , a Spiaggia Romea, al Festival della Filosofia, a teatro. 

– Con la presenza al 100%, si ripropone il problema dell'orario. 
– La soluzione 5 + 1 ( 5 giorni in presenza e 1 in DAD) lo scorso anno si era rivelata efficace 

ma ,se la norma  non viene modificata,  al momento non sembra praticabile. 
– Per questo motivo, la dirigente ha illustrato alla RSU Terzi la seguente proposta: le classi 

prime e seconde potrebbero fare lezione  su 5 giorni invece che su 6. In questo modo tutti I 
giorni ci sarebbero delle classi a casa, che in questo modo liberano spazio. Il giorno a casa 
potrebbe esser un qualsiasi giorno della settimana, non necessariamente il sabato. Per  
completare  tutto il monte ore, le classi prime e seconde avrebbero le seste ore in alcuni giorni. 

– Terzi esprime le proprie riflessioni: se la presenza al 100% è obbligatoria, questa soluzione 
aiuterebbe a risolvere I problemi di spazio. Di fronte all'obbligo non c'è nulla da fare. Tuttavia 
ci sono alcuni svantaggi: l'attenzione dei ragazzi alla sesta ora è scarsa e non è colpa di nessuno, 
è un fatto. Il problema è accentuato per quelle discipline che hanno poche ore e che potrebbero 
ritrovarsi a svolgerle nelle ultime ore ( esempio: arte). La prof Terzi è particolarmente 
preoccupata nel caso in cui si ritorni in DAD: fare sei ore in DAD è troppo pesante, si rischia 
che  I ragazzi si disconnettano per andare a tavola insieme alla famiglia. 

– È dunque necessario aspettare chiarimenti per  valutare se questa è l'unica soluzione possibile. 
– Viene proposto di  prevedere che, in caso di DAD, l'orario si a rivisto. 
– Un altro elemento che deve essere considerato è la sicurezza: verrà fatta la formazione 

specifica, il protocollo di sicurezza resta invariato nelle linee generali. Tuttavia , in relazione 
al distanziamento , I documenti ufficiali del governo sono per certi versi ambigui: da una  parte 
prevedono il distanziamento ma dall'altra ammettono deroghe se il distanziamento non può 
essere garantito. Ne consegue che il distanziamento non è obbligatorio e tutti gli spazi possono 
essere utilizzati. Anche così però al Fanti il problema non si risolve, non ci sono comunque 
spazi per tutti. Indossare la mascherina chirurgica resta obbligatorio così come arieggiare I 



locali con regolarità . La dirigente propone di mantenere gli stessi referenti Covid dello scorso 
anno. 

– Il green pass è una novità di quest'anno: non è chiaro chi deve controllarlo, nè come.  Si 
attendono chiarimenti. 

– Anche l'isolamento fiduciario in caso di contatti con positivi  resta un nodo da chiarire : non 
è chiaro se verrà pagato dall'INPS. Non è chiaro  cosa succede se non viene pagato. Si 
attendono chiarimenti. 

– La DSGA sta procedendo ai pagamenti, una volta terminata la procedura  le RSU verranno 
convocate per il consuntivo. Non sappiamo chi sostituirà la DSGA che  va in pensione. 

– Le RSU invitano I colleghi a fare domande  in caso di dubbi  in merito a quanto trattato e a 
offrire  suggerimenti per  affrontare I problemi sopra esposti. 

 
Si apre il dibattito. 
Alcuni colleghi chiedono se , in caso di DAD, si possa ricorrere alla lezione asincrona, previo accordo  
all'interno del Consiglio di Classe. 
La funzionaria della FLC chiarisce che le norme ( linee guida e FAQ del Ministero)  prevedono il 
ricorso dell'asincrono in DAD, fermo restando un minimo di 20 ore a settimana di lezioni sincrone. 
per la classe 
Alcuni  colleghi evidenziano come , in caso di DAD, sia auspicabile un cambio di orario, per evitare 
le seste ore. La funzionaria della FLC ricorda come le linee guida vadano proprio in questa direzione: 
se si va in DAD è previsto che l'orario venga rimodulato. 
Una collega propone un pomeriggio unico di rientro  in alternativa alle seste ore. 
 
La riunione si conclude alle ore 15. 
 
le RSU Accardi Gabriella  e Terzi Diana 


