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ALBO – SITO WEB 

A TUTTA LA COMUNITA’ EDUCANTE 

 

 

OGGETTO:  AVVIO A.S. 2020/21 – RIFLESSIONI E PROPOSTE  

       Documento condiviso con i Dirigenti Scolastici degli II. SS. della città di Giugliano in Campania 

 

             Carissimi tutti, 

 

              con il Decreto n°39 del 26.06.2020 (ormai un mese fa), il Ministero dell’Istruzione ha adottato il 

Documento per la pianificazione e la ripresa delle attività per l’anno scolastico 2020/2021 (Linee Guida), 

che si allega alla presente, invitandovi alla sua attenta lettura, qualora non l’abbiate già fatto. 

Di esso fanno parte integrante e sono fonte normativa di riferimento i Verbali n.82 e n.90 delle 

riunioni del Comitato Tecnico Scientifico, tenutesi il 28 maggio 2020 e il 22 giugno 2020, aventi per oggetto 

le "Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico"; a questi si deve aggiungere il 

Verbale n°94 del 7.7.2020, che approfondisce alcuni aspetti organizzativi e sanitari a seguito di esplicite 

richieste del M.I. 

Sull’argomento sono state sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative del comparto 

“Istruzione e Ricerca”, nonché quelle della dirigenza scolastica e si è acquisito il parere della Conferenza 

Unificata Stato-Regioni (la Regione Campania non ha sottoscritto l’accordo, ma questo non ne inficia la 

validità). 

 

Vorrei premettere due cose: 

 

1. le mie intenzioni e il mio auspicio sono quelli di poter riaprire la scuola a settembre per tutti e con tutti, 

studenti e personale, per cominciare un anno in condizioni di normalità didattica e organizzativa; 

2. ogni riflessione ed ogni proposta fatte oggi potrebbero rivelarsi inadeguate o addirittura del tutto 

errate in relazione agli imprevedibili sviluppi dell’emergenza sanitaria e dovrebbero comunque essere 

immaginate per “periodi”, ad esempio “settembre-ottobre” o “settembre – dicembre” o altro ancora a 

seconda della situazione. 

 

        Detto questo, nelle ultime settimane stiamo appunto cercando di capire se, come e quando l’attività 

potrà riprendere in condizioni di normalità e, in sostanza, immaginare come potrà essere assicurato il 

servizio scolastico in presenza e con le caratteristiche dei precedenti anni scolastici, ipotizzando il 

permanere dell’attuale situazione epidemiologica, che appare relativamente sotto controllo. 

        

         Bisogna riconoscere che non sarebbe stato facile per nessuno far ripartire la macchina-scuola in una 

situazione dai contorni non ancora chiari e rispondere alla mille domande di carattere sanitario, 

organizzativo, didattico provenienti dai tanti e diversi portatori di interesse ma, nonostante la lodevole 

determinazione del Ministro, è bene precisare subito che le suddette Linee fanno riferimento ai seguenti 

atti, procedure e documenti fondamentali che, a distanza di un mese dalla pubblicazione  e a 50 giorni 

dall’inizio del nuovo anno, non sono ancora stati forniti alle scuole e senza di cui non è possibile al 

momento programmare e pianificare seriamente: 
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1. il “Cruscotto”, per poter calcolare ufficialmente il distanziamento e la capienza massima dell’edificio 

2. il Protocollo OO.SS. – CTS per l’avvio in sicurezza del nuovo anno (come per gli Esami di stato) 

3. le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata e relativi regolamenti 

4. la Piattaforma nazionale per l’erogazione di lezioni a distanza 

5. gli Organici aggiuntivi di Docenti/ATA, peraltro strettamente connessi ai punti 1) e 2) 

6. Accordi dei “Tavoli” regionali, provinciali ed interistituzionali 

 

La prima conferenza di servizio dei DS per concordare con la Direzione scolastica Regionale le 

modalità della ripresa si è svolta il 21 luglio 2020 e lo stesso Calendario scolastico regionale è stato 

deliberato solo alcuni giorni fa, mentre la relativa Ordinanza è stata annunciata ma non ancora pubblicata, 

invertendo comunque la tradizionale tempistica e anche la logica successione di emanazione con le Giunte 

Regionali. 

 

Per questi motivi mi sono astenuto finora dalla definizione di una articolata proposta rivolta a 

tutti voi, per la sua eventuale approvazione da parte degli Organi Collegiali d’istituto, ma una cosa è certa: 

senza chiari e specifici “Protocolli” ufficiali di comportamento di tutti i soggetti coinvolti nella trincea 

dell’istituzione scolastica, io non metto a rischio la salute di 1.500 persone, a sua volta strettamente 

connessa con quella di migliaia di familiari e con l’intera città, pur di rispettare il mantra dell’apertura e 

della presenza di tutti, a tutti i costi. 

 

Nel nostro Paese, infatti, più che perseguire l’obiettivo della prevenzione e della sicurezza per tutti, 

si insegue la ricerca del colpevole e del capro espiatorio nel caso avvenga qualcosa di negativo, per cui 

l’eventuale contagio da virus in una scuola vede immediatamente individuati come colpevoli il DS/Datore di 

lavoro e con lui il RSPP, il Medico Competente e i Consiglieri d’Istituto che hanno deliberato le modalità 

organizzative della scuola, tra i quali anche i genitori e gli studenti rappresentanti. 

 

Questo è inaccettabile, perché non è possibile che venga scaricato sulle scuole e sui loro organi 

decisionali (perché in fin dei conti il DS esegue quanto deliberato dal Consiglio d’Istituto in materia 

organizzativa e quanto prescritto dal RSPP e dal Medico Competente in materia di prevenzione), l’onere di 

assumersi responsabilità che non spettano loro e non è accettabile che ci si ricordi dell’Autonomia solo per  

trovare surrogati organizzativo/didattici che già in tempi normali sono difficili da realizzare a causa dei tanti 

ostacoli burocratici e contrattuali che ne hanno impedito per vent’anni ogni reale e proficua realizzazione. 

 

“Io non ci sto”. 

 

Io non ci sto a soluzioni pasticciate, a risibili e inutili dispute sulla forma e sulle dimensioni dei 

banchi (tormentone dell’estate 2020), ad alchimie organizzative fondate sul calcolo dei centimetri e dei 

minuti, a doppie/triple turnazioni, all’utilizzo promiscuo di locali con altre destinazioni d’uso, ad attendere 

improbabili dotazioni di altri docenti/ATA (che comunque ho richiesto per altri motivi), che 

complicherebbero la gestione della scuola senza alcun reale vantaggio se non quello di consentire ad ogni 

costo la presenza di tutti contemporaneamente, la qual cosa sarebbe solo fonte di una continua tensione 

per tutti noi, facendoci trascorrere più tempo a vigilare e a far rispettare le regole invece di fare scuola, a 

cominciare dalle più semplici tra quelle suggerite dal Comitato Scientifico,  cioè evitare gli assembramenti 

soprattutto in entrata/uscita e il lavaggio frequente delle mani.  

Frequente? Una volta all’ora?  

Ciò significa che 1.500 persone ad ogni ora devono recarsi nei bagni o utilizzare i dispenser.  

Provate a fare un po’ di calcoli e, soprattutto, provate a immaginare come fare a controllare che ciò 

avvenga correttamente. 

E allora, se non lo fanno chiaramente il Ministero e gli altri organi competenti, sarò io, insieme a 

tutti voi, a dover immaginare altre soluzioni, più gestibili e più sicure, per un ambiente di lavoro con meno 

rischi e per una scuola efficace e ben organizzata. 
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L’impressione generale che si ricava da tutte le fonti ufficiali di informazione, compresa la suddetta 

conferenza, è invece quella di voler provare ad assicurare a tutti i costi la massima “presenza” possibile a 

scuola, pur nella consapevolezza che, per un periodo ancora non definibile:  

 

1. nulla potrà essere come prima della pandemia; 

2. niente è ancora certo, nemmeno per ciò che riguarda l’attività di recupero per gli studenti con PAI. 

 

 In relazione ai locali da utilizzare in presenza, questa scuola dispone di: 

 

- n° 48 aule (42 + 6 nel nuovo edificio) con destinazione d’uso didattico tradizionale, per 55 classi 

- n° 13 locali con destinazione d’uso laboratoriale 

- n°3 spazi (2 al coperto e 1 esterno) per attività di scienze motorie 

- n° 1 Aula Magna (attualmente inagibile) 

- porte di entrata/uscita ai piani e spazi esterni sufficienti ad assicurare un accesso/deflusso regolato e in 

sicurezza per un ristretto n° di allievi, circa 100 per varco, quindi per 600 studenti su 1.300 

 

Ciascuna delle aule di cui al primo punto ha una dimensione di circa 50 mq, in cui è possibile 

ospitare  in sicurezza, senza disporre del cruscotto e con gli attuali parametri del metro tra le rime 

buccali, n° 15/16 studenti e 1/2 docenti (sostegno, altre compresenze, ecc), per cui nessuna classe 

potrebbe essere ospitata al completo (tranne qualche eccezione).  

 

Coniugare presenza e sicurezza rappresenta un enorme problema ed una vera e propria sfida per 

noi tutti, perché il rapporto presenza/rischio è direttamente proporzionale, nel senso che ogni presenza in 

più causa un maggiore livello di rischio; all’opposto, il rapporto presenza/sicurezza è inversamente 

proporzionale: se volessimo avere sicurezza = 100 (livello massimo), dovremmo prevedere una presenza = 

0, come è successo nei mesi della sospensione; viceversa, con presenza = 100, la sicurezza diventerebbe 

pari a zero; l’altro fattore direttamente proporzionale al rischio è rappresentato dal tempo: anche 

riducendo il tempo di permanenza a scuola e quindi di esposizione al potenziale contagio si ridurrebbe il 

rischio, ma come sapete questo non ci è consentito. 

  

Nelle Linee Guida, inoltre, si sottolinea l’importanza di un rinnovato patto di corresponsabilità 

educativa tra scuola, studenti, genitori, enti  locali, associazioni del 3° settore, ASL, ecc, tutti chiamati ad 

operare una riflessione organizzativa e didattica, mirata alla progettazione della ripartenza e del ritorno alla 

normalità, ma soprattutto al ferreo rispetto delle regole che il Comitato tecnico scientifico e il Ministero 

della Sanità impongono a tutti i cittadini, in particolare nei luoghi di lavoro.  

Sull’argomento permettetemi di fare una considerazione sulla quale spesso mi sono soffermato: il 

rispetto delle regole è frutto sicuramente di buona educazione e di impegno personale, ma è necessario 

anche che ci siano le condizioni oggettive per quel rispetto; se una farmacia, ad esempio, si trova in pieno 

centro, senza un parcheggio dedicato e in una strada affollata, anche il cittadino più educato e ben 

disposto, avendo urgenza di un farmaco, sarà costretto a parcheggiare in terza fila, nonostante divieti e 

sanzioni, ed è esattamente quello che succederebbe avendo tutti gli studenti/docenti/personale a scuola.  

Le stesse Linee Guida affermano che è necessario l’impegno di tutti per riprendere le attività in 

presenza, nel rispetto però dei seguenti criteri: 

 

1. sicurezza, in termini di riduzione e contenimento del rischio di contagio (il rischio zero non esiste) 

2. benessere socio-emotivo di studenti e lavoratori della scuola 

3. qualità dei contesti e dei processi di apprendimento 

4. rispetto dei diritti costituzionali alla salute (di tutti) e all’istruzione (degli studenti) 

 

A mio parere, nessuno di questi criteri potrebbe essere seriamente rispettato se svolgessimo tutte 

le attività in presenza e, a parte la sicurezza, sarebbero proprio il benessere socio-emotivo e la qualità del 

contesto a risentirne negativamente nella misura maggiore, benessere e qualità che poi sono esattamente 
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il motivo principale per cui si vorrebbe provare a ripartire tutti insieme, in quanto non è vero che a distanza 

si impara di meno, anzi abbiamo tante prove del contrario, ma in presenza la scuola assolve meglio all’altro 

compito essenziale oltre l’istruzione, che è quello di promuovere la crescita delle relazioni umane, la 

socializzazione e la convivenza civile, tutti aspetti che però non si riuscirebbe a curare in una situazione tesa 

e problematica da gestire. 

 

Nel perseguire l’obiettivo della ripresa delle attività in presenza è bene ricordare che esistono 

alcune norme  fondamentali  tuttora vigenti, sulle quali il Parlamento e il Governo non hanno inteso 

intervenire e dalle quali non è possibile derogare, sintetizzate qui di seguito: 

 

 D.L.vo 81/08 e s.m.i, che pone l’onere della prevenzione in capo al DS nella sua qualità di datore di 

lavoro, coadiuvato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Medico Competente; 

 rispetto del monte ore per disciplina e quindi annuale (h 1.056 – h 1.089 per le classi seconde - h 150 di 

PCTO nel triennio); 

 rispetto del monte ore per i PCTO (h150 nel triennio) 

 rispetto del limite minimo di giorni di lezione (gg.200) 

 rispetto del monte ore minimo di frequenza (¾ del monte ore annuale) 

 rispetto dei Contratti nazionali e integrativi del personale scolastico, in particolare dell’orario-cattedra 

dei docenti e di servizio del personale ATA 

 rispetto delle esigenze e dei PEI/PDP dei soggetti con BES 

 garanzia per ciascun alunno di ricevere la stessa offerta formativa anche se con diverse soluzioni 

 svolgimento di attività di recupero (PIA/PAI) e di consolidamento (per gli altri studenti) dall’1/9/2020. 

 

Ai suddetti obblighi si accompagnano alcune possibilità, in Autonomia, anch’esse definite per legge, per 

il cui utilizzo però, già in tempi normali, come dicevo, si sono riscontrate numerose difficoltà: 

 

1. riconfigurare il gruppo classe in più gruppi di apprendimento; 

2. modulare gruppi di alunni di diverse classi o da diversi anni di corso; 

3. realizzare turni di frequenza differenziati, anche per età; 

4. aggregare discipline in aree, per assi e ambiti disciplinari; 

5. modulare il tempo scuola (es.: collocare le attività di laboratorio nella prima parte dell’anno 

scolastico)  

6. ridefinire i contenuti essenziali delle discipline finalizzati all’acquisizione delle competenze del 

PECUP 

 

A  tali possibilità se ne aggiunge un’altra, specifica per le scuole secondarie superiori, di poter 

continuare a svolgere una parte delle lezioni a distanza, mediante l’attività didattica digitale integrata, 

alternata alla didattica in presenza,  esaltando le buone pratiche messe in atto durante la sospensione dei 

mesi scorsi, la qual cosa ci consente di fare le seguenti considerazioni: 

 

1. per il  momento, nell’attuale situazione italiana, regionale e locale riferita all’emergenza sanitaria da 

SARS-CoV-2, l’obiettivo principale del Ministero e di questo Istituto può essere quello di riprendere le 

attività scolastiche in presenza, rispettando però le indicazioni finalizzate alla prevenzione del 

contagio contenute nel Documento tecnico, elaborato dal Comitato tecnico scientifico (CTS) e 

contenuto nei Verbali suddetti anche se, come si diceva, tali indicazioni non sono ancora state 

concordate tra le parti in causa (OO.SS., M.I., USR, UAT, DS, Docenti, Personale, Genitori, Studenti, 

Regione, Provincia, ASL, altri);  

2. i dati fondamentali di cui tener conto in una scuola sono il calcolo e la prevenzione del rischio 

medio/alto di aggregazione: al “Galvani”, in un unico edificio, su una superficie in pianta di circa 2.000 

mq, insistono contemporaneamente e in continuo movimento 1.500 persone per almeno 6 ore al 

giorno e per almeno 200 giorni, per cui anche il dato della capienza di ciascuna 

aula/laboratorio/palestra deve essere letto tenendo conto di tutti i momenti tipicamente aggregativi 
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nella vita quotidiana di una scuola, che vanno ben oltre la potenziale capienza di un’aula: entrata, 

uscita, cambi d’ora, spostamenti tra aule, uso delle scale e degli ascensori, uso dei distributori, uso 

dei servizi, emergenze di ogni natura; 

3. per fare un confronto, si pensi che solo un mese fa era concessa la presenza a scuola, in 

contemporanea e una tantum, di soli 5 studenti alla volta ogni ora, in una condizione epidemica 

praticamente molto simile all’attuale e auspicabile anche per settembre, mese nel quale però gli 

studenti presenti sarebbero 1.300, per 6 ore e per 200 giorni; 

4. alle problematiche strettamente legate al “Galvani” è necessario aggiungere quelle della quotidiana 

aggregazione con l’adiacente Liceo “De Carlo”, che comporta frequenti contatti tra personale e studenti  

a causa dell’utilizzo di spazi comuni, tali da configurare una compresenza quotidiana nella cittadella 

scolastica “De Carlo/Galvani” di circa 3.500 persone, con un altissimo incremento del rischio 

“aggregazione”; 

5. anche se il virus dovesse continuare a circolare nella quantità/qualità di oggi, ogni scuola diventa una 

bomba virale ad orologeria, nel senso che basterebbe un solo soggetto positivo per diffondere 

facilmente il contagio all’interno della struttura; 

6. alle scuole il M.I. ha chiesto di assicurare i diritti costituzionali alla salute e all’istruzione (anche se il 

primo è condizione del secondo…), per cui dai calcoli di cui sopra discende l’ovvia conclusione che, 

essendo costretti a conciliare le due cose, il punto di equilibrio tra le 2 esigenze si raggiunge 

riducendo al 50% la percentuale di presenze e quindi accettando un rischio presunto pari anch’esso al 

50% del massimo; 

7. partendo da questo dato, l’ipotesi organizzativo/didattica di base più plausibile al momento per l’avvio 

del nuovo anno (periodo settembre – ottobre, per poi verificare gli sviluppi della situazione) è quella di 

prevedere, di norma, una presenza quotidiana degli studenti nella misura del 50%, in pratica metà 

classe, che si alternerebbero a cadenza settimanale o quindicinale; l’altra metà della classe resta a 

casa e segue in maniera sincrona la lezione del docente tenuta da scuola, in aula, con la prima metà; 

l’orario di lezione potrebbe essere quello tradizionale, opportunamente adeguato (mezzora di lezione 

on line e il rimanente per consegne ed esercitazioni) per consentire, nel rispetto dei monte-ore 

disciplinari e degli orari-cattedra, un suo sviluppo didatticamente efficace per gli studenti in presenza e 

per quelli a distanza, oltre a non superare il limite delle 20 ore settimanali di utilizzo di videoterminali. 

 

             Solo partendo dall’organizzazione-base di cui al punto 7) è poi pensabile di utilizzare, se 

necessario, alcune altre soluzioni in autonomia, come modulare gruppi di alunni di diverse classi o da 

diversi anni di corso o anche aggregare discipline in aree e ridefinire i contenuti essenziali. 

 

            L’organizzazione-base come sopra descritta può avere alcune eccezioni e alcune variazioni sul tema 

per consentire lo sviluppo di alcuni “moduli” didattici alternativi, sia per soddisfare esigenze particolari (es. 

verifiche/valutazioni), sia per ottimizzare alcune opportunità, sia infine per ridurre ulteriormente i rischi e 

gli oneri per studenti/ famiglie/lavoratori, distinguendo tra loro, quando possibile: 

 

- gli studenti secondo criteri di età, autonomia, lontananza 

- gli studenti impegnati nelle attività di PCTO o progettuali di “Scuola Viva in quartiere”  

- gli studenti DA/BES, fatti salvi eventuali divieti richiesti dai rispettivi PEI 

- le discipline, più o meno adatte alla didattica digitale integrata, anche con riferimento ai versanti teorici 

e pratici (laboratori, palestre) 

- i docenti/ATA/studenti con certificazione di “fragilità”. 

 

          Al fine di realizzare la suddetta modalità didattica, sto già provvedendo a rinforzare la rete LAN 

d’istituto e a dotare la scuola di tutti i dispositivi necessari, che comunque potrebbero servire per qualsiasi 

soluzione, costituendo in ogni caso un investimento per il futuro; saranno necessarie inoltre un’efficace 

attività di formazione digitale per i docenti e  un’attenta rilevazione dei bisogni delle famiglie e degli 

studenti, in particolare dei portatori di BES.   
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          In questo modo saremmo pronti ad affrontare qualsiasi evenienza, anche se le cose dovessero 

peggiorare e fossimo di nuovo costretti alla  totale sospensione delle attività in presenza. 

 

          Visto il n° di soggetti coinvolti (ricordo, circa 1.500 persone tra studenti e personale) e la provenienza 

degli stessi (oltre 10 comuni diversi della Provincia ed oltre), non appaiono fattibili e, anzi, sono 

potenzialmente dannosi a mio parere, altri dispositivi di carattere organizzativo e didattico proposti dalle 

Linee Guida, come i “doppi turni” o lo svolgimento delle attività didattiche in palestre, parchi, teatri, 

biblioteche, archivi, cinema, musei, se non per eventuali e saltuarie attività aggiuntive e complementari a 

quelle obbligatorie, in quanto tali “rimedi” e “surrogati” degli spazi normalmente utilizzati per fare lezione 

presentano più rischi di quelli che si vorrebbero evitare, dall’uso dei mezzi di trasporto alle condizioni di 

sicurezza degli stessi locali. 

 

     A tal proposito ricordo che è necessario prestare la massima attenzione alla “destinazione d’uso” dei 

locali all’interno di una scuola, così come certificata dall’Ente proprietario, perché, oltre al fatto che 

insegnare italiano, matematica o elettrotecnica in una palestra non rispetta le condizioni acustiche, di 

illuminazione, di riscaldamento, ecc., necessarie alla sua fruizione, si pone anche il problema della eccessiva 

movimentazione degli studenti/docenti all’interno della struttura scolastica; non solo, ma la norma prevede 

modalità diverse di pulizia e sanificazione tra i diversi locali (nei laboratori/palestre al termine di ogni 

“blocco” di attività), per cui è evidente che non possono essere utilizzati nello stesso modo e in maniera 

promiscua. 

 

    Prima di concludere queste brevi considerazioni, vorrei sottolineare l’importanza che avrà, 

qualunque sia la modalità di svolgimento delle attività, l’insegnamento dell’Educazione Civica, in presenza 

o sulla rete, alla quale vi proporrò di dedicare tutto il tempo disponibile e necessario, in maniera trasversale 

a tutte le discipline, perché mai come in una situazione come quella che stiamo vivendo esso si rivela 

fondamentale per la sopravvivenza e la salute di tutti noi. 

 

   Alla luce delle considerazioni e soprattutto dei dati numerici e dei riferimenti normativi sopra citati, 

l’ipotesi di utilizzo della didattica integrativa digitale con la presenza alternata di parte della classe mi 

sembra essere l’unica percorribile, salvaguardando sia l’obbligo e la necessità di una ripresa in presenza, sia 

le condizioni minime di prevenzione del rischio, ma invito tutte le componenti della scuola (docenti, ATA, 

studenti, genitori) ad offrire il loro contributo e le loro indicazioni/proposte per affrontare l’avvio del 

nuovo anno scolastico. 

 

In attesa di auspicabili sostanziali novità da parte degli organi competenti e di un miglioramento della 

situazione sanitaria, vi auguro di trascorrere alcuni giorni di riposo e di serenità, con l’augurio di poterci 

rivedere quanto prima per poter riprendere e organizzare il nostro lavoro nelle migliori condizioni possibili. 

 

Affettuosi saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

GIUSEPPE PEZZA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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