Da: cirinomic@libero.it
Oggetto: Resoconto Riunione area V
Data: 25/03/2020 14:12:43
ai fini conoscitivi anche ai docenti

Data: 25 marzo 2020 alle 14.09
Oggetto: Resoconto Riunione area V
Vi giro il resoconto della riunione telematica del 24 marzo 2020.
Carissimi,
si è svolta ieri alle ore 14,30 la riunione riguardante l'area V, erano presenti per l'amministrazione la
Dott.ssa Franzese e la Dott.ssa Attanasio.
All'ordine del giorno si è discusso di:
1) DAD
2) Nomina dei Mentor dei DS neo immessi in ruolo
3) Formazione dei DS neo immessi in ruolo
La dott.ssa Franzese sul primo punto riferisce che è stata predisposta, sul sito USR Campania, una sezione
dedicata e un link di monitoraggio, le scuole vengono accompagnate nel percorso da esperti. E' stata creata una
piattoforma specifica per i docenti di sostegno con incontri di formazione in videoconferenza,previsto anche un
vademecum. Previsto anche un supporto specifico per le zone con difficoltà di connessione favorendo l'uso di
radio e TV. Ci ha informato inoltre che saranno stanziati dei fondi con cui le scuole potranno acquistare tablet da
dare in comodato d'uso ai ragazzi, in caso di necessità.
Infine ci ha rappresentato la volontà di fare incontri in videoconferenza con i DS dividendoli per ordine. Ho
chiesto alla Dott.ssa, condividendo la sua iniziativa, di utilizzare l'occasione d' incontro per cercare di uniformare
le azioni dei DS in Regione, viste le tante interferenze nella didattica e le disposizioni e/o convocazioni non
proprie necessarie, inoltre molte preoccupazioni destano le richieste di valutazione. Sulla stessa linea gli
interventi della FLCGIL e della UIL.
La Dott.ssa Franzese ha commentato che deve prevalere il buon senso e che in ogni caso le scuole hanno
l'autonomia scolastica, ma in ogni caso negli incontri cercherà di evidenziare che l'obbiettivo oggi è salvare
l'anno scolastico.
Sul secondo punto la Dott.ssa attanasio ci ha comunicato che è pronto il deceto con la nomina dei Mentor per i
neo DS, i Dirigenti sono stati nominati in base alle richieste, negli ambiti espressi tenendo conto degli anni di
ruolo-anzianità di servizio- , incarichi ricoperti negli anni precedenti e esaminando le incompatibilità.
Sul terzo punto, la formazione dei neo Ds chiaramente c'è stata una riarticolazione del percorso che sarà solo
in modalità a distanza. Le slide sono state inviate stamane. Cordialità
Rosanna Colonna

