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Modica, 30/04/2021
Ai Dirigenti scolastici della provincia di Ragusa
e p.c. al Dirigente dell’USP di Ragusa
OGGETTO: invito a valutare la richiesta di sospensione delle lezioni in presenza
Come è noto, le ultime decisioni del Governo in merito al contrasto alla pandemia ed alle
conseguenti ripercussioni sociali sono state improntate al criterio del “rischio ragionato” e quindi
volte a determinare l’apertura delle attività in tutti i casi in cui ciò sia “ragionatamente” possibile
facendo anche affidamento ai corretti comportamenti dei singoli.
Per quanto riguarda l’attività didattica, a parere del sottoscritto, Drago Vincenzo, coordinatore
provinciale del Sindacato FGU, Federazione Gilda Unams, ciò comporterebbe che le disposizioni di
livello nazionale siano confrontate con la situazione specifica in ogni singola scuola e che tutto
ciò che poggia sulla facoltà dei singoli, ivi compresi i ds, sia “ragionatamente” valutato.
Con la presente, quindi, il sottoscritto,

considerate
le notizie pervenute da diversi docenti secondo cui:
 Sarebbero frequenti i casi in cui, a causa di alunni positivi in classe, i Dirigenti scolastici
debbano mettere in isolamento molti docenti, cioè quelli che hanno avuto contatti fino a 14
gg prima
 Molti genitori starebbero subissando i dirigenti scolastici di richieste di dad per i propri figli
(in molti casi perché con genitori, fratelli, nonni conviventi fragili)
 Altri genitori, al contrario, mandano regolarmente i propri figli a scuola pur in presenza di
conviventi in quarantena
 Molti alunni pendolari delle scuole del secondo grado non riescono a tornare tutti a casa con
il primo pullman disponibile perché gli autisti, attenendosi correttamente alle norme per
garantire il distanziamento, non fanno riempire il bus, e devono quindi aspettare anche 2 o
più ore per prendere il bus successivo
 Alcuni docenti sono anche al terzo isolamento fiduciario ed apparirebbe comunque chiaro
che le lezioni in dad con il docente da casa e con gli alunni in classe presentino notevoli
inconvenienti tali da inficiare specificamente proprio le stesse finalità didattiche
 Simili inconvenienti si presentano anche quando l’insegnante è in classe con un gruppo di
alunni ed altri alunni sono in dad (ed anche la privacy di docenti e alunni, come di certo già
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noto, è in verità spesso a rischio in tutte le modalità di lezioni svolte parte in dad e parte in
classe)
 Le lezioni in dad con l’insegnante a casa comportano inoltre l’utilizzo di personale in
eccesso a volte reperito solo a discapito del rispetto degli orari di lavoro
 Le chiamate urgenti delle scuole all’USCA, pare, rimarrebbero spesso, e perennemente,
senza risposta

al fine di
 salvaguardare la salute dei singoli ed evitare che tali verosimili situazioni possano inficiare il
decorso della pandemia nel nostro territorio oltre che di consentire migliori condizioni di
docenti e alunni per lo svolgimento dell’attività didattica
e tenendo pure conto che, in qualche scuola della provincia, risulta già stato esperito, e con buon
esito tuttora avente effetto, quanto a seguire indicato,

invita i dirigenti scolastici in indirizzo
a non esitare a comunicare al Sindaco competente tutti i “considerata” sopra elencati e quanti altri
risultassero rilevabili e degni di nota per richiedere quindi un dispositivo di sospensione delle
lezioni in presenza per un ragionato numero di giorni.
In attesa di riscontri,
cordiali saluti

NOTA: poiché è successo, in qualche scuola, che qualche mail inviata da questo sindacato (così come poi finalmente appurato con la scuola stessa)
sia finita nello spam, la presenta lettera, esclusivamente per ciò, viene trasmessa anche via PEC

