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VERBALE 19 marzo 2020

Conference Call la Task Force della Scuola Secondaria di I Grado
e la componente dei Genitori del Consiglio di Istituto
Il giorno 19 marzo 2020 alle ore 11.10 si è riunita in Conference Call la Task Force
della Scuola Secondaria di I Grado e la componente dei Genitori del Consiglio di
Istituto nelle persone del Presidente DS CIRINO MICHELE e della prof. Vicaria
FORMISANO RAFFAELLA e dei sig.ri SESSA PAOLO presidente Consiglio di Istituto e
GIOVANNA CUOMO vice Presidente del Consiglio di Istituto.
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico dott. Michele Cirino e svolge funzione di
segretaria verbalizzante la prof.ssa Formisano Raffaella.
Sono presenti con il Dirigente Scolastico Michele Cirino: Formisano Raffaella
(vicepreside Secondaria), Sessa Paolo (presidente Consiglio d’istituto) e Cuomo
Giovanna (vicepresidente Consiglio d’Istituto)
La Riunione nasce nell’ottica di monitorare lo stato dell’arte di questa nuova
tipologia di studio e di fare un resoconto sul lavoro svolto dagli alunni anche
ascoltando la componete genitoriale e raccogliendo un loro parere sugli effetti di
questa nuova tipologia di Didattica. Il Dirigente comunica loro che, sebbene ci sia la
chiusura dell’istituto, i docenti e la segreteria sono in continuo contatto con la
presidenza al fine di sopperire alle problematiche che potrebbero insorgere e per
rispondere alle richieste dell’utenza. Viene anche ribadito che è stata lasciata la
massima libertà ai docenti di utilizzare i canali comunicativi online che ritengono più
opportuni le diverse Piattaforme segnalate e che in caso di emergenza si può

ricorrere anche al canale WhatsApp. Il Dirigente ricorda altresì che bisogna cogliere
questo difficile momento come un’opportunità per crescere ed esplorare una nuova
tipologia di fare didattica non perdendo mai di vista, però, che la vera Scuola non è
questa perché essa è fatta di quotidianità, di forti relazioni umane e di socializzazione
e dell’odore delle aule scolastiche TuttiInsieme. Si ricorda che è stato chiesto
l’intervento dello Sportello d’Ascolto nelle persone del dott. Milone e dott. Rispoli
che offrono un supporto psicologico ad alunni e famiglie. Inoltre, sono stati allertati i
Servizi Sociali del Comune di Nocera Superiore perché attenzionino quei ragazzi che
già avevano un disagio sociale e ad oggi hanno serie difficoltà a gestire la Didattica a
Distanza.
Il Dirigente ribadisce che i materiali raccolti saranno di aiuto per la Valutazione dei
singoli Consigli di Classe ed invita le Funzioni di area della due Scuole a presentare
nei prossimi giorni dei range di valutazione che tengano conto del regime di
emergenza e del repentino cambiamento della didattica. Il suo suggerimento è che la
nuova valutazione dovrà partire dalle fasce di livello contestualizzate in sede di I
Quadrimestre e che la stessa sarà integrata con lo Smart working. Ovviamente lo
sforzo della Scuola sarà non solo quello di premiare le eccellenze valorizzandole, ma
anche di recuperare anche gli alunni con difficoltà didattiche.
Il Dirigente ricorda l’importanza di far percepire alle famiglie ed agli alunni che la
Scuola è loro vicino, anche facendo ricorso a dei piccoli video o messaggi per alunni e
famiglie e che garantirà attraverso le piattaforme istituzionali il diritto allo studio o
anche, in caso di emergenza, attraverso WhatsApp ed altri social, soprattutto per
quelle famiglie che non sono forniti di idonei mezzi informatici.
La Scuola, infatti, non è questa, ma è fatta di rapporti e di esperienze di classe,
durante i quali avviene una costruttiva contaminazione tra le varie componenti di
essa per perfezionare canali comunicativi e didattici. La Didattica a distanza,
sebbene rappresenti un canale alternativo di fare scuola e abbia trovato molto
entusiasmo da parte della platea scolastica, non potrà mai sostituire ed avere la
stessa efficacia della lezione frontale e non susciterà le emozioni che scaturiscono dal
vivere quotidianamente il lavoro di insegnamento/apprendimento.
Interviene la vicepreside che fa un veloce resoconto sulle tipologie di piattaforme
utilizzate e ricorda la disponibilità dell’intero corpo docente a collaborare con le
famiglie.
Prende la parola la vicepresidente del Consiglio d’Istituto la quale comunica che è in
costante contatto con docenti e genitori i quali sono molto contenti del lavoro che si
sta svolgendo e che anche i ragazzi dopo l’iniziale fase di difficoltà legata
all’improvvisa emergenza, sembrano ora aver acquisito maggiore padronanza ed
essersi abituati alla didattica online.
Il presidente del Consiglio d’Istituto, invece, sottolinea come talvolta i ragazzi vivano
con una certa agitazione i tempi molto stringati delle consegne e siano preoccupati

del mancato rispetto degli stessi. Il Dirigente gli assicura che i docenti saranno più
flessibili ed attenzioneranno queste difficoltà che stanno vivendo gli alunni non
dimenticando che anche per loro questo è un momento molto difficile da vivere vista
la giovane età e che tali eventi segneranno la loro crescita ed il percorso di
maturazione.
Il Dirigente, infine, comunica che per quanto riguarda le Visite ed i Viaggi le somme
versate sono in giacenza sul Conto Corrente della Scuola e saranno restituiti appena
possibile.
Alle ore 12,00 non avendo più nulla da discutere la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
dott. Michele Cirino
La Segretaria Verbalizzante
prof.ssa Formisano Raffaella

