SINTESI
dell'intervento della Ministra Azzolina a termine dell'incontro FONADSS del 25 agosto (dal
sito nazionale dell’ANDIS)
- Concordo con chi ha affermato che la riapertura della scuola riguarda tutti, i Ministeri coinvolti
sono tanti e ciascuno ha le sue competenze e le sue responsabilità.
- Non ci sono dubbi sulla data del 14 settembre, salvo poi a dover richiudere in caso di necessità.
- Nella riunione di ieri con il Presidente del Consiglio a Palazzo Chigi si sono messi attorno ad un
tavolo tutti i soggetti che hanno competenze specifiche per far ripartire la scuola, i Ministri della
Salute e dei Trasporti, il CTS e la Protezione civile.
- Stiamo provando a fare di tutto per riaprire, ma sappiamo che il rischio 0 non esiste, ma bisogna
ridurre il più possibile i rischi…
- La responsabilità deve essere singola, individuale, personale e la scuola non potrà essere il capro
espiatorio di comportamenti altrimenti non controllabili: partirà una campagna di comunicazione in
accordo tra MI e MS per la chiamata alla responsabilità di studenti e famiglie. Noi abbiamo
dimostrato di saper evitare i contagi a scuola. I contagi sono aumentati adesso, non durante gli
esami di Stato che sono andati benissimo…
- Sulla Formazione il Ministero ha avviato il programma “Formare al Futuro” che prevede una serie
di webinar sulla Didattica Digitale e continuerà ad impegnarsi per valorizzare e certificare la
formazione…
- Nel Decreto “Rilancio” il MI è riuscito ad inserire un emendamento che consentirà di nominare il
supplente dal primo giorno di assenza e non è stato facile convincere il Mef.
- Come pure non è stato facile ottenere dal MEF 2,9 miliardi per le scuole, una parte dei quali è
destinata al personale aggiuntivo
- Ci saranno 97.000 assunzioni a TI.
- Per l’organico aggiuntivo gli Uffici scolastici regionali hanno già avuto col decreto di luglio
risorse sufficienti all’assunzione di 42.000 unità, con le risorse del decreto di agosto si arriverà a
70.000 unità.
- I monitoraggi che abbiamo fatto sono stati necessari per tenere sotto controllo dal centro la
situazione in evoluzione delle oltre 8.000 scuole e 40.000 plessi e supportare eventualmente i
dirigenti scolastici nel rapporto con gli EE.LL.
- In merito alla responsabilità civile e penale del DS è stato spiegato con una nota ai DS di pochi
giorni fa che la Circ. dell’INAIL del 20 maggio 2020 e il decreto legge 23/2020 hanno regolato
queste situazioni. L’INAIL ha chiarito che non c’è responsabilità per i DS. Abbiamo voluto
mandare una mail ai DS per dire che noi ci siamo, non siete assolutamente soli, non ingigantiamo
un problema che non è quello, semmai abbiamo dei problemi tra DS e EE.LL. che risale a ben
prima che il Covid esistesse, su cui tante volte abbiamo provato a presentare emendamenti che
puntualmente ci sono stati bocciati e continueremo a presentarli, sperando che all’interno del
Parlamento italiano si capisca che gli EE.LL devono fare il loro lavoro.
- Per gli alunni fragili si sta scrivendo un’ordinanza.
- Per i lavoratori fragili il documento dell’ISS li individua, il punto è capire che cosa faranno questi
lavoratori: sarà avviato un tavolo con INAIL, Ministero della Salute e Funzione Pubblica
- Sulla Didattica Digitale Integrata si riaprirà il Contratto per regolamentarla.
- In merito alla COMUNICAZIONE, proprio perché la scuola è argomento delicato, non si può
leggere tutto e il contrario di tutto e chi scrive di scuola per avere like ed audit deve assumere
prudenza comunicativa per non spaventare e confondere.
- L’autonomia scolastica è stata paradossalmente rilanciata dal Covid.
- Sulla medicina scolastica il MI è fortemente in accordo, ma è compito del Ministero della Salute
attivarlo con i finanziamenti del Recovery Fund o altri.
- I DS non devono sottovalutare l’APP IMMUNI che gli alunni al di sopra dei 14 anni e il personale
dovrebbero scaricare per un tracciamento ed una precoce prevenzione.
- Sottolineo l’importanza dei Patti di Comunità, finanziati anche con il Decreto di agosto…

