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PAVLOV È VIVO
È proprio vero: quando si crede di aver visto tutto, c’è sempre chi è in grado di sorprenderci. Nel
caso specifico, la reazione unitaria dei sindacati alla nota ministeriale in materia di didattica a
distanza. Tanto immediata ed automatica da evocare riflessi pavloviani, in un momento e in un
contesto in cui sarebbero invece auspicabili atteggiamenti ben più meditati e consoni alla gravità del
passaggio in cui ci troviamo.**
Il Ministero, per una volta, ha fatto quello che sarebbe il suo compito: e cioè esercitare una funzione
di indirizzo in una situazione nuova e per la quale non esistono precedenti amministrativi e
riferimenti normativi. Si può, ovviamente, non concordare nel merito pedagogico delle indicazioni:
ma appare surreale che si voglia ricondurre tutto ad una pretesa violazione delle relazioni sindacali.
Sorprende che sindacalisti esperti e navigati non si rendano conto che ci si muove fuori dal contesto
tradizionale e che le regole del tempo di emergenza non possono essere le stesse dei tempi ordinari.
Ma è poi contestabile l’assunto stesso da cui ci si muove: che si tratti di organizzazione del lavoro.
No, qui si tratta della natura del lavoro, dei suoi obiettivi e dei suoi metodi. Qui è scontato che le
lezioni non riprenderanno di fatto e, nella migliore delle ipotesi, prima di Pasqua: e sono in molti a
pensare, magari senza dirlo, che più probabilmente si va a maggio o che forse, per quest’anno, le
lezioni in classe sono pure finite.
Di fronte a un tale scenario, che rischia di compromettere – con l’anno scolastico – anche il futuro
di un’intera generazione di giovani, cosa ci sa dire il sindacato? Fermi tutti, dovete discuterne con
noi! Tanto varrebbe aprire una vertenza con il virus in persona, che ha sconvolto unilateralmente
l’organizzazione di tutto il mondo del lavoro senza confrontarsi con i sindacati.
Molti insegnanti si sono già lanciati con ammirevole dedizione ad apprendere un lavoro nuovo, ben
sapendo di essere, nonostante tutto, dei privilegiati rispetto a quanti combattono il virus e le sue
conseguenze su fronti ben più a rischio; e ben sapendo che non rischiano né il posto né lo stipendio,
a differenza dei milioni di altri lavoratori che in questo momento non sanno cosa li attende per
dopo. Lo sanno e fanno quel che devono, senza se e senza ma. Non sappiamo fino a che punto siano
contenti di questo tipo di iniziative sindacali che rischiano di farli passare, agli occhi della pubblica
opinione, per quelli che non vogliono fare la loro parte in un momento in cui tutti devono darsi da
fare.
Gli insegnanti che noi conosciamo e con cui lavoriamo ogni giorno con un impegno comune non
somigliano a questa rappresentazione caricaturale della loro professione. Al contrario, hanno reagito
con senso di responsabilità e con dedizione alla situazione in cui si sono venuti a trovare ed hanno

accolto perfino con qualche sollievo il documento di indirizzo che hanno ricevuto: pronti a
discuterne nel merito, se necessario, ma non a contestarne la ragion d’essere. Perché loro, a
differenza di altri, non hanno perso di vista il senso del loro ruolo e la percezione dell’attesa sociale
che in questo momento si rivolge verso la scuola.
Dal sito anp.it
__________________
EMERGENZA CORONAVIRUS: EROGATI I FONDI ALLE SCUOLE
Emanato il DM 187/202 completo delle tabelle di ripartizione per ogni scuola dei fondi previsti dal
decreto Cura Italia nonché le istruzioni operative a cura del Dipartimento delle risorse economiche.
L’ANP esprime apprezzamento per la rapidità con la quale sono state distribuite le risorse
economiche di supporto alle scuole e, in particolare, alla DAD.
Clicca per scaricare il Decreto, gli allegati e la nota.
_________________
IN RICORDO DI LUCIANO BROGONZOLI
Il giorno 23 marzo è mancato il Dirigente Scolastico Prof. Luciano Brogonzoli che ha diretto
ininterrottamente l’ I.I.S. Ferrini – Franzosini di Verbania per 32 anni fino al 2004, anno in cui è
andato in quiescenza.
Sono stato vicino al Preside Luciano Brogonzoli presso l’Istituto Ferrini-Franzosini per circa 20
anni, l’ho conosciuto da insegnante e poi l’ho affiancato come vice Preside per circa 10 anni.
E’ stato una indimenticabile guida per me e per tutta la comunità scolastica, alla quale è sempre
riuscito a trasmettere le sue spiccate competenze professionali, ma anche una forte carica di umanità
e di disponibilità ad ascoltare e comprendere le diverse problematiche adolescenziali e genitoriali.
Seriamente impegnato a livello sia locale che nazionale nelle attività Ministeriali di sperimentazione
di nuovi indirizzi di studio e di progettazione di attività didattiche, metodologiche e di valutazione
degli apprendimenti, nella formazione e nelle attività di reclutamento del personale della scuola.
E’ stato autore di testi riguardanti la didattica dell’insegnamento e la valutazione e ha collaborato
con importanti riviste nazionali del settore della scuola dandone un valido contributo.
Per diversi anni è stato Presidente provinciale dell’A.N.P. impegnandosi positivamente ai fini del
riconoscimento del ruolo della Dirigenza scolastica, ed è stato un puntuale e apprezzato riferimento
per tutti i colleghi.
Il Dirigente scolastico prof. Luciano Brogonzoli sarà sempre ricordato da tutti coloro che l’hanno
conosciuto per questi suoi impegni profusi con tenacia e rigore, ma soprattutto per il suo costante
desiderio di creare veri rapporti di amicizia, solidarietà e di stima.
Con tanto affetto un pensiero va ai figli Luisa e Ivano per esprimere loro il mio profondo cordoglio
e quello di tutti i colleghi dell’A.N.P.
Santino Mondello
________________________
LAVORO AGILE: MODELLI PER I SOCI ANP
Cara Socia, caro Socio,
ti invio questi due semplici modelli per aiutarti a gestire questa drammatica crisi.
Non esitare a farci sapere cosa ne pensi e a proporci ulteriori suggerimenti e osservazioni.
Ti raccomando di chiudere al massimo – nei limiti del possibile – gli edifici scolastici sedi della tua
istituzione scolastica e ti ringrazio per il tuo impegno, sicuramente superiore a qualsiasi previsione
contrattuale.
Non cesseremo di operare affinché l’opinione pubblica e il Ministero riconoscano quanto stai
facendo.
Un caro saluto.
Antonello Giannelli

PROVVEDIMENTO DS LAVORO AGILE
INTEGRAZIONE DIRETTIVA DSGA
Vedi i modelli alla pagina web: https://mail1.libero.it/appsuite/#!!
&app=io.ox/mail&folder=default0/INBOX
______,__________
DAL DECRETO “CURA ITALIA” IMPORTANTI NOVITÀ
È stato pubblicato sulla GU n. 70 del 17 marzo l’atteso decreto-legge n. 18 “Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” che, oltre a emanare importanti
provvedimenti su tutti i settori della vita del Paese, dà chiare indicazioni di comportamento anche
per quanto riguarda la scuola e lo svolgimento del servizio in questa situazione di emergenza.
Risultano pienamente confermate le anticipazioni da noi pubblicate il sedici marzo. Sono stati presi
numerosi provvedimenti di grande rilevanza tra cui spicca quello che rende ordinaria la modalità di
lavoro agile in tutte le pubbliche amministrazioni e, quindi, anche nelle istituzioni scolastiche.
Il lavoro in remoto, quindi, non è più rimesso alla libera scelta dei singoli dipendenti ma è imposto
dalla cogente necessità di tutelare la salute collettiva.
La connettività da casa è assicurata a titolo gratuito dall’iniziativa solidarietà digitale e le relative
attrezzature tecnologiche sono fornite dalle amministrazioni di appartenenza.
Compete ora ai colleghi dirigenti esercitare le prerogative di cui all’art. 25 del d.lgs. 165/2001 e
adottare i conseguenti provvedimenti organizzativi, avvalendosi anche della modulistica che l’ANP
ha fornito agli iscritti.
Deve dunque essere assicurata la continuità del servizio scolastico, sia didattico che amministrativo,
per rispondere a un’esigenza etica ancor prima che professionale.
LE NOVITÀ E GLI ARTICOLI DI MAGGIOR INTERESSE SUL SITO ANP:
https://www.anp.it/dal-decreto-cura-italia-importanti-novita/
___________________
DAD APPUNTAMENTI CON L’ANP: 4 WEBINAR GRATUITI CON MICROSOFT EDU
Prosegue il ciclo di Webinar organizzati dall’ANP per venire incontro alle esigenze, di Dirigenti e
Docenti, di approfondire le tematiche legate alla didattica a distanza .
In collaborazione con Microsoft Edu l’ANP, con il coordinamento di Licia Cianfriglia e la
partecipazione di docenti e dirigenti ANP esperti di didattica digitale, offre ora gratuitamente a
dirigenti e docenti 4 WEBINAR:
-Martedì 24 Marzo: ore 15.00-16.30
Inclusione e Accessibilità in Office 365
Programma: il Webinair Live presenterà inedite strategie di didattica a distanza attraverso le
tecnologie Microsoft disponibili gratuitamente per tutte le scuole.
Relatori: Alessandra Valenti e Virginia Alberti
-Giovedì 26 Marzo: ore 15.00-16.30 Sicurezza e Amministrazione, uso avanzato di Microsoft
Teams
Programma: Nel corso dell’Evento interverrà un formatore esperto sull’utilizzo di Teams per
mostrare le funzionalità tecniche legate alla sicurezza e alla gestione della scuola virtuale.
Relatori: Alessandra Valenti e Luca di Fino
-Martedì 31 Marzo: ore 15.00-16.30Gestire le attività in classe con Office 365
Programma: il Webinair Live affronterà le potenzialità offerte dagli applicativi di Office365, in
particolar modo verranno approfondite le modalità di costruzione di verifiche online con Forms, le
possibilità creative di Sway e il Blocco Appunti della Classe
Relatori: Monica Boccoli e Simonetta Anelli
-Martedì 7 Aprile: ore 15.00-16.30
Strategie di coinvolgimento a distanza con Microsoft Teams

Programma: il Webinair Live presenterà inedite strategie di comunicazione a didattica a distanza
attraverso le tecnologie Microsoft disponibili gratuitamente per tutte le scuole.
Relatori: (da confermare)
Docenti e Dirigenti potranno partecipare a tutti gli eventi live: è necessario effettuare la
registrazione per ogni webinar al quale si desidera partecipare e successivamente gli utenti
riceveranno una mail di conferma con il link per accedere al webinar scelto.
Nei giorni successivi al webinar coloro che lo avranno seguito per un tempo congruo riceveranno,
senza alcun bisogno di farne richiesta, l’attestato di partecipazione all’indirizzo mail inserito in fase
di registrazione.
Occorre registrarsi per partecipare.
Tutte le informazioni alla pagina web https://www.anp.it/dad-appuntamenti-con-lanp-4-webinargratuiti-con-microsoft-edu/
_____________________
LA DIDATTICA A DISTANZA AI TEMPI DEL COVID-19
a cura di Licia Cianfriglia – Responsabile partnership e Relazioni istituzionali ANP
Vedi il testo completo alla pagina https://www.anp.it/wpcontent/uploads/2020/03/cianfriglia_webinar_dad_apple_17mazo2020.pdf
https://www.anp.it/wpcontent/uploads/2020/03/cianfriglia_webinar_dad_apple_17mazo2020.pdf
______________________
CONSULENZA LEGALE E AMMINISTRATIVA
I consueti appuntamenti mensili di consulenza legale gratuita ai soci ANP, già forniti dal defunto
avv. Giusppe 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.
Il prossimo appuntamento è previsto per il 20 aprile 2020, ore 15.00-18.00.
Prenota un appuntamento con lui anche tramite il collega Carlo COLOMBANO (tel. 389.27.22.366;
e-mail: colombanoc@hotmail.com).
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
/Bruzzone Claudio, tel. 0143/73015, 3346409697, e-mail: claudiobruzzone@libero.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
Gillone Maria Grazia, tel. 3389195843, e-mail: gillomg@alice.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:
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
Savino Liliana, tel.393346104783, e- mail: lilisav@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
Da esporre all'albo sindacale della scuola ai sensi delle norme vigenti

