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RSU - E. Santoni
Oggetto: comunicazioni al personale
Carissimi,
dopo le interruzioni delle attività didattiche, come potete intuire, si è venuta a creare una
comprensibile situazione di difficoltà nella comunicazione: le consuete procedure informative
che la RSU di solito adottava sono inevitabilmente venute meno. Abbiamo pertanto chiesto
al DS di utilizzare questo canale ufficiale per comunicare col personale volendo
responsabilmente, in una situazione in continua e incerta evoluzione, far sentire anche la
voce della rappresentanza sindacale unitaria d'istituto.
Questo soltanto ai fini di realizzare un'opportuna rendicontazione sulle iniziative intraprese
da questa RSU e sulle questioni che essa ha, di volta in volta, portato all'attenzione del
Dirigente nella logica di favorire un dialogo costruttivo.
I temi, in questi giorni, posti in videnza sono elencati nei seguenti punti.
1. In merito alla gestione straordinaria del personale, in particolare il personale ATA, in
riferimento alle misure adottate per il contenimento del contagio da Covid19, si è
chiesto al DS di considerare la possibilità di utilizzare l'art. 9 comma 7 del nostro
Contratto integrativo d'istituto per definire il contingente minimo di collaboratori
scolastici da utilizzare sulle due sedi e di valutare la reale necessità di tenere aperta
anche la sede di via Possenti.
2. Si è preso atto delle disposizioni poste in essere dal DS in merito all'attuazione del
cosiddetto lavoro agile secondo le disposizioni di legge e anche delle azioni
prontamente adottate volte alla riduzione delle presenze del personale a scuola
mediante l'attuazione di opportune turnazioni.
3. In tema di comunicazione col personale docente, è stata posta in rilievo la necessità,
anche a seguito dell'attivazione del nuovo canale comunicativo sulle attività didattiche
integrative domiciliari (ADID), di mantenere, per evitare sovrapposizioni, attivo e
distinto quello già esistente e normalmente utilizzato per le informazioni ufficiali come
le circolari.
4. Riguardo al processo di valutazione degli studenti nel periodo di chiusura delle attività
didattiche, di competenza del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, si è posta
in evidenza la necessità di porre in atto una qualche forma di monitoraggio delle
attività dei consigli stessi ove essi deliberassero nuovi criteri per la valutazione dei
ragazzi, considerato che alcuni di essi si sono già riuniti in modalità videoconferenza.
5. In merito alle ADID si è anche evidenziata l'eventualità di uniformare l'attività dei
docenti che usano Classroom in modo da introdurre progressivamente l'utilizzo di email istituzionali GSuit, sia per gli studenti che per i docenti, onde poter operare un
controllo centralizzato più efficace sugli account e sugli accessi ai gruppi.
6. In tema di privacy si è invitato il DS a consultare il Responsabile della protezione dei
dati personali per analizzare e eventualmente contenere i rischi che i docenti
potrebbero correre nell'utilizzo di dati sensibili, in parte in possesso della scuola, sia
nel caso, più rischioso, che essi operino con account gmail personali sia che
utilizzino account Gsuit e inviano codici per l'accesso ai gruppi classe, o anche nel
caso che essi procedano, più opportunamente, invitando gli studenti direttamente
tramite le loro gmail.
Consapevoli che i provvedimenti delle varie amministrazioni si aggiornano quasi
quotidianamente in relazione all'evolversi degli eventi e parte dei temi proposti potrebbero
essere a breve superati da provvedimenti governativi, tuttavia riteniamo non sia superfluo
tenere informato il personale della nostra scuola su tutti quegli aspetti su cui, dal nostro
punto di vista, occorre, di volta in volta, porre maggiormente attenzione.
Un caro saluto a tutto il personale.
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