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---------------------------------------Tavoli nazionali permanenti: le proposte dell’ANP per l’aggiornamento dei protocolli
Nelle giornate del 17 e del 18 dicembre l’ANP ha partecipato ai due Tavoli nazionali permanenti 06 e 6-18 in seduta unificata dedicati alle audizioni dei Direttori degli Uffici Scolastici Regionali.
Sono stati affrontati in particolare due aspetti: l’interlocuzione con le prefetture per a
riorganizzazione della rete dei trasporti in vista della riapertura di gennaio e l’andamento dei tavoli
regionali. Lo scopo è stato quello di evidenziare criticità e punti di forza in funzione della revisione
e dell’aggiornamento dei protocolli di sicurezza.
Hanno preso la parola anche i rappresentanti dell’ANCI e, per il CTS, la dottoressa Pedoto.
Dall’interlocuzione con le Regioni sono emerse alcune criticità comuni che ANP ha più volte
evidenziato in precedenti note e comunicati:
le difficoltà relative al tracciamento, soprattutto nelle ultime settimane di attività didattica, a seguito
di una generalizzata inefficienza del Servizio sanitario nazionale, causato anche dall’aumento
esponenziale dei contagi; la necessità di riorganizzare la rete dei trasporti onde consentire
scaglionamenti in entrata e in uscita degli studenti, in modo non uniforme e generalizzato, ma in
accordo con le scuole e i territori, anche al fine di non impattare in modo critico sull’organizzazione
scolastica – per esempio l’orario di lavoro dei docenti – e le diverse esigenze delle famiglie;
il difficile reperimento di dispositivi di protezione aggiuntivi per il personale in servizio sullo
spezzone 0-6 (mascherine FFP2, visiere, occhiali), tenuto conto anche delle maggiori criticità legate
al fatto che per i più piccoli non corre l’obbligo di indossarli;
la complessa questione delle “bolle” della scuola dell’infanzia, per loro stessa natura difficilmente
gestibili con un approccio prescrittivo. In tal senso la necessità di evitare sovrapposizioni e
alternanze tra gruppi di alunni non dovrebbe tradursi nell’imposizione di modelli fissi e rigidi, data
anche la difficoltà di reperire risorse qualificate;
le incertezze relative all’iter di riammissione a scuola di studenti e personale contagiati da Covid-19
non negativizzati dopo 21 giorni: permane infatti un conflitto tra quanto previsto anche dall’ultimo
DPCM e la circolare n. 32850 del 12 ottobre 2020 del Ministero della salute;
il numero importante di richieste da parte delle famiglie di attivare l’istruzione parentale e,
contemporaneamente, una sempre più rilevante povertà educativa;
l’incertezza sulla questione, affrontata peraltro solo in una FAQ del Ministero dell’istruzione,
relativa agli studenti conviventi di persone fragili ai quali garantire forme di didattica integrata.
Tra i punti di forza emersi nel corso degli incontri meritano di essere segnalate alcune interessanti
proposte quali, ad esempio, il progetto “Mobility manager” di Savona che ha coinvolto i ragazzi del
secondo ciclo all’interno dei PCTO nella riorganizzazione dei trasporti, l’ampliamento dei soggetti

invitati ai tavoli regionali nell’ottica di una maggiore partecipazione e della condivisione delle
regole dei protocolli e la firma in alcune regioni di protocolli di intesa che consentiranno una nuova
fase di screening per il personale scolastico, sempre su base volontaria e in coincidenza con il
riavvio delle attività in presenza.
Circa l’approvvigionamento dei dispositivi di protezione per lo spezzone 0-6, la dottoressa Boda ha
comunicato che a breve il Ministero invierà a tutti gli Uffici scolastici regionali il modello con cui
le scuole dell’infanzia, i nidi e le strutture parificate potranno fare richiesta di mascherine, gel e
prodotti per la sanificazione. La dottoressa Pedoto a tal proposito ha aggiunto che il CTS si è
recentemente espresso in merito alla conformità della mascherina chirurgica anche per gli operatori
del settore 0-6.
La dottoressa Boda, infine, ha annunciato la riconvocazione dei Direttori regionali e delle sigle
sindacali, all’esito delle consultazioni a tavoli separati, per condividere gli elementi salienti che
saranno oggetto della revisione e dell’aggiornamento dei Protocolli.
Alla luce di quanto emerso nel corso delle audizioni, l’ANP ribadisce le sue proposte per
l’aggiornamento e la revisione dei protocolli, in attesa dell’imminente nuova versione del Rapporto
I.S.S. n. 58/2020:
1) integrazione di altri soggetti ai tavoli regionali e provinciali onde consentire un approccio
coerente e sinergico rispetto alle varie criticità riscontrate a livello locale su trasporti e sanità;
2) stimolo alla conclusione di accordi tra amministrazioni per la collaborazione in attività di
interesse comune ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 come strumento di risoluzione delle
problematiche organizzative;
3) diffusione a livello di sistema delle best practices realizzate in questi mesi quali interventi di
supporto pedagogico rivolti agli operatori del settore 0-6, progetti di PCTO mirati alla
partecipazione degli studenti alla soluzione di problematiche connesse all’emergenza
epidemiologica e costituzione di apposite task force territoriali per coordinare e dare risposte
omogenee alle scuole.
In merito alle imminenti proposte di riorganizzazione della rete dei trasporti, in vista della riapertura
di gennaio, l’ANP auspica l’individuazione di soluzioni flessibili e concertate di volta in volta con
gli enti locali e le Istituzioni scolastiche autonome, per evitare soluzioni centralizzate non modulate
sulle reali esigenze del contesto territoriale.
___________________
Documento approvato dal Consiglio Nazionale allargato dell’ANP
Il DPCM del 3 dicembre 2020 ha prospettato il rientro in presenza per la gran parte degli studenti
delle scuole del secondo ciclo. A tal fine è stata prevista la costituzione di appositi tavoli provinciali
presieduti dal prefetto. Le scuole, quando sono state presenti all’interno di detti tavoli, hanno
apportato un contributo determinante. Le esperienze di tali contesti territoriali, che si auspica
possano essere generalizzate, dimostrano, nel metodo, un positivo cambio di paradigma sull’impostazione dei rapporti tra le amministrazioni e, nel merito, l’avvenuto riconoscimento delle
istituzioni scolastiche quali interlocutori autonomi. La recrudescenza dell’epidemia conferma, se ve
ne fosse stato bisogno, il valore e la decisività dell’autonomia e della dirigenza per trovare soluzioni
complesse a problemi complessi. In questo difficile momento, le istituzioni scolastiche autonome
devono poter decidere le modalità di erogazione della didattica valutandone la fattibilità in base alla
situazione del bacino di utenza. La dirigenza, sulla scorta della conoscenza del contesto, è in grado
di modulare l’organizzazione del servizio raccordandosi con gli altri attori territoriali e può, al
contempo, governare efficacemente i processi di apprendimento anche in condizioni di straordinarietà. L’autonomia, concretizzando il principio costituzionale della sussidiarietà, consente di
superare le rigidità del centralismo, intrinsecamente inidoneo a rispondere alle esigenze di una
società complessa.
Roma, 18 dicembre 2020
___________

Lettera all’ASL TO di Mario Perrini
- All’Assessore alla sanità dott. Luigi Genesio Icardi assessore.sanita@regione.piemonte.it
- Alla dott.ssa Vittorina Buttafuoco covidscuola@aslcittaditorino.it
- Al Commissario del comitato Anticovid per dell’Area giuridico-amministrativa dott. Antonio
Rinaudo commissarioareagiuridica.unitacrisi@regionepiemonte.it e p.c.
- Al Direttore ASL Torino direzione.generale@aslcittaditorino.it
- Al Direttore dell'USR per il Piemonte dott. Fabrizio Manca direzione-piemonte@istruzione.it
- Alla Dirigente dell'UST di Torino dott.ssa Tecla Riverso urp@istruzione.it
Oggetto: lettera alle scuole del 17 dicembre 2020 (SEGNALAZIONE CASI POSITIVI): criticità
rilevate.
Gentile dottoressa Buttafuoco, Gentili interlocutori,
nella giornata del18 dicembre u.s. è giunta alle scuole cittadine una lettera da parte del
Coordinamento Covid Scuola nella quale vengono richiamati alcuni punti nodali nelle complesse
azioni di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV 2 e delle conseguenti problematiche
epidemiologiche.
Pur comprendendo la difficoltà della situazione nella quale si trova ad operare l'ASL (carenza di
organici, strutture, mezzi ecc.., situazioni a noi ben presenti) e senza volerci sottrarre in alcun modo
all’impegno di un fattivo contributo alla lotta alla pandemia, anche in considerazione del grande
impegno profuso dai Dirigenti scolastici che in questi mesi si sono spesi per assicurare la massima
collaborazione, ci pare opportuno e necessario segnalare alcune criticità che, proprio nell'ottica di
una proficua sinergia di comportamenti e azioni richiamata nella lettera, potrebbero determinare
storture e ritardi nelle azioni.
Ci pare francamente inopportuno nei modi e financo nella sostanza il richiamo all'art. 650 del c.p., il
cui contenuto è ben noto a noi tutti e che esula, a nostro avviso, dalla logica della corretta
comunicazione fra Istituzioni impegnate sullo stesso fronte. I Dirigenti scolastici, da mesi impegnati
nella collaborazione con tutte le istituzioni per il contrasto alla pandemia, non hanno bisogno di
richiami né di sollecitazioni al rispetto delle regole!
Si segnalano poi alcune criticità:
- non sempre e non con la dovuta precisione le famiglie sono in grado di fornire le indicazioni
richieste dal form predisposto per la raccolta dei dati. Spesso ci troviamo di fronte a incertezze,
imprecisioni, anche faciloneria e sottovalutazione. Ricostruire tempi e contatti non è sempre
possibile.
- Le scuole raccolgono le anagrafiche degli alunni iscritti secondo i dati forniti dalle famiglie, a loro
volta esplicitamente tenute a comunicare dati corretti e ad aggiornarli in caso di variazioni. Le
famiglie non sono però tenute ad avere un indirizzo email e, soprattutto, a consultarlo regolarmente.
Si comprende bene la necessità di avere recapiti certi per le comunicazioni, specialmente nel caso di
quelle legate alle azioni anti diffusione della pandemia, ma contenuto e forma del richiamo
eccedono ogni logica. Si vuole qui riaffermare tutta la volontà di una reale e fattiva collaborazione
nella gestione dell'emergenza per la parte di competenza delle scuole.
Le istituzioni scolastiche si sono attivate con sollecitudine, individuando i propri referenti COVID
che, da mesi, collaborano per i tracciamenti richiesti anche nei giorni festivi, dimostrando di
rispondere con senso del dovere e di responsabilità. Ribadiamo tutta la collaborazione possibile,
però nei limiti circoscritti delle azioni per noi realmente possibili.
Con l'occasione ci è gradito porgere i nostri auguri per le imminenti festività natalizie. Distinti saluti
Mario Perrini Presidente ANP Regionale Piemonte
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/9
CONSULENZA PREVIDENZIALE
A causa dell’emergenza della pandemia, la consulenza previdenziale curata dal dott. Giuliano
Coan si potrà effettuare telefonicamente.
La consulenza previdenziale avverrà con la seguente modalità. Il socio interessato segnalerà
l’esigenza a Carlo Colombano (tel. 3892722366, mail: colombanoc@hotmail.com), che provvederà

a inoltrare la richiesta al dott. Coan unitamente al numero di telefono del richiedente. Il dott.Coan
prenderà contatto con l’interessato per l’approfondimento del caso e concorderà il da farsi.
________________
CONSULENZA LEGALE E AMMINISTRATIVA
I consueti appuntamenti mensili di consulenza legale gratuita ai soci ANP, già forniti dal defunto
avv. Giuseppe Pennisi, verranno ora prestati dall'avv. FABIO PALADINI, sempre nella sede del
Liceo Classico M. D’Azeglio, Via Parini 8 – TORINO.
Per la consulenza telefonica il numero è 3403833174 nei giorni martedi (16/20) e sabato
(9:30/12:30). La mail è paladinifabio@hotmail.com cui potranno essere inviate le richieste di parere
anche in vista della consulenza in presenza a Torino.
Sul sito www.anppiemonte,it è attivo anche un Forum di consulenza per i dirigenti scolastici e i
docenti che intendano porre quesiti o inviare osservazioni sui temi che li interessino. Per
parteciparvi occorre inviare una mail a colombanoc@hotmail.com - Quesiti e relative risposte
vengono pubblicati settimanalmente nell’apposita pagina del sito stesso. Ogni dato comunicato
viene trattato ai sensi della normativa vigente sulla privacy.
In sede congressuale regionale è stato deciso di offrire a tutti gli associati della Regione una
consulenza di carattere amministrativo e sindacale da parte di alcuni colleghi, ai quali tutti (dirigenti
scolastici e alte professionalità) potranno rivolgersi per sottoporre i rispettivi problemi e ottenerne
pareri e suggerimenti basati sulla conoscenza delle norme e sulla propria esperienza. Riteniamo di
fornire così a tutti gli associati un supporto tecnico al loro operare quotidiano.
Qui di seguito l’elenco dei colleghi, membri del Consiglio regionale, cui far riferimento:
Ainardi Emanuela, tel. 3494108324, e-mail: emanuela.ainardi@fastwebnet.it
Babboni Davide, tel. 3317461642, e-mail: d.babboni@tin.it
Barsottini Stefania, tel. 3391528307, 011/5628394-95, e-mail: stefania.barsottini@virgilio.it
Botta Sergio, e-mail: sergio.botta@istruzione.it
Brusa Massimo, e-mail: massimo.brusa@istruzione.it
Cantone Fulvia, tel. 0161294286, e-mail: fulvia.cantone@gmail.com
Catenazzo Tiziana, tel. 3401499197, e-mail: tiziana.catenazzo@gmail.com
Cavallari Maria Enrica, tel. 3358306824, e-mail: mariaenrica.cavallari@gmail.com
Colombano Carlo, tel. 3892722366, e-mail: colombanoc@hotmail.com
De Nicola Antonio, tel. 3205310626, e-mail: denicolanto@gmail.com
Di Liberti Francesca, tel. 3475302277, e-mail: francescadiliberti@gmail.com
Giacone Maurizio, tel. 3384553329, e-mail: maurizio.giacone@virgilio.it
Landi Rosa Anna, tel. 3389912876, e-mail: rossxyz@alice.it
Giorgio Marino, tel. 347578016, e-mail: pavila1@libero.it
Maulini Michela, tel. 3402719577, e-mail: michelamaulini@libero.it
Miori Raffaella, tel. 3408098213, e-mail: rafmiori@gmail.com
Mondello Santino, tel. 3312296983, e-mail: santino.mondello@libero.it
Perrini Mario, tel. 3317408128, e-mail: marioperrini@libero.it
Pieri Paolo, tel. 3472504215, e-mail: paolo_pieri@fastwebnet.it
Re Ivan, tel. 3392043166, e-mail: re.ivan@gmail.com
Rubini Lorenzo, tel. 3287313182, e-mail: rubinmarioperrini@libero.iti.lor@libero.it
Tantardini Nadia, tel. 3938965551, e-mal: nadia.tantardini@istruzione.it
Taverna Giovanna, tel. 3805173985, 3246219808, e-mail: giovannataverna46@gmail.com
Valenti Valeria, 3479100351, e-mail: valeria.valenti2@fastwebnet.it
Vallino Daniele, tel. 347 7620919, e-mail: d.a.g.vallino@gmail.com
Viscomi Silvia, tel. 3491223450, e-mail: silvia.viscomi@libero.it
Sede ANP – Struttura regionale del Piemonte: c/o L.S. “Galileo Ferraris”, C.so Montevecchio 67 - 10128 TORINO Tel.
389 2722366; e-mail: anppiemonte@gmail.com
Il presente Notiziario viene inviato via e-mail a tutti i Dirigenti Scolastici della Regione Piemonte e a chi lo richieda

