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A tutti i docenti e ata per conoscenza
Alla locale stazione dell’Arma dei Carabinieri
Sul sito della scuola

VERBALE 23 marzo 2020

Conference Call la Task Force della Scuola Secondaria di I Grado
e secondo Circolo con comando stazione locale dell’Arma dei
carabinieri- supporto alla scuola in azioni di contenimento e di
sostegno alla comunità scolastica.
Il giorno 23 marzo 2020 alle ore 16.00 si è riunita in Conference Call la Task Force
della Scuola Secondaria di I Grado DS Cirino Michele e del secondo Circolo ins. Faiella
e il comando della stazione locale dell’Arma dei Carabinieri nelle persone del
comandante ARIENZO e del carabiniere CARRETTO .
La Riunione nasce nell’ottica di monitorare lo stato dell’arte inerente azioni a

supporto della scuola peril contenimento e il sostegno alla
comunità scolastica nonché al bisogno di fare un resoconto sul
benessere del territorio in merito a situazioni eventuali di criticità e di difficoltà degli
alunni e della comunità scolastica. Il Dirigente comunica 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 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 FAIELLA 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 il Comandante ARIENZO il quale comunica che è in costante
contatto con il territorio e non vi sono al momento elementi di forte criticità per
Nocera Superiore. Tutti gli alunni e famiglie hanno, nel complesso, osservato le
disposizioni per il contenimento del VIRUS ed è contento del lavoro che si sta
svolgendo tra scuola ed Istituzioni.
Prima della fine della videoconferenza il DS sente il dovere di ringraziare l’arma dei
Carabinieri con queste parole:
….E’ con vivo entusiasmo, convinzione e partecipazione emotiva nonché dovere
professionale esprimere, in qualità di
Dirigente Scolastico di questa scuola, il plauso e l’elogio personale ALL’ARMA DEI
CARABINIERI per aver sostenuto con la Vostra autorevole presenza la nostra scuola
con importanti azioni a supporto, per implementare spazi comunicativi con il

territorio, per riscoprire le radici autentiche ed il senso di appartenenza alla
comunità, nell’ottica di un superamento di questo difficile momento.
Nel rinnovare il plauso e l’elogio mio personale, auguro a tutti Voi di
continuare e rinnovare l’impegno professionale che ha spesso contraddistinto il
Vostro lavoro con le scuole del territorio in termini di impegno collegiale verso
obiettivi educativi intrisi di crescita culturale, civile e democratica soprattutto ai
tempi del CORONA VIRUS.
La collaborazione con Voi oltre ad essere un obbligo e dovere professionale è nata
come strumento e occasione di comunicazione, integrazione e di promozione per
consolidare i percorsi di costruzione di una cittadinanza e di legalità condivisa e
diffusa tra le comunità scolastiche, legittimando la nostra stima e gratitudine
reciproca nonché la condivisione dell’utenza e di quanti lavorano in sinergia con la
nostra scuola.
Nell’auspicare percorsi innovativi e sperimentali tesi alla costruzione di un autentico
sistema formativo integrato con il territorio si ribadisce il plauso mio personale.
Insieme soprattutto con Voi ce la faremo
Un plauso in particolare a tutti gli intervenuti nella videoconferenza di oggi
per il loro impegno, abnegazione ed entusiasmo evidenziato ed affermato nel
tempo. Sia questo un messaggio per tutti per ritornare all’essenza esistenziale
fatta di senso di appartenenza e di riscoperte delle radici più autentiche oltre il
CORONAVIRUS.

Alle ore 17,00 non avendo più nulla da discutere la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
dott. Michele Cirino
La Segretaria Verbalizzante
Ins. Antonella Faiella

