Ciao a tutte/i,
questa primavera particolare ci ha visto affrontare situazioni per tutti inedite a tutti i livelli
e soprattutto per quanto riguarda l'anno scolastico e la formazione dei nostri ragazzi.
Concluso da un paio di settimane il periodo più stringente, ma non ancora passata del
tutto l'emergenza, le varie attività stanno tra molte difficoltà tentando di ripartire. Alcune
iniziative che ci riguardano come genitori prenderanno già il via quest'estate, ma
l'orizzonte al quale dobbiamo far maggiormente caso è relativo al prossimo anno
scolastico, e alle condizioni con le quali ripartirà a settembre. Ancora tra mille incognite,
ricordiamo che la ministro non si è ancora espressa in via definitiva riguardo alle modalità
della ripresa delle lezioni, sussistono tuttavia condizioni già certe alle quali dovremo
adattarci e che detteranno la determinazione delle linee guida per le modalità operative
che saranno definite. Proprio riguardo alla definizione di queste modalità operative siamo
protagonisti, come componente genitoriale, per prendere parte al processo decisionale.
Un'assemblea del comitato, e quindi di tutti i genitori, è senz'altro prematura nei modi e
nelle forme ai quali siamo abituati, ma come comitato abbiamo l'intenzione di mettere a
parte tutti i genitori interessati di quanto sta succedendo nel panorama della scuola in
generale e soprattutto nel nostro istituto in particolare. Per questo motivo abbiamo
organizzato una diretta video, con le modalità che oramai tutti abbiamo imparato a
conoscere, con il duplice scopo di informare di quanto sta succedendo, e soprattutto
succederà, e raccogliere tutto quando possa fattivamente contribuire al processo al quale
siamo chiamati a partecipare per determinare le migliori condizioni per tutti i protagonisti
chiamati in causa: i nostri ragazzi in primo luogo, ma anche noi genitori e il corpo docenti
e quindi la scuola.
A inizio di giugno c'è già stato un Consiglio d'Istituto dal quale sono emerse alcune
indicazioni per la ripresa dell'anno scolastico ed è stato fissato a fine mese il prossimo
Consiglio, sarebbe quindi utile riuscire a portare ulteriori contributi/richieste quali
espressione di una rappresentanza più vasta possibile di genitori.
La diretta sarà quindi realizzata tramite Google Meet, al quale sarà possibile accedere con
l'account già predisposto ed utilizzato per la DAD, venerdì prossimo 19 giugno alle
17:30.
Gli argomenti che verranno presentati sono contenuti nell'ODG allegato e il link per il
collegamento verrà inviato in una prossima comunicazione.
A seguito di questo primo evento verranno pubblicate le conclusioni e comunque quanto
emerso dalla discussione, in modo che chi non dovesse avere la possibilità di partecipare
possa essere aggiornato sull'evoluzione dei contenuti.

Il Direttivo del Comitato Genitori

Diretta streaming venerdì 19 Giugno 2020, h17:30

ODG
ODG 1) Relazioni sugli interventi di questi mesi che hanno interessato il Comitato e le
Istituzioni locali:
-

-

Aggiornamenti su idee emerse in consiglio d’Istituto per la concessione degli spazi
scolastici per i CRE estivi ed ipotesi per riapertura delle scuole a settembre (orari e
spazi)
Aggiornamenti su quanto emerso nelle riunioni on line della rete Santa Lucia in
riferimento alla nuova viabilità esterna alla Diaz
Aggiornamenti su quanto emerso su ipotesi di ristrutturazione Diaz
Confronto con altri Comitati genitori, necessità emerse

ODG 2) Riflessioni sulla DAD lato famiglia: vissuto/idee/suggerimenti e ricerche in corso
ODG3) Organizzazione e adesione ai servizi pre/post scolastici
La riunione con la Cooperativa L’Impronta, non ha fornito elementi concreti da riportare
in quanto sono ancora troppo incerte le modalità di riapertura della scuola; appare
tuttavia un orientamento generale almeno per i primi mesi (in attesa di verificare
l’andamento dell’epidemia) che porta alla drastica riduzione dell’orario di lezioni in aula
(mezza giornata). Ciò pone in primo piano la necessità di potenziare i servizi di sostegno
nelle altre ore per chi ne ha bisogno. Ciò pone problemi dal punto di vista organizzativo
(lato scuola) che economico (lato famiglie) in quanto la cooperativa offre servizi a
pagamento. Idee/richieste in merito e possibile valutazione numerica delle adesioni

