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Ai docenti
Alle famiglie
Al personale Ata
COMUNICATO
Si comunica che l’Istituto si trova ancora in emergenza per quanto riguarda la copertura di posti in organico
e supplenze del personale docente e ATA. Tale difficoltà è legata alla mancata accettazione di posti sia dalle
graduatorie che dalle messe a disposizione (MAD), a cui si aggiunge, purtroppo, il fatto che molti, tra
docenti e ATA, sono in malattia/isolamento fiduciario/attesa di tampone (tempi non prevedibili, ma al
momento lunghi, spesso superiori ai 7 giorni). Inoltre, alcuni lavoratori si trovano in una condizione di
fragilità e pertanto non potranno riprendere servizio fino al perdurare dell’emergenza. In data odierna è
stato convocato un Consiglio di Istituto straordinario per riflettere sulle criticità che la nostra scuola sta
vivendo in questa prima fase di ripresa delle attività didattiche. Ogni giorno combattiamo una guerra
silenziosa fatta di sostituzioni, di supplenze assegnate a docenti pieni di buona volontà ma che devono
affrontare il disagio di andare in altre classi, di fare ore di straordinario in una situazione di assoluta
precarietà. Abbiamo scelto, insieme, dopo un dibattito lungo in cui sono emersi dubbi, perplessità e in cui si
è cercato di farsi carico dei bisogni di ognuno, di ridurre il tempo scuola di tutti gli alunni e di tutti gli
studenti da lunedì 9 novembre a venerdì 20 novembre come segue:
scuola dell’infanzia:



Tempo corto (25 ore) 8:00-11:00
Tempo lungo (40 ore) 8:00- 14:00

Scuola primaria:



Tempo corto (24 ore) 8:20-11:20
Tempo pieno (40 ore) 8:20-14:20

Scuola secondaria di primo grado


8:15-12:15

Consapevoli del grande disagio che molte famiglie stanno vivendo in questo delicato momento storico,
continueremo a lavorare per tutto ciò che è in nostro potere, auspicando che al più presto vengano meno
le criticità e le situazioni di emergenza che hanno portato all’adozione di questo provvedimento.
Certi che la tutela della salute dei minori a noi affidati sia da considerare una priorità assoluta, ringraziamo
le famiglie per la vicinanza, il sostegno e la collaborazione che non sono mai mancate in questo periodo.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia LOLLI

