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L’Atto di indirizzo si riferisce al comma 14, punto 4,
dell’art. 1 della Legge 107 del 13 luglio 2015:
“Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività
della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente
scolastico. Il piano è approvato dal consiglio di istituto”.
Il PTOF deve essere elaborato e deliberato
dal Collegio dei docenti entro il 31 ottobre.

Collegio dei docenti a.s. 2019/2020.

Atto di indirizzo
a.s. 2020/2021

Competenza digitale e Orientamento
Marco Macciantelli
Dirigente scolastico ITIS “Carlo Zuccante”
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Premessa
L’obiettivo di questo Atto di indirizzo, relativo alla particolarità del nuovo a.s.
2020/2021, è di indicare l’orientamento del nostro fare scuola secondo una chiara
priorità. Lo scorso anno fu la competenza digitale, non senza qualche involontario –
sia ben chiaro: del tutto involontario - presagio di ciò che dopo pochi mesi sarebbe
stato necessario sperimentare a causa dell’emergenza sanitaria provocata dal Covid19 e dalla conseguente sospensione dell’attività didattica in presenza a favore della
didattica a distanza.
Il taglio è quello di un esame puntuale, poco burocratico, delle questioni che
sono emerse nel corso dell’a.s. 2019-2020, a partire dalla pandemia, con tutto ciò che
essa ha comportato, dal punto di vista sanitario, economico e sociale, didattico ed
educativo, degli stili di vita e sul piano di alcuni cambiamenti che hanno interessato
anche la filiera istituzionale: dal ruolo delle Regioni a quello dello Stato sino a quello
dell’Unione Europea. Le nuove domande poste dalla realtà hanno imposto,
nonostante inerzie e resistenze, alcune prime nuove risposte.
Nell’occasione, una rassegna dei problemi affrontati, un primo provvisorio
bilancio dei risultati, da non enfatizzare ma di cui prendere nota, non senza, dopo
questo primo anno di esperienza sul campo, una riflessione sul ruolo del dirigente
scolastico, quindi sui progetti avviati, compresa l’illustrazione dei preparativi per il
1° settembre, con i corsi di recupero, e per il 14 settembre, con l’inizio dell’a.s. in
presenza e in sicurezza, tenendo a mente l’esigenza di ottemperare a tutte le
prescrizioni e a tutte le precauzioni: panoramica che, in qualche passaggio, assume il
profilo di una cronaca, o di un diario, delle giornate trascorse nei preparativi.
Anticipo quella che mi sembra la sfida in grado di coinvolgere tutto l’ITIS
“Carlo Zuccante” in vista del prossimo anno: promuovere un’azione più coordinata a
favore dell’orientamento, in entrata, in itinere e in uscita, al fine di valorizzare
ulteriormente quanto si è fatto già, durante l’a.s. 2019/2020, a favore della
competenza digitale.

Finestre in cima alle scale del terzo piano della sede centrale.
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C’era una volta il preside
C’era una volta il preside, figura apicale di una professione docente identificata
nel pubblico impiego.
Quella figura non c’è più. Da più di vent’anni c’è il dirigente scolastico (d’ora
in avanti: DS). Precisamente dal D.Lgs. n. 59 del 6 marzo 1998, a seguito
dell'articolo 21, comma 16, della legge n. 59 del 15 marzo 1997.
È trascorso quasi un quarto di secolo, eppure quel passato è ancora presente.
Ne rimangono i riflessi condizionati.
La Legge n. 421 del 23 ottobre 1992 ha previsto la contrattualizzazione del
rapporto di lavoro, che rimanda al Codice Civile, Libro V, Titolo II, Capo I. L’istituto
del contratto è così entrato nella vita scolastica. Per chi si chiede come mai siano
fondamentali le relazioni sindacali, questo il motivo.
Tra le responsabilità del DS: tenere insieme Codice civile e produzione
normativa, non esclusa quella, nella gerarchia delle fonti, di rango secondario, note e
circolari comprese che, non a caso, vanno assumendo un rilievo, forse non del tutto
fisiologico, di cui vi è stata una particolare diffusione proprio negli ultimi mesi.
Da un lato, persiste l’idea del preside come di un tale seduto in un ufficio.
Dall’altro è andato affermandosi - forse non contraddittoriamente - un modello
managerialistico. Un duplice equivoco, rispetto al ruolo del DS, né impiegato né
manager.
La scuola non è più (solo) pubblico impiego. Né può essere ricondotta ad un
distorsione aziendalistica.
La scuola non si occupa più di faldoni; per questo semmai c’è il sito. Né di
bulloni, cioè di prodotti standardizzati e seriali. La scuola, anche quella
contrattualizzata, si occupa d’altro, del fattore umano, nella varietà dei suoi accenti e
nella sua dimensione più ricca di significati, quella dei bisogni educativi.
Sul fronte propriamente amministrativo, il compito fondamentale che la legge
(art. 4, comma 2, artt. 5, 7, 17 e, soprattutto 25, del D.Lgs. 165/2001) assegna al DS è
quello di “organizzare il servizio”, definendo, altresì, la responsabilità dirigenziale in
ordine ai risultati conseguiti. Perché lo possa fare, lo stesso D.Lgs. 165/2001 (art. 25,
comma 4) attribuisce al DS il potere di gestire le risorse della scuola.
Dunque, secondo il D.Lgs.165/2001, il DS ha una responsabilità nella
gestione.
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La Legge 107 del 13 luglio 2015 ha precisato, a sua volta, che il DS ha una
responsabilità nella direzione, meglio ancora nella direzione unitaria, al fine di
ricomporre, in forma coordinata, il complesso mosaico dell’attività scolastica.
D’altra parte, questo è un Atto di indirizzo redatto dal DS - quando, sino pochi
anni fa, gli indirizzi erano di competenza del Consiglio di Istituto - quindi non si
tratta solo di gestione.
Mentre il PTOF, “documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e
progettuale delle istituzioni scolastiche” (DPR n. 275 dell’8 marzo 1999, art. 3
comma 1, poi novellato nella Legge n. 107/2015, art. 1, comma 14), conseguent
all’Atto di indirizzo, è affidato all’elaborazione del Collegio dei docenti e approvato,
non più adottato, dal Consiglio di istituto.
Al DS spettano diversi compiti, ma non bisogna mai perdere di vista i rapporti
con l’intero spettro della comunità scolastica - docenti, personale ATA, studenti e
genitori - considerata nel senso ampio, con gli Enti locali, per noi la Città
Metropolitana e, in parte, il Comune di Venezia, ovvero con l’USR per il Veneto e
l’UST di Venezia. Un mondo del quale l’ITIS “Carlo Zuccante” deve sentirsi
partecipe.
Colgo l’occasione per esprimere un ringraziamento per la collaborazione sin
qui impostata al Direttore Generale dell’USR per il Veneto Dott.ssa Carmela
Palumbo, alla Dirigente dell’Ufficio Scolastico dell’Ambito Territoriale di Venezia,
Dott.ssa Mirella Nappa, alla Dirigente Dott.ssa Angela Riggio, al Dirigente Dr.
Giorgio Corà e ai loro Uffici. Così come, per la Città Metropolitana di Venezia, al
Consigliere Delegato Saverio Centenaro, alla Dirigente Dott.ssa Franca Sallustio,
all’Ing. Raffaele Finazzi, all’Ing. Matteo Morandina e alle loro strutture.
Autonomia è il contrario della chiusura in una enclave. Significa relazione con
un’ampia platea di interlocutori.
Ho cercato di essere e cercherò di essere il DS non di una parte, ma di tutte le
componenti della scuola e di tutti i docenti dell’ITIS “Carlo Zuccante”.
L’ufficio, non è più un luogo fisico, se mai lo è stato, ma un fare bene istruito,
nel rispetto del quadro normativo, cercando di individuare sempre la scelta migliore
tra quelle legittime. Raramente si dà un’unica soluzione, più spesso si tratta di
comprendere quale sia la più appropriata ed efficace tra quelle possibili.
La bussola nel principio del buon andamento indicato dall’art. 97, comma 2,
della Costituzione. Senza trascurare altri articoli - 2, 3, 30, 31, 33, 34 - dal pieno
sviluppo della persona ad una visione delle relazioni sociali che non può che essere
inclusiva.
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Il DS è colui che deve far funzionare la scuola nel rispetto delle competenze
degli organi collegiali scolastici, assumendo, come obiettivo fondamentale, il diritto
all’apprendimento degli studenti.
Dopodiché capisco che il preside continui a evocare qualcosa di positivo, di
buono e, al contempo, di autorevole, con un senso di umanità che rischia di smarrirsi.
E invece quel senso di umanità va recuperato e custodito. È alla base di tutto ciò che
riguarda la scuola, anche se in circostanze profondamente mutate.

16 gennaio 2020, l’Ufficio del dirigente scolastico, nella sede centrale dell’ITIS
“Carlo Zuccante”, intonato al colore della speranza. Preferisco usare il tavolo per le
riunioni di lavoro, favorisce di più il senso dell’incontro; trovo la scrivania qualcosa
di angusto e chiuso, che restituisce un’idea del rapporto tra il dirigente scolastico e
la scuola che non mi appartiene; ma questo non mi autorizza a cambiare di una
virgola l’arredamento, e infatti tutto è rimasto com’era, le priorità sono altre; tranne
un particolare: il ritratto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: è stato
collocato in una posizione, in alto a destra, che lo renda visibile per chi entra, prima
non lo era. Un tempo si pensava che dall’Ufficio, muovendo delle carte, si
risolvessero i problemi; sempre più spesso essi si risolvono fuori; l’Ufficio non è più
un luogo fisico, ma un servizio da rendere.
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Una considerazione aggiuntiva
Ho sentito l’esigenza di questa premessa perché mi auguro possa contribuire a
precisare lo stile di governo nel quale credo.
Trasparenza significa anche esprimere, con la dovuta chiarezza, quel che si
pensa.
Poi si può dire dirigente scolastico o preside: conta la sostanza, non la forma.
Per ciò che attiene a più puntuali riferimenti legislativi e normativi rinvio
all’Atto di indirizzo dello scorso a.s. di cui questo è uno sviluppo e una integrazione.
Ovviamente è corretto raccomandare, per lo svolgimento ottimale del comune
lavoro, una conoscenza dell’Atto di indirizzo.
Intanto allego il testo alla convocazione del Collegio dei docenti, in modo da
non appesantire il lavoro del Collegio stesso, riservandomi di restituirne in quella
sede una sintesi.
A proposito di stile di governo, vorrei aggiungere una considerazione.
Primato della missione educativa. Disponibilità al dialogo. Insieme ai principi
dell’innovazione amministrativa: semplificazione, snellezza, speditezza. Rispetto dei ruoli,
consegne chiare, restituzioni rendicontate. Stare alla soluzione dei problemi, evitare la
logica degli adempimenti formali. Meno carta, più digitale, meno burocrazia, più scuola.
Ciascuno ha le sue caratteristiche e le caratteristiche di ciascuno, in una comunità di
lavoro, sono sempre in relazione con quelle degli altri.
Non vi nascondo che, in un contesto che non di rado tende al disordine, ciascuno di
noi condivide la responsabilità di concorrere a garantire un maggiore ordine. Non rigido,
chiuso, impermeabile. Al contrario, aperto, flessibile, compatibile con il contesto più largo
di carattere sociale, territoriale, istituzionale.
Proprio l’ideatore della felice definizione della scuola come un sistema a legami
deboli, Karl Weick, ha suggerito di rovesciare il realismo disilluso e cinico di chi sostiene
“Ci crederò quando l’avrò visto”, sostituendolo con la capacità visionaria, nel senso
migliore, di chi afferma “Lo vedrò quando ci avrò creduto”.
1

Cfr. Karl Weick, Educational Organizations as Loosely Coupled Systems, in “Administrative Science
Quarterly”, 21/1976; trad. it., Le organizzazioni scolastiche come sistemi a legame debole, in Stefano Zan,
a cura di, Logiche di azione organizzative, Bologna, il Mulino, 1988, p. 357.
1
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Esistono indubbiamente le emergenze e occorre essere pronti a gestirle; lo stiamo
facendo; ma ciò che si può prevedere, va previsto, per quanto è nelle nostre possibilità;
specie per ciò che attiene alle routine, è bene costruire protocolli prestabiliti, impostare
automatismi, evitando che i problemi, specie quelli che si ripetono, vengano affrontati
ogni volta come fosse la prima.
Se posso esprimere un auspicio: il nostro interesse fondamentale deve essere
concentrato sulla missione educativa, riducendo all’essenziale tutto ciò che ne è contorno.
Una piccola annotazione autobiografica. Il professore con il quale mi ero laureato
un bel giorno mi propose di entrare a far parte della sua rivista come segretario di
redazione.
Di fronte a quel gesto di fiducia avvertii due esigenze.
La prima: di impormi, anche per il disbrigo della corrispondenza, l’autodisciplina di
fare un corso di dattilografia, da autodidatta, un’ora di esercizio al giorno, per circa un
mesetto. Fu una piccola fortuna: da allora posso scrivere con dieci dita (pù o meno). Col
tempo ho assunto l’abitudine di rispondere non nell’arco dei giorni, ma delle ore e,
talvolta, dei minuti. Non è un merito. È un fatto.
Quindi mi misi a leggere, con interesse, un certo numero di manuali di stile. Corpi,
caratteri, tondi, corsivi, minuscole, maiuscole, virgolette, neretti… l’universo tipografico.
L’esercizio dell’attività redazionale – Editing, impaginazione, soprattutto correzione
delle bozze - ha sviluppato in me una certa sensibilità verso tutto ciò che è scritto e
stampato. Per come è scritto e stampato.
Il correttore di bozze sa che l’errore esiste; sa che la ricerca dell’errore significa
confrontarsi con l’errore. Un errore che potremmo aver fatto noi e se l’han fatto altri, sta
comunque a noi scoprirlo; e se non lo scopriamo, diventa un nostro errore. S’ingaggia così
una un’indagine, che talvolta dura il tempo di un istante, alla quale contribuiscono “enne”
fattori, dalla concentrazione al “colpo d’occhio”.
Ad apertura di pagina, si cerca il refuso che, essendo frutto di un’umana distrazione,
per quanto vigile sia l’attenzione, tende, involontariamente, a riprodursi, siccome,
purtroppo, non c’è cosa più invisibile di quella che non vedi.
Dall’errore si impara sempre qualcosa, anzi è proprio dalla coscienza dell’errore
che si dà, in parte, l’esperienza educativa. Cerchiamo di tenerne conto. E di verificare
insieme in che modo possiamo correggerci.
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Ovviamente, mi interessa più la sostanza della forma: tuttavia so che la forma è
sostanza. Soprattutto per un’istituzione.
Per questo in data 22 giugno u.s. ho pensato di proporre una Circolare (prot. 5567)
con alcuni criteri su come si mette in pagina una Circolare o un qualunque testo destinato
ad un pubblico, perché si possano condividere alcuni criteri. Poi ovviamente, ciascuno fa
quel che può.
Lasciatemi immaginare che l’ITIS “Carlo Zuccante” possa fare qualche piccolo
passo in avanti, nel modo di presentarsi, con semplicità e cura, anche da questo punto di
vista. A partire dalle piccole cose, solo apparentemente secondarie. Nell’attitudine
all’incontro con l’altro, specie le famiglie, ma anche nel modo di porsi più in generale.
Un discorso a parte, prima o poi, sarà opportuno fare sul sito, con la collaborazione
di chi se ne sta positivamente occupando. Non per ragioni di “visibilità”, ma di
accessibilità, di migliore utilizzo, di piena rispondenza al carattere che deve avere la
comunicazione pubblica anche a seguito della legge n. 150 del 7 giugno 2000.
Le prime sfide
L’a.s. 20219/2020 è iniziato con alcune sfide.
In primo luogo, l’ospitalità data alla prova scritta del concorso per DSGA,
all’inizio di novembre, con i preparativi nel mese di ottobre: impegno non privo di
esigenze logistiche e organizzative. Dando vita ad un Comitato di Vigilanza di cui
hanno fatto parte, insieme a me, l’Assistente tecnico Andrea De Rossi e gli Assistenti
amministrativi Monica Mistro e Sergio Amodeo.
In data 26 novembre 2019 è giunta al protocollo una lettera del Dirigente
dell’Ufficio III Dr. Giorgio Corà con dei ringraziamenti.
Ne riprendo uno stralcio:
Gentilissimo Dirigente, con la presente, anche a nome del Direttore Generale Dott.ssa
Augusta Celada, desidero manifestarle un sentito ringraziamento per la disponibilità,
l’impegno e la serietà dimostrati durante l’espletamento, presso la scuola da Lei
diretta, delle due prove scritte del concorso in oggetto. Il servizio da Lei garantito ha
assicurato uno svolgimento pressoché perfetto delle prove, evitando qualsiasi disagio
ai candidati che hanno potuto operare in situazioni ottimali. Il ringraziamento è
ancora più sentito vista l’importanza delle prove su cui ha provveduto a garantire la
vigilanza, prove finalizzate a reclutare Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi
per quelle scuole che da molto tempo sono prive di questa importante figura
professionale. Consapevole del disagio creato, che Lei ha comunque affrontato con
spirito di leale ed encomiabile collaborazione, La prego di estendere tale
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ringraziamento anche a tutto il personale della Sua scuola che, a vario titolo, ha
collaborato alla buona riuscita delle prove d’esame.
Un messaggio che merita di essere condiviso da tutti coloro che, docenti e non
docenti, fanno parte dell’ITIS “Carlo Zuccante”.
L’altra sfida: dare una soluzione all’esigenza dell’Associazione UNITRE
Università delle Tre Età di Mestre di trovare spazi nei quali poter svolgere la propria
attività, dopo le incomprensioni verificatasi con l’Istituto “Pacinotti”.
A seguito di incontri e colloqui è nata l’idea di una collaborazione tra ITIS
“Carlo Zuccante”, UNITRE e Città Metropolitana di Venezia, nella condivisione
dell’impegno di UNITRE in campo educativo e culturale, al fine di promuovere
conoscenze, idee e valori che integrino l’offerta formativa dell’area metropolitana
veneziana.
Università della terza età UNITRE si è impegnata a:
1) rispettare il Regolamento d’Istituto dell’ITIS “Carlo Zuccante”, facendo fronte a
esigenze organizzative, come la pulizia e l’ordine dei locali destinati dall’ITIS “Carlo
Zuccante” alle attività dell’Università delle tre età UNITRE;
2) riconoscere all’ITIS “Carlo Zuccante”, per gli oneri derivanti dall’attività svolta, i
costi per le pulizie e per la presenza dell’Assistente tecnico nell’aula video.
L’atto, vigente sino al 31 maggio 2020 e rinnovabile attraverso reciproca
verifica dei risultati, è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13
dicembre.
Ho poi ritenuto di farmi promotore di un incontro chiarificatore tra le parti – il
Presidente e il Direttore dell’Università della terza età UNITRE e il collega Dirigente
scolastico del “Pacinotti” – svoltosi nel mio ufficio, venerdì 10 gennaio 2020.
Se non siamo costruttori di pace nelle piccole cose come potremo esserlo nelle
grandi? È un ispirazione che mi ha consentito di affrontare altre forme di contrasto.
Dalla presenza alla distanza
Una sfida ben più impegnativa è stata il Covid-19.
Sin dal primo apparire dell’emergenza sanitaria, come ITIS “Carlo Zuccante”,
ci siamo attivati immediatamente.
Qualche data? È la sera di venerdì 31 gennaio quando, presso la Protezione
civile, il Governo italiano, a causa delle conseguenze del Covid-19, mette in atto
alcune misure. È lunedì 3 febbraio quando esce la Circolare dell’ITIS “Carlo
Zuccante” n. 256 - indirizzata agli studenti, ai docenti, al personale ATA e, p.c., alle
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famiglie - rinviando al prot. 1071 dello stesso 3 febbraio 2020, col quale si rende nota
la Circolare n. 3187 del Ministero della Salute trasmessa con Circolare n. 3331 del
Ministero dell'Istruzione domenica 1° febbraio 2020.
Chi abbia voglia di rileggere quella Circolare vi ritroverà i suggerimenti, poi
ripetuti nei mesi successivi, in ordine alle norme igieniche da seguire, a partire dal
lavaggio delle mani, come lì si spiegava, per almeno 40 secondi.
Ripercorriamo rapidamente alcune tappe. Da lunedì 24 a sabato 29 febbraio vi
è stata la chiusura delle scuole. Da lunedì 2 marzo ha avuto inizio la sospensione
dell’attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado, ribadita, periodicamente,
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).
In data 11 marzo 2020 la proclamazione della pandemia da parte
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Nel Funzionigramma avevamo previsto, in coerenza con la priorità della
competenza digitale, un Team digitale composto dall’Animatore digitale, dal DPO
(Data Protection Officer, ovvero Responsabile per la Protezione dei Dati) e dal
Referente per il web e ciò anche in considerazione delle Raccomandazioni europee
del 18 dicembre 2006 e del 22 maggio 2018, nonché del DM 781 del 27 settembre
2013 con la sollecitazione all’utilizzo delle Risorse educative aperte, ripresa dal
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) con il DM 851 del 27 ottobre 2015.
Delle scelte fatte si è dato un riscontro trasparente nel Rendiconto
sull’istruttoria per il completamento del Funzionigramma comprensivo
dell’Organigramma con alcune riflessioni sui contributi volontari delle famiglie e
sugli esperti esterni in data 30 ottobre 2019.
Lo choc del Covid-19 ha portato a un’accelerazione di questo processo.
Quando l'emergenza del Covid-19 si è manifestata, siamo stati tutti còlti di
sorpresa, ma forse non tutti allo stesso modo sprovvisti di orientamenti assunti a
favore di quella competenza digitale che è stata tra i presupposti - anche se non
l'unico - della DaD.
Già nell'Atto di indirizzo per il triennio 2019-2022, cercando di interpretare
l'identità culturale dell'ITIS "Carlo Zuccante", si era insistito su questa priorità;
auspicando, alle pagine 11 e 24, l'impiego di Google Suite for Education, come poi è
accaduto dal 9 marzo, a seguito del Regolamento e della Liberatoria da parte dei
genitori, con l’assegnazione di un account ad ogni studente.
A pagina 35 del PowerPoint di presentazione al Collegio dei docenti del PTOF,
in data 29 ottobre 2019, si confidava in “una progettualità formativa legata alla
cultura digitale: non i vecchi riti delle conoscenze astratte, le nuove metodologie
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delle competenze della nuova didattica digitale. Più Google Suite for Education e
meno pedagogese”.
Dapprima la scuola ha lavorato con il Registro Elettronico, poi, tra il 2 e l’8
marzo, ci siamo resi conto che non poteva bastare. È mercoledì 4 marzo quando
decidiamo, con i collaboratori, che occorre anticipare l’utilizzo, già previsto, di
Google Suite for Education. Nell’arco di poche ore, l’Animatore digitale, il DPO, il
Referente per il web, contribuiscono fattivamente a creare le condizioni per farvi
ricorso.
Deadline, le ore 8 di lunedì 9 marzo. Occorre un Regolamento nello spirito del
Patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglie, per la consegna di un
account a ciascun studente dell’ITIS “Carlo Zuccante”. Occorre un’indispensabile
Liberatoria, da parte delle famiglie, e, per snellire il passaggio, si propone di proporre
un modulo Google per la sottoscrizione del consenso informato.
Primo passaggio: il Consiglio di Istituto diventa la sede, necessariamente a
distanza, della validazione degli atti, ma anche il luogo per una discussione che
porterà a un miglioramento nella qualità dei documenti. Nel frattempo, occorre
definire, anche sotto il profilo tecnico, l’account per ogni singolo studente. Un
lavoro non banale che, in questo caso, dobbiamo al Referente per il web e agli
Assistenti tecnici.
Contestualmente, secondo la metodologia del lavorar comunicando, cerco, per
quanto posso, di tenere informati i Coordinatori di classe e di Dipartimento, spina
dorsale della organizzazione didattica dell'ITIS "Carlo Zuccante" e del rapporto
scuola-famiglia. Non mancheranno periodiche comunicazioni - spero almeno in parte
utili - al fine di far sentire il senso di un coordinamento appropriato ad un passaggio
inedito e delicato.
Nel pomeriggio di venerdì 6 marzo qualcosa rischia di incepparsi, una
discussione sulla struttura che devono assumere gli account per gli studenti. Ma si
sblocca subito, con un chiarimento che interviene esattamente intorno alle ore 18. E’
un primo punto di svolta. Il secondo, nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 marzo, poco
prima delle 4, quando, dopo aver raccolto osservazioni e aver ulteriormente limato i
testi del Regolamento e del modulo per la Liberatoria, si può finalmente procedere
verso l’ultimo miglio.
Entro le ore 10 di sabato 7 marzo deve pervenire il “via libera” da parte dei
membri del Consiglio di Istituto. Arriva. Nonostante questo, al fine di raccogliere le
ultime osservazioni, si conviene un’ulteriore scadenza per le ore 15 di sabato 7
marzo.
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Nel frattempo, lo stesso giorno di sabato 7 marzo, ancora senza sapere che,
domenica 8 marzo, sarebbe uscito un DPCM con il rinvio e la sospensione
dell’attività in presenza degli organi collegiali, ci orientiamo a sospendere il Collegio
dei docenti in presenza convocato per lunedì 9 marzo (tra gli allegati all’odg, il
Parere motivato sulla proposta di diversa distribuzione delle ore di Informatica nel
triennio) e ad impostare i Consigli di classe di marzo con verbali su un modulo
Google e i colloqui con i genitori a distanza.
Nel comunicato pubblicato sul sito a seguito di quel DPCM, uscito nella serata
di domenica 8 marzo, con il quale si avvia la fase del Lockdown, si osservava, a
caldo: “Anche se c’è sospensione dell’attività didattica, questi giorni sono
doppiamente dedicati al lavoro. Sbaglia chi sottovaluta questo aspetto. Ho potuto
verificarlo dai riscontri che ho avuto in ordine ai progetti messi a disposizione degli
studenti da parte del corpo docente”.
Dalle ore 8 di lunedì 9 marzo, espletate le procedure - Regolamento, modulo
per la Liberatoria con il consenso del Consiglio di Istituto, quindi compilazione da
parte delle famiglie - si procede ad attivare una nuova forma di didattica come quella
consentita da Google Suite for Education.
Il 10 marzo esce la Comunicazione n. 307 (prot. n. 2297) con oggetto:
Informazioni sull’utilizzo della G Suite for Education.
In pochi giorni vengono recuperati i ritardi precedenti - se vi sono stati - e
l’ITIS “Carlo Zuccante” si pone nelle condizioni di esercitare una didattica a distanza
più ricca di quella consentita solo dal Registro elettronico.
Lo si è potuto osservare subito dall’impennata che ha avuto, nell’arco di pochi
giorni, il ricorso alla piattaforma di Google Suite for Education. Poi Animatore
digitale e Referente per il web hanno concordato un primo incontro formativo a
distanza per i docenti interessati. A cui ha fatto seguito il lavoro dei docenti che si
sono impegnati, in modo autonomo e responsabile, nel dotarsi di una formazione, per
poter meglio accompagnare gli studenti nell'utilizzo della piattaforma Google Suite
for Education e di tutti gli strumenti digitali a supporto della didattica a distanza.
Sforzi fatti nel giro di pochi giorni e assolutamente essenziali. Ho seguito con
interesse il gran lavoro che gran parte di voi ha fatto. Ho visto ulteriormente
emergere competenza e professionalità, dedizione e senso della missione educativa.
La scuola è rimasta aperta
Abbiamo fatto didattica digitale a causa del Covid-19, ma guardando oltre il
Covid-19. Il Covid-19 ci ha dato un motivo in più per velocizzare propositi già
impostati. Una strategia avviata prima dell’emergenza e che l’emergenza ha
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ulteriormente sollecitato. Condivisa sin dall’Atto di indirizzo portato all’attenzione
del Collegio dei docenti il 25 settembre 2019.
Per mesi si è continuato a dire che le scuole erano chiuse: non era vero: le
scuole sono rimaste aperte, grazie alla didattica a distanza e al lavoro agile. La scuola
è anche un luogo fisico, ma non è solo un luogo fisico.
A causa dell’emergenza epidemiologica e nel riconoscimento del primato della
salute, è stata sospesa l’attività didattica in presenza e diversamente organizzata
l’attività del personale ATA.
Su questo punto occorre essere chiari: pur tra mille limiti, si è cercato di
garantire il diritto, costituzionalmente tutelato, all’apprendimento.
Detto questo, siamo stati posti di fronte a un cambio di passo, a un cambio di
senso del sistema scolastico che non va sopravalutato, che non va sottovalutato.
Qualcosa di destinato a segnare un passaggio d’epoca. Dal lavoro legato alla presenza
al lavoro agile.
I fatti si determinano in relazione alle sfide che si pongono e le sfide provocano
la necessità di qualche salto, anche repentino, nell’organizzazione sociale, negli stili
di vita, nel ricorso alla tecnologia.
Di fronte alla pandemia, la scuola ha dimostrato di saper sviluppare, nonostante
le difficoltà, la propria ragione sociale. Grazie ai docenti, al personale ATA, agli
studenti e alle famiglie.
La scuola è entrata nelle case. Le famiglie, come mai prima, nelle scuole. Si è
oggettivamente rafforzata una dimensione vissuta del Patto educativo di
corresponsabilità. La didattica si è riaperta alla sperimentazione attraverso compiti
autentici e prove di realtà.
Certo, occorre essere consapevoli che i cambiamenti troppo repentini possono
comportare disorientamento e disagio. Devono mettere radici e sedimentarsi
attraverso un’incessante opera di correzione e messa a punto.
Ma nella storia dell’umanità, quando è emersa una soluzione tecnica efficace,
la si è utilizzata. Ben sapendo che i mezzi non hanno intenzioni, sono in relazione
all’uso che ne facciamo.
Venezia è una splendida città di rango internazionale in cima all’Adriatico, che
per secoli ha dominato culturalmente e non solo. Bologna al centro dell’EmiliaRomagna, in un contesto policentrico, attraversata da un sistema idrografico
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confluente sul fiume Reno. Un tempo da Bologna si poteva approdare a Venezia in
barca.
Ci sono immagini risalenti alla metà degli anni Cinquanta che mostrano come,
nel centro storico felsineo, nei canali a cielo aperto, si facesse ancora il bucato. Poi,
per ragioni igieniche, o forse anche per una malintesa idea di modernità, quei corsi
d’acqua sono stati tombati per far spazio alla motorizzazione di massa.
Quando ero bambino, nel secolo scorso, a casa c’era il telefono. Più tardi è
arrivata la televisione, la lavatrice, il frigorifero, la lavastoviglie. Gli elettrodomestici.
Possiamo discutere criticamente del fenomeno consumistico. Dubito sia saggio
immaginare di tornare a prima, anche se qualcuno talvolta lo vagheggia.
Così sarà anche per la DaD: una volta sperimentata, rimarrà a disposizione.
Anche dopo la pandemia, integrativa, non sostitutiva, della didattica in presenza.
Voglio chiarire una cosa. Competenza digitale non significa didattica a
distanza. Si può fare didattica a distanza anche senza competenza digitale. La
competenza digitale si può usare in presenza. E questo è il punto rilevante. Come fare
della competenza digitale l’occasione per una didattica integrata, in presenza, e, se
necessario, a distanza.
Ma se si esercita la competenza digitale in presenza a scuola, occorre una
capacità, una “potenza”, adeguate, nella rete. Per questo, grazie all’Ufficio tecnico e
ai nostri Assistenti tecnici, il Consiglio di Istituto ha deciso di investire risorse nel
nostro server. Saggiamente: prima l’hardware, poi il sotfware.
Inclusione
Sono aspetti apparentemente di dettaglio, ma forse vale la pena socializzarli.
Lo scorso 31 luglio (prot. n. 6468) abbiamo promosso un bando, per potenziare
Internet, articolato in due punti.
Primo: il sistema telefonico. L’ITIS “Caro Zuccante” ha due collegamenti
telefonici differenti per le due sedi, il Triennio ha una tecnologia VoIP (Voice over
IP); il Biennio un collegamento tradizionale PSTN (Public Switched Telephone
Network) con centralino telefonico. Sussistono delle difficoltà quando un interno di
una sede deve comunicare con l’interno dell’altra sede. E questo non va bene. È un
possibile disservizio. Bisogna unire di più, anche da questo punto di vista, Biennio e
Trienno. Per questo si sta pensando a un centralino telefonico accessibile e
configurabile facilmente attraverso interfaccia web, con due risponditori automatici,
uno per sede. Integrazione e/o eventuale sostituzione degli attuali apparati (n. 22) da
scrivania, compresi i terminali adibiti ai due centralini con relativi moduli di
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espansione per gestione degli interni. 12 terminali telefonici cordless per un totale di
almeno 45 interni.
Secondo: la connessione ad Internet dell’ITIS “Carlo Zuccante” deve garantire
il collegamento di 15 laboratori, 9 al Triennio e 6 al Biennio, una segreteria, 22 classi
al Triennio, 15 al Biennio, per un totale di più di 300 computer. Attualmente. Ma nel
futuro aumenteranno. Il processo di innovazione digitale è più profondo di quanto si
creda. Molte applicazioni per il funzionamento della didattica e delle segreterie sono
stati spostati da sistemi informatici interni al cloud. Servizi come il Registro
Elettronico, Google Suite for Education, Argo, hanno esigenze di collegamento ad
alta velocità che possano garantire il massimo della performance e dell’affidabilità.
Con l’avvio del nuovo a.s. 2020/21 verranno attivate modalità didattiche
maggiormente fondate sulla competenza digitale; ci sarà bisogno di collegamenti
performanti. A breve, sia il Biennio sia il Triennio, saranno forniti di tecnologia WiFi, circa 30 access point saranno distribuiti nelle due sedi per garantire una completa
copertura degli spazi comuni della scuola.
Quel che si poteva fare per favorire, da parte di tutti, l’esperienza della DaD è
stato fatto. Sia con l’acquisto di device grazie alle risorse del Ministero
dell’Istruzione, sia promuovendo un’istruttoria pubblica, tramite ISEE (l’Indicatore
della situazione economica equivalente), per contributi a favore della connettività.
Rammento che, in data 25 marzo 2020, è partita la richiesta di ausili
informatici al Ministero dell’Istruzione (supportoscuole@istruzione.it), sulla base di
un’istruttoria effettuata attraverso un sondaggio tra studenti e docenti in relazione al
Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020, il cui art. 120 è stato ampiamente dedicato
alle Piattaforme per la didattica a distanza, nonché della nota n. 510 del 24 marzo a
firma del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, Dott.ssa
Giovanna Boda.
Ecco l’elenco in dettaglio:
n. 16 pc 2in1 convertibili (es. Lenovo IdeaPad C340 14" con penna grafica):
n.1 per studente con disabilità;
n. 10 a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito
per il corso diurno e n. 5 per il corso serale;
n. 18 router portatili dotati di SIM traffico dati; n. 10 a disposizione degli
studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito per il corso diurno; n. 5 per il
corso serale; n. 3 per il personale di segreteria;
n. 15 tavolette grafiche; n. 15 per potenziamento della strumentazione già in
possesso da parte dei docenti e per studenti con disabilità;
n. 5 tavoletta display interattivo (es. Wacom One 13,3” Full HD 1920x1080
oppure Huion Kamvas GT-192 V2); n. 5 per potenziamento della strumentazione già
in possesso da parte dei docenti;
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n.1 Cuffie/microfono (con isolamento rumori esterni): per studente con
disabilità;
Argo F24 Web (integrazione software gestionale Argo): modulo per la gestione
dell’applicativo da remoto;
Argo Personale Web (integrazione software gestionale Argo): modulo per la
gestione dell’applicativo da remoto.
Non solo: studenti, la cui condizione non ha consentito di partecipare alla
didattica in presenza, si sono sentiti nuovamente partecipi da remoto.
Può sembrare un paradosso: ma la didattica a distanza - come in questi casi può favorire la prossimità. Cogliere un bisogno formativo che diversamente
rimarrebbe inespresso. Giustamente si teme il rischio di nuove sperequazioni, a
partire dal digital divide. Ma non mancano studenti inclusi grazie alla DaD. A favore
di una scuola - come dice il primo comma dell'art. 34 della Costituzione con
felicissima sintesi - aperta a tutti.
La trasformazione del lavoro
Prima dell’emergenza epidemiologica, del lavoro agile vi era traccia solo nella
legge 81 del 22 maggio 2017, capo II, art. 18. Dopo, sul tema, sono intervenuti sia i
DPCM, sia le Direttive del Ministro per la P.A., sia l’art. 87 del Decreto-Legge 18 del
17 marzo 2020, rendendolo “una modalità ordinaria di svolgimento della prestazione
lavorativa”.
Analogamente il comma 3 dell’art. 2 del Decreto-Legge n. 22 dell’8 aprile
2020 sulla DaD ha chiarito che: “In corrispondenza della sospensione delle attività
didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente
assicura comunque le prestazioni didattiche nella modalità a distanza, utilizzando
strumenti informatici o tecnologici a disposizione”.
Il 24 aprile 2020 la Camera dei Deputati ha convertito nella legge n. 27 del 24
aprile 2020 il Decreto del 17 marzo 2020 introducendo il comma 2 bis all’art 73 che
recita: “Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le sedute degli organi collegiali
delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in
videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti
regolamentari interni di cui all'articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297”.
Come ha spiegato il DM 89 del 7 agosto 2020, Adozione delle Linee guida
sulla Didattica digitale integrata, di cui al DM n. 39 del 26 giugno 2020, Allegato A,
Linee guida per la Didattica digitale integrata: “La DDI, di fatto, rappresenta lo
‘spostamento’ in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e, per così dire,
dell’ambiente giuridico in presenza”.
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Quindi: didattica a distanza (ovvero didattica digitale integrata) e riunioni
collegiali da remoto sono state riconosciute come forme legittime dell’attività
scolastica. Poi, certo, bisogna usare cautela, specie in occasione di atti deliberativi.
Il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 sottoscritto
dal Ministero dell’Istruzione e dalle OO.SS. lo scorso 6 agosto spiega che: “Va
ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole
previste nel Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal
dirigente scolastico, sentiti l’RSPP di istituto e il medico competente”. Tra i “criteri
di massima”: l’“ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza” (p. 6).
Da non dimenticare che siamo tuttora in uno stato di emergenza
epidemiologica, a seguito della proroga, dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, decisa con
il Decreto-Legge n. 83 del 30 luglio 2020, Misure urgenti connesse con la scadenza
della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31
gennaio 2020 (“Gazzetta Ufficiale” n. 190 del 30 luglio 2020).
Per via della proroga sino al 15 ottobre dello stato di emergenza nel ricorso alle
riunioni degli organi collegiali costituisce una misura prudenziale proseguire il loro
svolgimento da remoto. Come per questo primo Collegio dei docenti convocato per il
1° settembre.
La scialuppa della DaD
Ribadisco un concetto: il Covid-19 ci ha indotto ad anticipare e a velocizzare
orientamenti già impostati prima dell’emergenza.
Lo stesso impegno messo nel promuovere una collaborazione con la Città
metropolitana di Venezia, per inserire il Wi-Fi e realizzare nuovi ambienti di
apprendimento va in questa direzione.
Ho rispetto per chi nutre delle perplessità verso didattica a distanza. Capisco.
La nobile tradizione del dialogo educativo: qualcosa di essenziale. L’interazione
fisica. Solo che senza didattica a distanza (DaD) non ci sarebbe stato neanche lo
sforzo della ricerca di un dialogo educativo. La DaD è stata indispensabile per
affrontare l’emergenza. Una scialuppa a disposizione del naufrago per mettersi in
salvo. Prendersela con la scialuppa non ha molto senso.
Né trovo convincente l’idea di stabilire schematiche fratture tra didattica a
distanza e tradizione culturale. Il libro è già, esso stesso, veicolo di una relazione a
distanza. Attraverso i secoli e i continenti. Destinato a rimanere fondamentale per la
formazione intesa come qualcosa in grado di andare oltre la mera informazione.
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Ho letto anch’io le pagine che sono state scritte, in campo filosofico, contro il
dominio della tecnica.
Apprezziamo tutti il valore del libro. La sua fisicità. Il profumo della pagina
appena stampata. Sappiamo che il libro rimane a fondamento della cultura e della
scienza, per l’università e per la scuola. Su questo non ci sono dubbi, almeno per me.
Solo che dagli amanuensi siamo passati a Gutenberg (tra il 1400 e il 1468), con
l’invenzione della stampa a caratteri mobili ed oggi anche il libro - come tutta la
scrittura - è chiamato a confrontarsi con la dimensione digitale.
Non è vero che il libro scomparirà a causa del digitale. E’ vero esattamente il
contrario: il libro, grazie al digitale, sopravviverà.
Certo, ogni novità merita di essere compresa, assimilata. Riconoscendo che per
far didattica a distanza di qualità occorre molto più lavoro che per fare didattica in
presenza.
Vi sono questioni da non sottovalutare come l'esposizione allo schermo. L’uso
di videoterminali (VDT), espressione arcaica, risalente ad un’era geologica di ben
dodici anni fa, regolato dal D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008.
Nel titolo VII, capo I, art. 175, comma 3, si spiega che: “In assenza di una
disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore
comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di
applicazione continuativa al videoterminale”.
Per non dire dello stress lavoro-correlato, dell’impatto per la componente
femminile del rapporto tra telelavoro e lavoro domestico, o del rischio di iperconnessione, per un collegamento corretto tra tempi di lavoro e tempi di vita (o diritto
alla disconnessione).
Tutti dobbiamo prestare maggiore attenzione a questi aspetti. E tra i compiti
del legislatore vi è quello di portare l’esplicitazione della cultura dei diritti e dei
doveri anche in questo ambito.
Dal cartaceo al digitale
Conosco un’altra obiezione sulla DaD: dietro si nasconderebbero interessi
privati. Un punto da non trascurare. Deve prevalere l’interesse pubblico. Osservo solo
che il mercato del libro scolastico è già completamente privatizzato. Lo è sempre
stato. Non senza conseguenze sul piano dei contenuti e delle visioni culturali. Quindi
il tema si pone anche con la didattica in presenza, non solo con la didattica a distanza.

19

Che fare? Intanto, prendere atto che, nell’arco di un paio di generazioni, siamo
passati dal pennino intinto nell’inchiostro alla biro e che oggi siamo nelle condizioni
per sperimentare scrittura e lettura sul web. Il mondo dell’educazione non può
chiudere gli occhi di fronte a questo cambiamento.
Da circa un decennio la legislazione consiglia la migrazione del libro scolastico
dal cartaceo al digitale. Sino al DM n. 781 del 27 settembre 2013, a cui dobbiamo la
promozione dell’utilizzo delle Risorse educative aperte (sigla in inglese OER), che
rende possibili tre opzioni per l’adozione dei libri di testo e delle risorse digitali
integrative:
1) libro di testo in versione cartacea accompagnato da contenuti digitali integrativi;
2) libro di testo in versione cartacea e digitale accompagnato da contenuti digitali
integrativi;
3) libro di testo in versione digitale accompagnato da contenuti digitali integrativi.
Questo doppio binario, cartaceo e online, è un tratto del nostro tempo, che
coinvolge la scuola anche nella programmazione di uno strumento didattico
fondamentale come il libro di testo.
Non si tratta di mettere in difficoltà nessuno, piuttosto di impostare una
rinnovata collaborazione perché la transizione digitale entri nella scuola anche grazie
all’industria editoriale, salvaguardandone il ruolo e modernizzandolo.
Allo zainetto pesante e griffato può sostituirsi una semplice chiavetta USB. Il
primo da portare faticosamente sulle spalle. La seconda da infilare comodamente in
tasca.
Vi è qui anche una non irrilevante questione sociale: i libri di testo in formato
digitale possono comportare sostanziosi benefici per le famiglie, specie per quelle
con minore capacità di spesa.
Per non dire di una maggiore attrattività, il che non significa minore serietà, ma
maggiore efficacia, nel fare scuola, sviluppando ulteriori azioni di contrasto alla
dispersione.
In ogni caso, la norma raccomanda, in modo chiaro, il contenimento dei costi
relativi ai libri scolastici. Tale norma è sempre stata opportuna. Lo è ancor più oggi
in prossimità di un a.s. che si annuncia gravemente penalizzato dalle conseguenze
economico-sociali della pandemia prodotta dal Covid-19.
I dirigenti scolastici esercitano la necessaria vigilanza affinché le adozioni dei
libri di testo di tutte la discipline siano deliberate nel rispetto dei vincoli normativi,
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assicurando che le scelte siano espressione della libertà di insegnamento e
dell'autonomia professionale dei docenti.
Il Decreto-Legge n. 22 dell’8 aprile 2020 ha suggerito, per l’a.s. 2020-2021,
l’utilizzo dei libri di testo già adottati in precedenza. A questo orientamento ci siamo
attenuti, nel Collegio dei docenti del 22 maggio 2020, in relazione all’atto di
adozione dei libri di testo.
Ci tengo a ricordare che mercoledì 22 luglio, insieme alla Professoressa Lucia
Cariello, nell’ambito dei progetti PON del Ministero dell’Istruzione, di cui all’avviso
pubblico 19146 del 6 luglio 2020, ho sottoscritto, in formato digitale, il progetto La
tecnologia al servizio della persona per una scuola più inclusiva, all’interno
dell’Avviso pubblico dei Supporti didattici per studentesse e studenti delle scuole
secondarie di I e di II grado “finalizzato a contrastare situazioni di disagio delle
famiglie consentendo di acquistare supporti didattici, eventualmente dematerializzati,
da offrire anche in comodato d’uso gratuito a studentesse e studenti in difficoltà
garantendo pari opportunità e il diritto allo studio”.
Pubblicazione delle graduatorie il 4 agosto 2020 con nota del Ministero
dell’Istruzione 26.362 del 3 agosto 2020: 65° posto su 120 per 24.294,12 euro.
Contestualmente abbiamo partecipato, sempre grazie all’aiuto della
Professoressa Cariello, al progetto di cui all’avviso pubblico 11978 del 15 giugno
2020 per la realizzazione di smart class nella scuola del secondo ciclo. Nelle
graduatorie regionali il progetto si è posizionato 20° su 350. Finanziamento di
9.998,60 euro, nota dell’USR per il Veneto del 4 agosto 2020, prot. n. 252. C’è da
precisare che siamo ancora nella fase dell’autorizzazione; occorre attendere
un’ulteriore validazione tramite SIDI.
Lettera ad un amico
Dicevo della consegna di un account ad ogni studente dell’ITIS “Carlo
Zuccante” da lunedì 9 marzo, data in cui il Paese è entrato nel Lockdown.
Ho ritrovato, in un appunto, quanto scrivevo, nei giorni seguenti, ad un amico.
Ecco: “Nell'arco di un paio di giorni le città non son più le stesse, Venezia
d'improvviso si è fatta insolitamente spettrale, negozi chiusi, attività interrotte e
rinviate, le prime mascherine, file davanti ai negozi ai quali si accede uno alla volta.
Slittano anche le elezioni amministrative per il sindaco. Ieri a Mestre i primi tre morti
(https://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2020/03/13/news/coronavirus-a-mestre-tre-mortiin-un-solo-giorno-1.38589354). Un tempo sospeso e, tuttavia, si va avanti, cercando di
garantire il servizio scolastico, nelle forme possibili, nonostante l'emergenza
sanitaria, tutelando, in tutti i modi possibili, il diritto alla salute: da un lato, rendendo
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più snella semplificata e appropriata l'organizzazione del personale ATA, facendo
ricorso al lavoro agile, alla turnazione, in relazione al principio dei servizi pubblici
essenziali; dall'altro, coordinando la didattica a distanza e promuovendo il necessario
salto culturale e tecnologico in atto, al fine di garantire il diritto all'apprendimento
degli studenti”.

Mestre, Piazza Erminio Ferretto, mercoledì 18 marzo.
Ricordo con precisione il momento dell’implosione del sistema della mobilità
pubblica, autobus e treni. Dalla prima settimana di marzo non tutti i bus sono più
garantiti. D’improvviso collassa il sistema dei trasporti ferroviari. Sono alla stazione
di Mestre per aspettare un treno che non arriva, poi viene cancellato; aspetto il
successivo per tre ore e, nell’arco di quelle tre ore, assisto alla cancellazione, uno
dietro l’altro, di tutti i treni previsti in quelle tre ore, in tutte le direzioni. Chiedo
spiegazioni alla biglietteria e la risposta è: “Ci scusi, non ne sappiamo niente, nessuno
ci ha avvertito, lo stiamo verificando, come lei, di minuto in minuto, non sappiamo
cosa stia succedendo”. In stazione, oltre al personale di Trenitalia ed io, nessuno.
Salgo sul treno, sono solo. Mi torna in mente uno scrittore a me caro, Guido Morselli,
il titolo di uno dei suoi romanzi postumi, Dissipatio H.G. (Adelphi, 1977); vale a dire:
Dissipatio humani generis. Intendendo, col latinismo, non la scomparsa del mondo, la
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scomparsa del genere umano. Dalla settimana successiva, un solo treno da Bologna a
Mestre, alle ore 6.15. Un solo treno, da Mestre a Bologna, alle ore 19.53.

Stazione di Bologna, sabato 21 marzo, situazione dei treni.
Ricordo che, nel periodo più cupo del Lockdown, è stato inibito - e lo è stato
per alcuni mesi - il transito tra le Regioni, eccezionalmente ammesso solo tramite
autodichiarazione di uno spostamento motivato “da comprovate esigenze lavorative o
situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”, con posti di blocco nelle stazioni
ferroviarie e gli uomini delle forze dell’ordine che hanno fatto giustamente il loro
dovere di servitori dello Stato, chiedendo di rendere conto degli spostamenti, con
controlli e rischi di contravvenzioni (da 400 a 3.000 euro).
Non sono mancati seri motivi di preoccupazione che abbiamo affrontato senza
far mai mancare, neanche un istante, il dovuto impegno. Sottolineo questa parola:
impegno, oggi forse fuori moda, per il contestuale declino dell’engagement, con i
suoi significati civili e non solo civili. Importante tanto quanto la presenza.
L’impegno sostituisce la presenza. La presenza non garantisce l’impegno.
C’è anche un dedicarsi, un accudire a ciò che ti è stato affidato, con la
coscienza di tutto quel che devi fare, fino in fondo. Con spirito di servizio.
Voglio ricordare il collega della scuola più prossima alla nostra in via Baglioni,
il Liceo scientifico “Giordano Bruno”, il dirigente scolastico Davide Frisoli.
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Sul sito, un pensiero per lui, in data 9 aprile 2020.
Una nuova fase
Provo a dire due parole sulla situazione nella quale siamo, sul passaggio che
stiamo vivendo. All’indomani della fase più acuta di un’emergenza sanitaria ancora
non definitivamente superata.
Gli studenti tornano a scuola dopo sei mesi, tra sospensione della didattica in
presenza e vacanze estive. Un tempo tutt’altro che breve. Un aspetto da non
trascurare. Occorre essere consapevoli dell’esigenza di un reinserimento, di un
ambientamento, di un accompagnamento.
Riaprire gli edifici scolastici alla popolazione scolastica non è solo un fatto
tecnico, un passaggio burocratico, non senza la provvista delle necessarie prescrizioni
e precauzioni; ma una prova non priva di un certo rilievo.
Presumiamo che il più sia passato. Facciamo bene a sperarlo. Allo stesso
tempo occorre mantenere alta la guardia, essere coscienti del pericolo. Veniamo da
un anno difficile. Quello che sta per iniziare non sarà meno complesso. Più facile
sospendere che riprendere.
Tra quello passato e quello che va aprendosi, una connessione molto stretta,
più di quanto comunemente si creda, anche sotto il profilo didattico. Il nuovo anno
eredita gli esiti e i limiti del precedente.
Compresi i debiti, le ammissioni - non le promozioni - nonostante le
insufficienze, accompagnate da alcuni nuovi acronimi.
Da un lato il PAI: Piano di Apprendimento Individualizzato, predisposto dai
docenti del Consiglio di classe per gli alunni ammessi alla classe successiva con voti
inferiori a sei decimi, allegato al documento di valutazione finale (O.M. n. 11 del 16
maggio 2020, comma 1, art. 6).
Dall’altro il PIA: Piano di Integrazione degli Apprendimenti, nel quale sono
state indicate “le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle
progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento” (O.M. n. 11 del
16 maggio 2020 comma 2, art. 6).
PAI e PIA diventano parti integranti della programmazione scolastica, una
consegna per il nuovo a.s. e forse non solo.
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La conforme Circolare con il calendario già predisposto per i Corsi di recupero
è uscita, con largo anticipo, già in data 27 luglio (prot. n. 6385/2020). Una successiva
con alcune messe a punto è prevista entro la fine di agosto.
In tal modo, va accentuandosi la tendenza verso una progressiva
personalizzazione degli apprendimenti.
Il recupero non può essere più un episodio giustapposto alla programmazione,
ma un asse strategico composto all’interno di una visione più inclusiva.
In ogni caso abbiamo predisposto le cose perché, puntualmente, dal 1°
settembre, come prevede il comma 3 dell’art. 6 dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020,
siano avviati i corsi intesi come “attività didattica ordinaria”. Possono concludersi
precocemente, non è escluso debbano accompagnare chi è stato ammesso alla classe
successiva per un tempo ulteriore.
Non lo decide a priori la norma, ma, a posteriori, il processo di apprendimento.
Già dalla fine di maggio - grazie all’aiuto del Professor Renzo Nalon, della
Professoressa Barbara Niero e degli Assistenti tecnici Andrea De Rossi, Luigi Di
Caro, Fiorenzo D’Onofrio, Giancarlo Imbesi - metro alla mano - si è cominciato a
prendere le misure degli spazi, aula per aula, planimetria per planimetria.
Forse avete avuto modo di vedere i sette percorsi colorati, quattro per il
Biennio e tre per il Triennio pubblicati con la Circolare, anche sul sito, il 31 luglio
2020 (la n. 421, Regolamentazione ingressi. Scegli il tuo colore, prot. n. 6469).
Sempre alla fine di luglio, la determina di acquisto della segnaletica orizzontale (prot.
n. 6448).
Le regole
Come si è detto, siamo tuttora in uno stato di emergenza epidemiologica, non
solo a seguito della proroga dello stato di emergenza dal 31 luglio al 15 ottobre 2020
decisa con il Decreto-Legge n. 83 del 30 luglio 2020, anche, purtroppo, per la
riscontrata tendenza ad una ripresa dei contagi con contestuale abbassamento dell’età
dei contagiati.
Le regole sono note. Mi limito a rammentarle brevemente. Chiunque entri a
scuola, sia docente, personale ATA o studente, non deve presentare sintomatologia
respiratoria o febbre superiore a 37.5° C nei tre giorni precedenti. Non deve essere
stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni. Non deve essere
stato a contatto con persone positive, per quanto a sua conoscenza, negli ultimi 14
giorni.
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Il Comitato Tecnico Scientifico, nel contesto delle informazioni rivolte agli
alunni, ai genitori e al personale scolastico sulle misure di prevenzione e protezione
adottate, non ha mancato di evidenziare la responsabilità genitoriale.2
Occorre garantire una differenziazione dei percorsi di entrata e uscita, evitare
assembramenti, anche nei corridoi, mantenere un metro di distanza tra studenti
ovvero tra le rime buccali, di due metri tra studenti e la zona cattedra.
Il 13 agosto 2020, con la nota n. 1436 del Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione, Dr. Marco Bruschi, è stato diffuso il
contenuto del verbale n. 100 del 10 agosto 2020 attraverso il quale il CTS “ha inteso
fornire ulteriori delucidazioni circa le misure di protezione da adottare per garantire,
dal mese di settembre 2020, lo svolgimento dell’attività scolastica”.
Secondo il CTS: “Il distanziamento fisico (inteso come distanza minima di 1
metro fra gli alunni, tra le rime buccali), come peraltro rimarcato nel verbale del CTS
n. 94 del 07/07/2020, rimane uno dei punti di primaria importanza nelle azioni di
prevenzione del contenimento epidemico insieme alle misure organizzative e di
prevenzione e protezione ampiamente citati nel Documento tecnico sull’ipotesi di
rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico di cui al verbale n. 82
del 28/05/2020 e del suo successivo aggiornamento approvato nella seduta del CTS n.
90 del 22 giugno, nonché richiamate nelle risposte ai quesiti incluse nei verbali n.87
del giorno 8/06/2020 e n. 94 del 07/07/2020”.
Poi il CTS precisa che “proprio per la dinamicità del contesto scolastico e nelle

2

Domanda: “Si è tanto parlato nelle scorse ore della misura della temperatura degli studenti che
dovrà essere effettuata a casa. Si tratta di un disposizione del Comitato Tecnico Scientifico. Cosa
dice a riguardo?” Risposta: “Sì, siamo stati noi a dare questo tipo di indicazione, anche perché la
misurazione della temperatura in ambito scolastico avrebbe creato problemi non di poco conto.
L’indicazione di dare la responsabilità ai genitori è nostra per vari ordini di motivi. Prima di tutto
per la complessità dell’organizzazione della misurazione in ambito scolastico. Non solo per la
strumentazione (termoscanner, ndr) che servirebbe affidare alle singole scuole, ma anche la
responsabilità di chi monitora e verifica questi strumenti. Bisognerebbe poi capire come
comportarsi qualora si verificasse un caso di uno studente con una temperatura al di sopra del
consentito. Ci vuole un infermiere, un professionista della salute che abitualmente non è presente a
scuola. Non si prende un collaboratore scolastico e gli si chiede di fare un altro mestiere
assumendosi oltretutto responsabilità importanti. In realtà il vero problema, al di là di questi aspetti
logistici, riguarda l’assembramento che si verrebbe a creare all’ingresso. La misurazione verrebbe
fatta per ogni singolo ragazzo; pensi ad un istituto con 1000 studenti che arrivano a scuola tutti
insieme alla stessa ora e si mettono in fila indiana, beh, così si creerebbero file e complicazioni
importanti. Quindi abbiamo suggerito questa responsabilizzazione da parte delle famiglie per
evitare problemi di ordine logistico, tecnico e organizzativo. Bisogna evitare assembramenti in
entrata e in uscita”. Cfr. Andrea Carlino, intervista al Coordinatore del Comitato Tecnico
Scientifico Agostino Miozzo, 15 luglio 2020, su “Orizzonte Scuola”.
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situazioni temporanee in cui si dovesse verificare l’impossibilità di garantire il
distanziamento fisico sopradescritto, l’utilizzo della mascherina rappresenta uno
strumento prevenzionale cardine unitamente alla rigorosa igiene delle mani, alla
pulizia degli ambienti e all’adeguata areazione dei locali”.
E qui, il punto: “Analogamente, al solo scopo di garantire l’avvio dell’anno
scolastico, in eventuali situazioni in cui non sia possibile garantire nello svolgimento
delle attività scolastiche il distanziamento fisico prescritto, sarà necessario assicurare
la disponibilità e l’uso della mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico”.
Forse è il caso di richiamare l’attenzione su questo passaggio sempre della nota
n. 1436: le consegne dei banchi, “come dichiarato dal Commissario Arcuri, si
svolgeranno da prima dell'inizio delle lezioni fino alla fine di ottobre, cominciando
dalle zone più colpite dal Covid”. Il range temporale per la consegna si amplia.
Inoltre: “l’Istituto Superiore di Sanità diramerà il testo del Rapporto ISS
COVID-19 n. 58/2020, recante Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai
di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”. Su questo rinvio
alle tre Circolari - in data 10, 13, 20 agosto - uscite in riferimento allo Screening
preventivo del personale scolastico promosso dalla Regione Veneto.
Nell’incontro del 19 agosto in videoconferenza con la Ministra Azzolina sui
criteri di priorità per la distribuzione dei banchi tra le diverse regioni in vista
dell’imminente avvio dell’a.s., presenti rappresentanti delle OO.SS., degli EE.LL,
ANCI e UPI, della Conferenza Stato-Regioni e i Direttori Generali degli USR, il
Commissario Domenico Arcuri ha comunicato di avere acquistato circa due milioni
di test sierologici rapidi per il personale scolastico e che conta di distribuire alle alle
scuole circa 11 milioni di mascherine al giorno per personale e studenti e 170.000
litri di igienizzante a settimana.
A nostra volta abbiamo provveduto ad organizzare i corridoi con la duplice
direzione di marcia grazie ad un transennamento leggero, peraltro cromaticamente
intonato all’ambiente, colonnine nere, strisce rosse. Qualcosa che avrebbe potuto
esserci anche prima del Covid-19 perché è comunque utile a dare agli studenti il
senso di un percorso ordinato, l’avvertenza di una maggiore prudenza nel muoversi e
nell’interagire, attenuando quel fenomeno di “calca” che talvolta si verifica.
Una cosa che da docente ho sempre osservato con preoccupazione è la
pressione, specie durante l’intervallo, ma non solo, di tanti verso il passaggio delle
porte senza l’avvertenza di cedere il passo, provocando un effetto-imbuto. Queste
minime norme di buon senso e di educazione avrebbero dovuto funzionare prima del
Covid-9, ora, a causa del Covid-19, diventano indispensabili.
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Nuove transenne nel corridoio al piano terra del Triennio.

Nuove transenne nel corridoio al primo piano del Triennio.
Siamo impegnati per garantire una ripartenza, in presenza e in sicurezza.3
Seguendo quanto suggerito nei seguenti materiali: Documento tecnico sulla possibile
rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e
strategie di prevenzione, aprile 2020, a cura del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene
del lavoro e ambientale dell'INAIL. Documento del Comitato Tecnico Scientifico, inoltrato dalla
3

28

Nel segno della più ampia informazione e condivisione possibile con tutte le
componenti della scuola, in data 9 luglio 2020 è stato diffuso un Protocollo d’intesa
tra il Consiglio di Istituto dell’ITIS “Carlo Zuccante” e la Città Metropolitana di
Venezia: A scuola, per ricominciare, insieme, in sicurezza.
Sappiamo che tutti saranno - giustamente - attenti nel cogliere qualche
possibile dimenticanza, qualche smagliatura, qualche imperfezione, qualche
défaillance. Capita a chi fa. Mi scuso in anticipo se ciò accadrà. L’impegno, ripeto,
non è mancato. Chi scrive ha dedicato l’estate - sia luglio, sia agosto - per quanto ha
potuto, a contribuire all’organizzazione di ogni aspetto. Un dirigente scolastico si
preoccupa di questo.

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione civile, da uno stralcio del
verbale n. 82 della riunione del 28 maggio 2020. Proposte della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome per le linee-guida relative alla riapertura delle scuole dell’11 giugno 2020.
Piano scuola 2020-2021, DM n. 39 del 26 giugno 2020, Adozione del Documento per la
pianificazione delle attività scolastiche e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di
Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021, approvato dalla Conferenza unificata, con nota del
Ministero dell’Istruzione n. 3655 del 26 giugno 2020 (dopo nota 3517 del 25 giugno 2020). Piano
per la ripartenza 2020-2021. Manuale operativo, a cura della Direzione Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto, del 6 luglio 2020. Verbale completo dell’incontro del 7 luglio
u.s. del Comitato tecnico scientifico, n. 94, che puntualmente esamina una serie di quesiti posti dal
Ministero dell'Istruzione, in particolare nelle pagine 2-15. Il Piano scuola 2020-2021, DM n. 39 del
26 giugno 2020, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche e formative
in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021, approvato
dalla Conferenza unificata, con nota del Ministero dell’Istruzione n. 3655 del 26 giugno 2020 (dopo
nota 3517 del 25 giugno 2020). Il Piano per la ripartenza 2020-2021. Manuale operativo, a cura
della Direzione Generale dell’USR per il Veneto dell’8 luglio 2020. Il Piano per la ripartenza
2020-2021 - Precisazioni del C.T.S. - Ulteriori esempi di aule del 14 luglio 2020. Le Risposte ai
quesiti più frequenti relativi agli avvisi. Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale
degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19,
13194/2020 - 19161/2020, prot. n. 21942 del 17 luglio. La Circolare n. 3/2020 del 24 luglio 2020, a
firma della Ministra per la Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone, con le Indicazioni per il
rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Il
Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in
ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”, Rientro in sicurezza, sottoscritto dal Ministro per la
Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CGS, CIDA,
CISAL, CONFSAL, CSE, CODIRP, CONFEDIR, COSMED, USB, UNADIS, UGL, USAE, a
Roma, in data 24 luglio 2020. L’Ordinanza firmata dalla Ministra Lucia Azzolina, in data 24 luglio,
con la quale si fissa la data per l’avvio delle lezioni nell’a.s. 2020-2021 dal 14 settembre 2020,
confermando lo svolgimento, a decorrere dal 1° settembre 2020, delle attività di integrazione e
recupero degli apprendimenti relativi all’a.s. 2019-2020. Il documento sulla Gestione delle
operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche, Istruzioni per l’uso,
pubblicazione realizzata da INAIL, Direzione Regionale Sicilia, Consulenza tecnica accertamento
rischi e prevenzione, 2020. Autore Clara Resconi. Collaborazioni di Bernardo Moschella, Federico
Passaro, Gesualdo Rubbonello, Rachele Scaglione, Francesco Paolo Triscari. Il Protocollo d’intesa
tra Ministero dell’Istruzione e Organizzazioni sindacali sottoscritto il 6 agosto 2020.
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L’istruttoria di luglio e agosto
Abbiamo partecipato alle opportunità messe a disposizione, da una parte, dalla
Città Metropolitana di Venezia, dall’altra del Ministero dell’Istruzione, tramite la
cabina di regia dell’USR per il Veneto. Abbiamo concorso all’iniziativa del
Commissario Domenico Arcuri per ciò che riguarda i nuovi banchi monoposto. Ne
abbiamo motivatamente chiesti 400 (50x70x76) più 200 sedie (seduta 46).
Ancora seguendo la traccia delle date.
È venerdì 10 luglio quando, nel pomeriggio, arriva una telefonata dalla Città
Metropolitana di Venezia per proporre un incontro che viene calendarizzato per
mercoledì 15 luglio in via Forte Marghera, al quale ho partecipato insieme al
Professor Renzo Nalon e alla Professoressa Barbara Niero. Si conviene di inviare una
lettera che viene redatta il giorno stesso e spedita dal Protocollo dell’ITIS “Carlo
Zuccante” (n. 6224/2020), il giorno successivo 16 luglio 2020, a proposito delle
attrezzature didattiche, con una particolare attenzione ai laboratori: dall’impiantistica
ai tavoli, alle finestrature.
È lunedì 13 luglio, poco dopo le 21, quando arriva la notizia dell’USR per il
Veneto che, entro e non oltre giovedì 16 luglio, occorre trasmettere le indicazioni su
sharepoint in particolare in riferimento ai banchi di nuovo formato.
È venerdì 17 luglio quando, in serata, circola una nota, la n. 1324,4 con la quale
“si richiede la collaborazione dei dirigenti scolastici nella compilazione di un
sintetico questionario, all’interno del quale sono individuate specifiche tipologie e
misure di banchi monoposto, e corrispondenti sedute standard, differenziate per
ordine di scuola” (prot. n. 6277), da restituire entro le ore 19 di lunedì 20 luglio.
Arrivata al nostro protocollo alle ore 21.08 dello stesso venerdì 17 luglio, la
scadenza viene poi prorogata di 24 ore sino alle 19 di martedì 21 luglio con nota n.
1326 del 18 luglio 2020, arrivata al nostro prot. n. 6282 alle 12.52 del 19 luglio 2020,
Posticipo scadenza rilevazione. Poteri del Commissario straordinario per
l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell’emergenza epidemiologica COVID-19 in relazione all’a.s. 2020-2021.

Cfr. Nota 1324 del 17 luglio 2020 a seguito del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio, Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitale, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 178 del 16
luglio 2020, art. 8, comma 8, a firma del Capo Dipartimento (per le risorse umane, finanziarie e
strumentali, Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti) Dott.ssa Giovanna
Boda.
4
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Rilevazione dei fabbisogni di banchi monoposto, sedute standard e sedute didattiche
di tipo innovativo).
Ad ogni buon conto, noi, durante la mattina di lunedì 20 luglio, avevamo già
provveduto.
Entro il 23 luglio è la scadenza fissata dall’USP di Venezia (a seguito della
nota n. 7251 del 14 luglio 2020) per l'organico di fatto con tutto ciò che questo
comporta (https://monitoraggi.istruzioneveneto.it/).
En passant un’osservazione: forse il Ministero dell’Istruzione avrebbe potuto
avere maggiore consapevolezza del fatto che, dopo tre mesi di emergenza
epidemiologica, l’organico di diritto doveva essere impostato con piena coscienza dei
problemi, nuovi e diversi, provocati dalla pandemia, a partire dall’esigenza di
un’accurata rivisitazione del potenziamento. Purtroppo così non è stato e ciò ha
complicato la definizione dell’organico di fatto.
È venerdì pomeriggio 24 luglio quando arriva al Protocollo la richiesta
dell’USP di Venezia di confermare, entro le ore 12 di lunedì 27 luglio - termini
prorogati alle ore 12 del 28 luglio - che “i dati inseriti nel citato monitoraggio sono
corrispondenti alle effettive ed indifferibili necessità dell’istituzione scolastica e che
non risultino altrimenti soddisfatte con risorse proprie o con l’intervento dell’Ente
Locale”. Risposta nella Dichiarazione trasmessa il 27 luglio, prot. n. 6365/2020.
Abbiamo restituito l’iter, motivato approfondito trasparente, con l’Atto del
Dirigente del 27 luglio 2020 (prot. n. 6360/2020), Motivazioni delle differenziate
richieste formulate alla Città Metropolitana di Venezia e al Ministero dell’Istruzione
per l’avvio dell’a.s. 2020/2021 in presenza e in sicurezza, insieme alla
Dichiarazione, trasmessa, secondo quanto richiesto, all’USP di Venezia (prot. n.
6365 del 27 luglio 2020).
Si tengano presenti anche le seguenti Circolari: la n. 416 del 23 luglio 2020 sui
desiderata relativi all’orario; la n. 419 del 28 luglio sulla disponibilità del corpo
docente a partecipare ai corsi di recupero.
Il 30 luglio, alle ore 22.03, arriva al prot. 6460 questo messaggio: “Gentile
Dirigente, ringraziandola per l'immenso lavoro che sta svolgendo per l'avvio dell'a.s.,
Le chiediamo di dedicare pochi preziosi minuti del suo tempo per compilare il
questionario accessibile dal link sotto riportato, entro e non oltre il giorno sabato 1
agosto, alle ore 14.00”.
Allegata, la nota 1359 del 30 luglio, a firma del Capo Dipartimento (per le
risorse umane, finanziarie e strumentali. Oggetto: Rilevazione esigenze spazi per
ripresa attività didattiche.
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La rilevazione consiste in una domanda: “Ad oggi, assicurata la fornitura di
banchi monoposto, sedute standard e sedute didattiche innovative che prelude ad una
ottimizzazione degli spazi disponibili e considerata la situazione logistica delle
diverse sedi in cui è dislocata l’Istituzione Scolastica, vi è la necessità di ulteriori
spazi per garantire la ripresa dell’attività didattica nel mese di settembre 2020?”
Sì. No.
Risposta: No.
Contestualmente, nella richiesta su sharepoint, inoltrata all’USR per il Veneto,
abbiamo evidenziato l’esigenza di un ampliamento dell’organico avanzando l’ipotesi
di uno sdoppiamento di alcune prime, una terza in più in presenza di certificazione
per la legge 104, suggerendo una rivisitazione del potenziamento a ormai cinque anni
dalla 107/2015.
Poi: 10 Collaboratori scolastici per il lavoro che ci sarà da fare per le pulizie
approfondite e la sanificazione, 3 Assistenti tecnici, un irrobustimento della dotazione
degli Assistenti amministrativi di cui c’è un oggettivo bisogno. Vedremo se e in che
misura l’indicazione verrà accolta.
Alle ore 12.55 del 5 agosto è pervenuta al protocollo d’Istituto la nota 1394 del
4 agosto con questo messaggio: “a partire dalla data odierna e fino a venerdì 7 agosto
alle ore 14, sarà messa a disposizione di tutte le Scuole un’apposita funzione
informatica per la verifica e la conferma/modifica delle informazioni relative agli
indirizzi precedentemente comunicati per la consegna dei beni”.

Screenshot della conferma dell’indirizzo dell’ITIS “Carlo Zuccante” al Ministero
dell’Istruzione per l’invio dei nuovi banchi.
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Al 7 agosto risale anche l’ultimo DPCM in ordine di tempo.
Alle ore 13.30 del 4 agosto la Professoressa Barbara Niero riceve una mail da
un Ingegnere che segue, per conto della Città Metropolitana di Venezia, la pratica di
prevenzione incendi del nostro Istituto, il quale propone un sopralluogo con un
Ingegnere dei Vigili del Fuoco di Venezia per la tarda mattinata di venerdì 7 agosto,
in riferimento al rilascio del Certificato Protezione Incendi. Successivamente il
sopralluogo viene definitivamente calendarizzato per l’11 agosto.
Alle ore 9 del 6 agosto, come già ricordato, è stato sottoscritto, da parte del
Ministero dell’Istruzione e delle OO.SS. nazionali, il Protocollo d’intesa per
garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di Covid-19. A nostra volta abbiamo preparato un
Protocollo d’intesa con RSU e OO.SS.
Alle 10 del 7 agosto, insieme alla Professoressa Tiziana Carontenuto, ho dato
lo start al progetto relativo ad Azioni di inclusione digitale (Avviso prot. n. 26163 del
28 luglio 2020), per la didattica multimediale, partendo dall’insegnamento della
disciplina dell’Inglese, ma, in prospettiva, aprendo anche ad altre discipline, al quale
hanno collaborato, in primo luogo, la Professoressa Roberta Folli, poi il Professor
Alberto Bulzatti, la Professoressa Lucia Cariello, il Professor Samuele Crivellaro, la
Professoressa Alessandra Gusso, il Professor Enrico Minosso, la Professoressa
Barbara Niero (prot. 6619/2020).
Lunedì 10 agosto l’USR per il Veneto ha diffuso la nota della Regione Veneto
prot. n. 314808 del 7 agosto 2020, Prime indicazioni sull'avvio dello screening
preventivo del personale scolastico docente e non docente, di cui abbiamo dato
immediata comunicazione (prot. n. 423 del 10/08/2020) a tutto il personale. Il 13
agosto è giunta dalla Segreteria del Direttore Generale dell’USR per il Veneto (prot.
n. 6727) la nota n. 13195 della Regione Veneto nella quale (e nella allegata circolare
del Ministero della Salute n. 8722 del 7 agosto 2020), si precisa che “la campagna di
screening sarà garantita a partire dal 24 agosto 2020 e dovrà essere conclusa entro
una settimana prima dell’avvio delle attività scolastiche; per il personale che prende
servizio dopo l’inizio dell’anno scolastico, i test saranno garantiti successivamente,
ma comunque prima dell’inizio del servizio stesso”.
Martedì 11 agosto è stata una giornata davvero speciale, per il concentrarsi di
ben tre visite e sopralluoghi, in collaborazione con la Città Metropolitana di Venezia.
In primo luogo il lavoro di una squadra di tecnici che aveva iniziato le sue indagini su
un guasto all’allarme già alla fine della settimana precedente con contestuale
sostituzione delle lampade di emergenza, circa una trentina, ora tutte nuove.
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Giovedì 13 agosto, un’immagine delle nuove lampade di emergenza.
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Sempre martedì 11 agosto, la visita dell’Ingegnere incaricato dalla Città
Metropolitana di Venezia, a seguito della nostra richiesta verbale del 15 luglio, poi
per iscritto in data 16 luglio, di controllo della situazione relativamente
all’impiantistica dei Laboratori, tavoli e finestrature. Visita ulteriormente aggiornata
a giovedì 13 agosto. Mercoledì 19 agosto la Città Metropolitana comunica questo
programma: inizio lavori al Triennio dal 26 agosto, al Biennio dalla prima settimana
di settembre.
Infine, il sopralluogo dell’Ingegnere dei Vigili del Fuoco accompagnato
dall’Ingegnere incaricato dalla Città Metropolitana di Venezia in ordine al Certificato
di prevenzione antincendio.
Ne ho tratto un piccolo reportage fotografico.

Martedì 11 agosto, ore 8.30, davanti al Triennio.

Martedì 11 agosto, prova del funzionamento degli idranti/1.
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Martedì 11 agosto, prova del funzionamento degli idranti/2.
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Martedì 11 agosto, visita all’archivio.
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Martedì 11 agosto, verifica dell’allarme antincendio.

Martedì 11 agosto, visita alla Sala Musica.
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Martedì 11 agosto, accanto alla porta della Sala Musica, un pensiero per Marco.
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Martedì 11 agosto, visita alla Biblioteca e al Punto all’ascolto (per il servizio
psicologico).
Nel pieno di questo intreccio di visite, colloqui, sopralluoghi, nella posta in
entrata su Spaggiari, alle ore 10.54 sempre dell’11 agosto, prot. n. 6677/2020, un
messaggio: “Si trasmette in allegato il file relativo alle disponibilità rilevate per
codesto istituto alla data attuale. Si chiede di comunicare con sollecitudine eventuali
discordanze rilevate all’indirizzo mail: usp.ve@istruzione.it. Cordiali saluti. Sezione
Personale docente ed educativo”.
Alle 13.01, sempre su Spaggiari, questa risposta:
“Spett.le USP di Venezia, sarà mio scrupolo personale comunicare, con la massima
sollecitudine, eventuali discordanze. Cordiali saluti. M.M”.
Il giorno dopo, verso le 13.30, a seguito di un esame attento, è stata trasmessa
alla Sezione Personale docente ed educativo dell’USP di Venezia, all’indirizzo di
posta elettronica usp.ve@istruzione.it, la comunicazione con firma digitale e due file
allegati, uno per il Corso Diurno, l’altro per il Corso Serale.
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Alla vigilia di Ferragosto, alle 17.08 del 13 agosto, con nota 19261 a firma del
Direttore generale del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali,
Dr. Jacopo Greco, è arrivata direttamente all’attenzione dei Dirigenti scolastici e, per
conoscenza, agli Uffici Scolastici Regionali, una richiesta di aggiornamento della
rilevazione delle esigenze degli spazi per la ripresa delle attività didattiche, con
compilazione di “un sintetico questionario finalizzato ad aggiornare, a livello
nazionale, il fabbisogno di ulteriori spazi necessari” entro le ore 12 del giorno di
lunedì 17 agosto.
Alle ore 18.16 del 13 agosto al protocollo quanto segue:
Egregio/a VETF04000T, questa e-mail le è stata inviata per confermarle che ha
completato correttamente il questionario intitolato Rilevazione esigenze spazi per
ripresa attività didattiche e che le sue risposte sono state salvate. Grazie per la
partecipazione.
Cordiali saluti
Ministero dell'Istruzione

La sequenza della rilevazione delle esigenze degli spazi per la ripresa delle attività
didattiche in data 13 agosto 2020/1.
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La sequenza della rilevazione delle esigenze degli spazi per la ripresa delle attività
didattiche in data 13 agosto 2020/2.

La sequenza della rilevazione delle esigenze degli spazi per la ripresa delle attività
didattiche in data 13 agosto 2020/3.

La sequenza della rilevazione delle esigenze degli spazi per la ripresa delle attività
didattiche in data 13 agosto 2020/4.
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Per quanto ho potuto, ho cercato di predisporre una specie di kit per la
ripartenza, oltre al disbrigo quotidiano di queste comunicazioni e sollecitazioni. Mi
riferisco a questo Atto di indirizzo, alla Direttiva di massima al DSGA, agli ordini del
giorno per il Consiglio di Istituto e per il Collegio dei docenti, al Protocollo d’intesa
con RSU e OO.SS., al Protocollo d’intesa con le famiglie, non senza l’Allegato con i
Suggerimenti per i genitori in vista del rientro a scuola, sino alle Circolari correnti.
Ancora in data 11 agosto, sul sito del Ministero dell’Istruzione è stata attivata
un’apposita sezione contenente tutta la documentazione e i materiali utili in vista
della ripresa di settembre https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html.
I giorni successivi, quelli prima e dopo Ferragosto, sono stati dedicati alla
sistemazione, per quanto è stato possibile, dell’organico di fatto.
Contestualmente è proseguita la messa a punto dell’approvvigionamento dei
dispositivi di protezione individuale, segnaletica a terra, materiale per l’igiene
personale. La conferma d’ordine per l’acquisto con determina del 5 agosto 2020,
nostro prot. n. 6551/2020, di gel igienizzante per le mani e Bacticyd spray. Come
avrete visto o vedrete è stata allestita una postazione per la pulizia delle mani in
corrispondenza di ogni aula.
Restituisco questo cronoprogramma, sviluppatosi di giorno in giorno, talvolta
di ora in ora, perché credo nella rendicontazione e anche per far comprendere
l’attenzione, non priva, talvolta, di una certa prontezza di riflessi, che ciò ha
comportato.
Da quando la clessidra si è rovesciata, all’indomani degli esami di Stato, i
granelli di sabbia sono scivolati via veloci sino alla fine di agosto. Il tempo appena
sufficiente a predisporre quanto necessario.
Non sono mancate proposte di incontro da parte di genitori in ordine
all’esigenza di capire meglio il significato dei Corsi di recupero a inizio settembre.
Sia chiaro: non ci si lamenta della bicicletta: non si addice al ruolo: si pedala
per quanto si può.
L’arrivo delle MAD (Messe a disposizione) è davvero impressionante, si
aggiungono alle neoistituite graduatorie provinciali che verranno gestite in una rete
tra l’USR per il Veneto, gli UST e le singole scuole, la nostra compresa.
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Politiche pubbliche
Già prima della pandemia erano necessarie e, a maggior ragione, lo sono
adesso, dopo la sua fase più acuta, politiche pubbliche ben orientate in alcune
direzioni quali:
1) il contrasto alla dispersione;
2) lo sviluppo dell’inclusione, in relazione alla diversabilità, ai disturbi specifici
di apprendimento, ai bisogni educativi speciali, in ordine al disagio sociale e
culturale;
3) la diffusione della competenza digitale;
4) il superamento dell’insegnamento trasmissivo e frontale a favore di esperienze
didattiche capaci di rendere gli studenti protagonisti del processo di
apprendimento;
5) la crescita dei valori costituzionali e di cittadinanza.
La ripartenza non può essere un tornare a prima, deve portare il segno di una
svolta.
Nell’ultimo anno si è rinforzata la nostra capacità di accogliere e integrare. Sia
per le certificazioni 104, sia per i DSA, sia per i BES. Un merito di quanti se ne
occupano, con competenza e sollecitudine, dalla Responsabile della Commissione
Inclusione ed Educazione alla Salute Professoressa Alessandra Gusso alla
Professoressa Andreina Giuliano, particolarmente impegnata nel Sostegno; un merito
anche del dialogo avviato con l’Ufficio Sostegno dell’UPS di Venezia.
Tra le cose meno appariscenti, ma non per questo meno importanti, i rapporti
con le educatrici del Comune di Venezia, i Servizi sociali e il nostro Sportello
all’ascolto.
Grazie alla collaborazione con il Comune di Venezia, sappiamo di una novità
che potrebbe coinvolgerci nei prossimi tempi, vale a dire una tendenza
all'incremento, nell’area metropolitana veneziana, di giovani provenienti soprattutto
dal Bangladesh, che potrebbe statisticamente comportare un aumento di richieste di
iscrizione di studenti provenienti da quel Paese all'ITIS "Carlo Zuccante": e ciò anche
in conseguenza di un incremento di immigrazione economica indotta dai lavori nei
quali negli ultimi due anni sono state impegnate ditte di Mestre e di Marghera per la
ricostruzione del ponte Morandi a Genova.
Genova e Venezia, due storiche Repubbliche marinare, oggi due moderne aree
metropolitane poste ai lembi della penisola, a ovest e a est, congiunte da una
solidarietà fondata sul lavoro, attraverso il progetto di ricostruzione del ponte
Morandi da parte dell’architetto Renzo Piano.
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Il quale, intervenendo all’inaugurazione a Genova lunedì 3 agosto – sotto
l’arco di un arcobaleno - ha pronunciato queste parole: “È un ponte di luce, da qui chi
viene dal Nord vede la luce che arriva dal mare. Penso al poeta Giorgio Caproni che
definisce Genova di ferro e di vento. Vorrei che questo ponte venisse visto così,
forgiato nel vento".
Ci sono state rappresentate due opportunità da parte dei Servizi sociali del
Comune di Venezia: 1) la messa a disposizione di mediatori linguistici; 2) risorse per
l'attivazione di corsi per adulti in presenza di genitori con limiti nella conoscenza
della lingua italiana.
Su questo dobbiamo costruire una progettualità e c'è l’esigenza di sottoporre
alla Commissione preposta a PTOF e a PdM una proposta di riconoscimento di
queste novità.
Nessun allarmismo, piuttosto attitudine ad affrontare i problemi con un pizzico
di capacità previsionale e programmazione degli interventi, al fine di evitare che
diventino delle emergenze di cui rendersi conto all'ultimo istante in una condizione di
affanno.
Quindi un episodio. È l’8 gennaio 2020. La scuola ha appena ripreso dopo le
vacanze natalizie. Il Professor Renzo Nalon, con ampio gesto del braccio, spalanca la
porta dell’ufficio, si affaccia ed esclama: “Dirigente, c’è un problema”. Io: “Dica”.
Lui: “Al Biennio, sotto le scale per l’uscita di sicurezza, pare che stanotte abbia
dormito qualcuno”. Io: “Forse è il caso di sentire i Servizi sociali del Comune di
Venezia”. Lui: “Sicuro?”. Io: “Direi di sì, è probabile che un Comune come quello di
Venezia abbia un servizio dedicato a questi aspetti”.
Cerco su Google il numero del centralino. Chiamo, chiedo di parlare con i
Servizi sociali, i quali mi danno il cellulare di una persona che fa parte del Pronto
intervento sociale che, nell’arco di un’oretta, ci raggiunge e prende in carico la
persona e le sue povere cose.
Poi lo Sportello all’Ascolto. Mi sembra che abbia funzionato bene, grazie ad
un psicologa che ha sentito l’esigenza, durante il Lockdown, di trasformare il servizio
dalla presenza alla distanza, riuscendovi con notevoli risultati, sino a 70 colloqui con
gli studenti. È bene attrezzarci per garantire la prosecuzione di questo importante
servizio già all’inizio del nuovo a.s.
Altrettanto, lo dico sin d’ora, per metterci avanti per tempo, dovremo fare per il
Medico Competente.
Questo tipo di “esperti esterni” vanno individuati all’inizio dell’a.s. C’è una
procedura indicata dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, quindi illustrata dalla
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Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 - applicativa della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
Finanziaria 2008, art. 40 - del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica
amministrazione riguardante il ricorso ai contratti di collaborazione occasionale e di
collaborazione coordinata e continuativa.
Relazioni sindacali
All’inizio ho fatto un cenno alla contrattualizzazione del rapporto di lavoro. Si
deve alla legge n. 421 del 23 ottobre 1992.
Non spetta a me giudicare lo stato delle relazioni sindacali. Per quanto posso
mi adopero perché siano costruttive.
Con la RSU non mancano divergenze, com’è normale, ricondotte sempre ad un
dialogo franco, nella distinzione dei compiti e dei ruoli, nella comune ricerca della
valorizzazione del lavoro pubblico e di ciò che è utile all’ITIS “Carlo Zuccante”.
Ringrazio di questo la Professoressa Simonetta Giacomin, la Professoressa Stefania
Roccaro, la Signora Silvia Zammattio.
So che, nell’a.s. 2019-2020, le relazioni sindacali sono state avviate
puntualmente. Ci tengo molto. È una forma di rispetto. Primo incontro in data 12
settembre, in genere dovrebbe avvenire non oltre il 15 settembre, anche se, purtroppo,
raramente accade.
Il contratto decentrato di Istituto, nella forma di una Nota aggiuntiva al
precedente - sottoscritto il 17 maggio 2019, con ricevuta di acquisizione da parte
dell’ARAN il 22 maggio 2019 e certificazione di compatibilità dei revisori in data 8
giugno 2019 – è stato sottoscritto in data 20 dicembre 2019, quindi, a seguito del
parere favorevole dei Revisori dei conti, approvato formalmente in data 18 febbraio
2020, prot. n. 1661.
Come ho già avuto modo di dire, se un contratto viene validato definitivamente
in data 8 giugno, come in precedenza era accaduto, cioè nel momento esatto in cui
finisce l’a.s., lo spirito di continuità, da un a.s. all’altro, da un dirigente scolastico
all’altro, deve portare ad immaginare, come abbiamo convenuto, di produrre una
Nota aggiuntiva circoscritta alla contrattazione sul Fondo di Istituto, dando per
acquisita la parte normativa.
Come avrete notato, coloro che sono stati coinvolti nelle attività previste dal
Fondo di Istituto hanno avuto una comunicazione scritta, a mia firma, con il dettaglio
del progetto e la precisazione dell’incarico, già a febbraio. Ed è chiaro il motivo: se
queste risorse servono ad incentivare il lavoro, più la formalizzazione degli incarichi
è precoce, maggiormente può essere efficace. Ha senso incentivare qualcosa che deve
ancora avvenire, non qualcosa che è già avvenuto.
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Anche a proposito del consuntivo della contrattazione decentrata di Istituto
con la RSU, a coloro che sono stati coinvolti, nei diversi incarichi, all’interno del
Funzionigramma, è stata inviata la comunicazione trasparente dei compensi (da me
effettuata, insieme alla DSGA, su SIDI, applicazioni MEF, applicazioni SPT, martedì
18 agosto).
Sempre a consuntivo, si sono svolti due incontri con RSU e OO.SS.
provinciali, in data 29 giugno e 1° luglio. È stata illustrata la situazione di alcuni
progetti che hanno comportato dei residui. Si è convenuto che i progetti devono
essere rendicontati, i residui distribuiti secondo alcuni criteri: in particolare, i progetti
di maggiore valore strategico e di maggiore impegno organizzativo, come
l’orientamento, dall’altro il lavoro dei Coordinatori di classe per l’oggettivo aggravio
verificatosi, durante l’a.s. 2019-2020, a causa della didattica a distanza.
Nell’a.s. 2019-2020 la rendicontazione sociale è entrata a far parte delle buone
pratiche della scuola. Si tratta di uno sviluppo del principio di trasparenza che
discende dalla Legge 241/1990 e che, nel corso del tempo, ha assunto il profilo della
accountability, a garanzia di una programmazione ben impostata. Per la verità la
Direttiva 11/2014 aveva previsto l'avvio della rendicontazione dall’a.s. 2016/2017.
Poi la nota MIUR n. 2182 del 28 febbraio 2017 l'ha differita di due anni, esattamente
allo scadere del triennio di vigenza del PTOF nell'a.s. 2018-2019. Senonché un
ulteriore riallineamento delle azioni ha fissato il termine temporale per la
rendicontazione sociale entro il dicembre 2019.
In tal modo si chiude un ciclo della programmazione didattica, avviato dal
Piano territoriale dell'offerta formativa (PTOF), quindi dal Rapporto di
Autovalutazione (RAV) sino al Piano di Miglioramento (PdM), per una maggiore
evidenza pubblica di quel che si fa in relazione all'esigenza di una restituzione al
contesto territoriale e all'utenza dei risultati ottenuti sulla base delle risorse investite e
dei progetti realizzati.
Mi è sembrato corretto assumere questa pratica in vista della conclusione di un
a.s. segnato dall'emergenza causata del Covid-19 e dall'adozione di metodologie
innovative come la didattica a distanza (DaD). Si è pensato ad uno modulo Google di
facile consultazione e compilazione sia per i docenti sia per il personale ATA.
Nel prendermi in carico il lavoro sul bonus ho potuto verificare come la cultura
della rendicontazione abbia bisogno di svilupparsi. Nonostante due Circolari con
indicazioni relative all’utilizzo di un modulo Google con scadenza a fine maggio e
poi entro l’8 giugno, ho dovuto ricostruire il puzzle tessera per tessera, frammento per
frammento, rivolgendomi direttamente ai Coordinatori dei progetti per avere
chiarimenti. Non molto diversamente mi risulta abbia dovuto fare la DSGA per
venire a capo dei progetti del FIS e di arricchimento dell’offerta formativa.
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La rendicontazione non deve essere vissuta come un controllo, ma come
un’esigenza di ciascuno al fine di comprendere meglio quel che si è fatto e come lo si
è fatto; deve diventare una prassi, una forma non di valutazione esterna, ma di
autovalutazione. C’è tempo e modo per migliorare. Miglioreremo.
Il ricorso ai moduli Google va anch’esso nella direzione della
dematerializzazione e costituisce un indubbio passo avanti anche per la
verbalizzazione dei Consigli di classe, rendendoli più ordinati, meglio articolati,
uniformi, pur salvaguardando la specificità dei contenuti.
Ottima l’attenzione che è stata dedicata dai Consigli di classe al tema privacy.
Sono stati fatti notevoli passi in avanti nel rendere l’attività conforme a quanto
previsto dal Regolamento UE 679 del 27 aprile 2016, recepito da D.Lgs. n. 101 del
10 agosto 2018 in vigore dal 19 settembre 2018.
Torno al punto. È un’ovvietà ma giova ripeterlo: i progetti già remunerati dal
Fondo di Istituto non possono esserlo attraverso il bonus.
Il dirigente scolastico, secondo quanto prevede il comma 127 della legge
107/2015, si esprime in relazione ai criteri indicati dal Comitato di valutazione
all’interno del plafond economico-finanziario messo a disposizione d’intesa con RSU
e OO.SS. provinciali.
Il Comitato di valutazione, nella seduta del 29 giugno 2020, ha messo a verbale
quanto segue: “Il Comitato di valutazione, in considerazione di un anno straordinario
come quello appena trascorso, di una progettualità emersa con maggiore rilievo
durante l’emergenza sanitaria, evidenzia di considerare il valore delle attività legate a
Cittadinanza e Costituzione anche in relazione al carattere orale della prova
dell’esame di Stato. In secondo luogo si segnala che quest’anno è stato pubblicato un
libro dedicato ai 50 anni dell’istituto, si ritiene che anche questa attività possa far
parte del novero dei progetti meritevoli del bonus. Infine si è attuata un’iniziativa, in
collaborazione con la Città Metropolitana, per valorizzare la memoria di
apparecchiature scientifiche e tecnologiche fino a creare un Museo, anch’essa
ritenuta degna di essere riconosciuta nel bonus”. A ciò si è aggiunta una
considerazione per il lavoro svolto dall’Ufficio tecnico.
Forse non tutti saranno stati contenti; ma le cose sono state fatte con questo
discernimento.
Un incontro con RSU e OO.SS. provinciali, in vista della riapertura del nuovo
a.s., è calendarizzato per il 31 agosto, per restituire il senso di quanto predisposto, in
tal modo valorizzando il punto c1 sulla sicurezza nell’ambito della contrattazione
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decentrata di istituto e per condividere un Protocollo di intesa in analogia con quello
promosso dal Ministero dell’Istruzione e dalle OO.SS. nazionali.
Credo che sia corretto riprendere la consultazione entro il 15 settembre. La
precocità delle determinazioni, possibilmente entro il 30 novembre, è al servizio del
conferimento, in forma iscritta, degli incarichi, come già è avvenuto nell’a.s. 20192020, per l’effetto incentivante che essi possono avere a favore dell’arricchimento
dell’offerta formativa e di un migliore funzionamento gestionale e organizzativo.
Bisogna sapere che ogni ritardo va nella direzione opposta.
I collaboratori
Come sapete al dirigente scolastico spetta il compito di conferire degli
incarichi. Lo ha spiegato il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 25, comma 5:
"Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente
può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici
compiti".
Più di recente il punto è stato ripreso dalla Legge 107 del 13 luglio 2015,
comma 83: "Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico
dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di
supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica".
Desidero ringraziare, in modo non formale, ma autentico e sincero, la
Professoressa Silvia Giantin e i Professori Marco Manfrin e Cristiano Massaro per la
loro preziosa e fattiva collaborazione, in tutti gli aspetti della vita scolastica e
specialmente, devo dire, in virtù delle loro competenze tecniche, nell’ambito della
predisposizione dell’organico di diritto.
Ringrazio il Professor Renzo Nalon. Come forse qualcuno mi ha sentito dire:
dietro quella bonomia, non c’è solo bonomia, c’è anche un pezzo di storia vissuta
dell’ITIS “Carlo Zuccante”, la figura di un docente che ha saputo promuovere la
coesione, anche per la sua conoscenza, sia del Biennio sia del Triennio, considerando
entrambi come parti un’unica scuola.
Negli ultimi giorni prima delle ferie il Professor Renzo Nalon si è occupato del
Museo con l’Assistente tecnico Andrea De Rossi. Prima non c’era, adesso c’è, un
Museo dell’ITIS “Carlo Zuccante”. A mia volta ho verificato un interessamento da
parte del Direttore Antonio Rigon del Museo del ‘900, nonché della Soprintendenza
Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e laguna.
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Un’immagine dei lavori per l’allestimento del nuovo Museo dell’ITIS “Carlo
Zuccante”, inizio luglio 2020/1.

Un’immagine dei lavori per l’allestimento del nuovo Museo dell’ITIS “Carlo
Zuccante”, inizio luglio 2020/2.

Un’immagine del nuovo Museo dell’ITIS “Carlo Zuccante”, 31 luglio 2020/3.
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Un’immagine del nuovo Museo dell’ITIS “Carlo Zuccante”, 31 luglio 2020/4.

Un’immagine del nuovo Museo dell’ITIS “Carlo Zuccante”, 31 luglio 2020/5.

Un’immagine del nuovo Museo dell’ITIS “Carlo Zuccante”, 31 luglio 2020/6.
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Mi farebbe piacere che coloro che vanno in pensione continuassero a sentirsi
legati all’ITIS “Carlo Zuccante”. Ci sarebbe un’idea che non so se avremo le forze
per sviluppare: un’Associazione di Amici dell’ITIS “Carlo Zuccante”, che raccolga
ex alunni, ex docenti, ex personale ATA.
Con questo semplice messaggio: se hai fatto parte dell’ITIS “Carlo Zuccante”
rimani parte dell’ITIS “Carlo Zuccante”.
Spero che, prima o poi, sia possibile presentare il libro del Professor Mauro
Pitteri per il quale, dopo la stampa conclusa a gennaio, ci si proponeva un incontro
per l’8 aprile che ovviamente è saltato e rinviato a data da destinarsi.
Ringrazio le Professoresse Tiziana Carotenuto, Elga De Rossi, Federica Paiaro
e il Professor Antonio Andrea Trevisanato per aver accettato questa nuova avventura
nella quale si sono gettati con slancio. Frutto di una consultazione che ho avviato
martedì 7 e concluso venerdì 10 luglio.
La Professoressa Tiziana Carotenuto in qualità di 1° Collaboratore con
funzioni vicarie.
La Professoressa Elga De Rossi in qualità di Referente di plesso della sede del
Biennio.
La Professoressa Federica Paiaro in qualità di 2° Collaboratore.
Il Professor Antonio Andrea Trevisanato in qualità di Referente di plesso della
sede del Triennio.
C’è un’antica disputa: per nuotare, occorre prima imparare o è meglio buttarsi
nell’acqua? Per loro ha funzionato, mi sembra efficacemente, la seconda soluzione.
E anche di questo li ringrazio.
Ricordo a me stesso che sempre più la scuola dell’autonomia si fonda su una
programmazione coordinata e integrata: dall’Atto di indirizzo del dirigente scolastico
al Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), dal Piano annuale delle attività
all’Organigramma ovvero al Funzionigramma, sino alla Rendicontazione sociale
(RS), dal Piano di Miglioramento (PdM) al Piano per la Formazione, dal Piano
Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ai Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO, ex Alternanza Scuola-Lavoro) nella scuola secondaria
superiore, dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) al Fondo di Istituto (FIS), quindi
alla contrattazione d’Istituto con la Rappresentanza sindacale unitaria (RSU) e le
OO.SS. provinciali, sino, ultimo ma non ultimo, al Programma Annuale (PA).
Un punto nevralgico di questa programmazione è l’INVALSI, di cui per l’ITIS
“Carlo Zuccante” si sono occupate, sinora, la Professoressa Tiziana Carotenuto e la
Professoressa Federica Paiaro.
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Ogni disciplina, ovviamente, è fondamentale, non tutte sono discipline di
indirizzo. Nell’ITIS “Carlo Zuccante” lo sono Informatica ed Elettronica. La
Professoressa Elga De Rossi insegna Informatica e il Professor Antonio Andrea
Trevisanato insegna Elettronica.
Qui è la spiegazione dell’orientamento verso una scelta motivata dalle qualità
dei singoli, ma anche da ragioni strutturali, di sostanza.
In questo caso siamo nell’ambito della valorizzazione delle competenze STEM
(Science, Technology, Engineering and Mathematics), il cui rilievo è evidenziato
anche in sede europea.
Essere l’ITIS “Carlo Zuccante”
Nel corso dell’ultimo a.s. ho avvertito una certa tendenza ad affermare le
ragioni dei singoli Dipartimenti. Vorrei limitarmi ad osservare che prima dei
Dipartimenti c’è l’ITIS “Carlo Zuccante”, e magari, subito dopo, dal punto di vista
degli organi collegiali, i Consigli di classe, obbligatori dal 1974, mentre i
Dipartimenti sono facoltativi dal 2010.
Le discussioni non mi sorprendono. Fanno parte della vita, anche di quella
scolastica. Insieme al gusto per il confronto, è bene coltivare il valore della
condivisione. L’esperienza mi ha insegnato che più del martello possono il cacciavite
e la lima. Di tanto in tanto è bene stringere una vite, smussare qualche spigolo ad
angolo retto.

La targa di un condominio in via Bissuola.

53

Confrontiamoci pure su tante questioni. Uniamoci su quelle strategiche. Una di
queste è l’orientamento, tutto, in ingresso, in itinere, in uscita. Mi fa piacere che a
consuntivo con la RSU si sia condiviso di dare un segnale per l’utilizzo dei residui in
particolare a favore dell’orientamento in entrata. La squadra dei docenti coinvolta è
davvero significativa e questa è una attività che va a beneficio di tutti.
Avverto qua e là preoccupazioni su eventuali rischi di una possibile perdita, in
prospettiva, della titolarità, di una eventuale futura soprannumerarietà. Se i timori ci
sono, vanno rispettati. Ma non si tratta solo di contenderci degli spazi o dei ruoli
all’interno dell’ITIS “Carlo Zuccante”. Si tratta anche della capacità attrattiva che
tutti insieme siamo in grado di esercitare fuori dell’ITIS “Carlo Zuccante”. I margini
ci sono.
Non so perché nel passato si sia determinata una situazione che produce adesso
forse un’ansia, peraltro giustificata, per la manutenzione ordinaria e straordinaria.
Perché l'ITIS "Carlo Zuccante", dotato come poche altre scuole di una straordinaria
aspirazione laboratoriale, al 1° settembre 2019 fosse ancora privo del Wi-Fi.
Nessuna osservazione verso nessuno. La responsabilità è sempre del dirigente
scolastico pro tempore. Mi faccio carico di tutto e, nello stesso tempo, vedo che,
nell'area metropolitana veneziana, una delle 12 aree metropolitane del Paese,
nell'arco non di anni, ma di qualche mese, non ci si è limitati ad esprimere degli
auspici, ma ci si è adoperati per rendere possibile la realizzazione del primo ambiente
di apprendimento, almeno nelle sue premesse edilizie e strutturali, cui dovranno
seguire gli arredi.
Una collaborazione con la Città Metropolitana di Venezia sostanzialmente fifty
fifty, metà a carico della Città Metropolitana di Venezia, metà carico dell'ITIS "Carlo
Zuccante". Non esiste più un prendere senza dare, esiste la partnership, la
compartecipazione, la programmazione condivisa.
Le fondamenta della casa comune
Ecco, eviterei l’attitudine a spaccare il capello in quattro, tra Biennio e
Triennio, riqualificazione del vecchio e promozione del nuovo. Rendiamoci conto
tutti che, nell’ITIS “Carlo Zuccante”, vi è un Corso Diurno, ma anche un Corso
Serale, Percorso di Secondo Livello, con metodologie didattiche che, nell’esperienza
della DaD, hanno mostrato capacità avanzate. Ringrazio di questo tutti i docenti del
Corso Serale a partire dalla Responsabile Michela Tochet.
Mi torna in mente una frase scritta nel PowerPoint per il Collegio dei docenti
del 29 ottobre 2019: “non dobbiamo occuparci delle beghe di pianerottolo; ma delle
fondamenta della casa comune, l’ITIS “Carlo Zuccante” per il prossimo triennio”.
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Diamoci il tempo e il modo per farlo e i risultati non mancheranno. Dopodiché,
massimo rispetto per tutti, per il pluralismo delle idee e delle convinzioni. Ma nostro
dovere è anche perseguire una sintesi, produrre, lo ripeto, un fare ben istruito.
Con l’Ente locale a noi prossimo, la Città Metropolitana di Venezia, abbiamo
impostato una collaborazione, come deve essere e come si conviene che sia tra
autonomie - autonomia scolastica e autonomia locale - per quanto interdipendenti.
Sin dall’inizio dell’a.s. 2019-2020. In data 17 settembre, il primo incontro. Si
conviene una lettera che parte il giorno successivo, 18 settembre, mettendo in
evidenza i primi problemi. Ecco qualche passaggio.
“1. Biennio: ammaloramento strutturale e problematici lavori in corso: ospitiamo un
cantiere, scuola capofila I.I.S “Luigi Stefanini”, con finanziamento e appalto del
MIUR nell’ambito del progetto Bella scuola. È bene vigilare insieme perché i lavori
siano corrispondenti a quanto previsto dalle obbligazioni contrattuali.
2. Biennio dell’ITIS “Carlo Zuccante”, tema sicurezza: escalation di furti, effrazioni,
con scasso dei distributori di bevande, rilevanti danni al patrimonio pubblico e
conseguentemente a carico di quanti frequentano il plesso tra docenti, personale ATA
e studenti, i quali sono penalizzati dallo stillicidio di questi atti criminosi. Proposta:
videosorveglianza e chiusura del cancello del parcheggio con utilizzo del
telecomando? Entrambe le soluzioni?
3. In un ITIS come il “Carlo Zuccante” che prepara a profili professionali
estremamente innovativi e avanzati nel campo dell’informatica e dell’automazione,
manca tuttora il Wi-Fi, sia al Biennio sia al Triennio.
4. Pacchetto per la manutenzione ordinaria: i bagni al triennio; infiltrazioni lucernaio
aula magna; condizioni esterne lato via Vespucci; controllo staticità dell’aula nel
Biennio di Religione.
L’ITIS “Carlo Zuccante” è una scuola di qualità sia sul piano della formazione
generale sia su quello della preparazione dei profili professionali, con alle spalle una
storia di prestigio che si è sviluppata nel corso dell’ultimo mezzo secolo; come tutte
le cose ha bisogno di cura e di un po’ di manutenzione; siamo certi che questa
rinnovata collaborazione tra scuola ed Ente locale metropolitano consentirà di
impostare una programmazione efficace in grado di affrontare e risolvere le criticità
evidenziate”.
Non tutto è ancora corrispondente alle attese; ma qualcosa è stato fatto.
Dopo gli approfondimenti, sono partiti i lavori per il Wi-Fi, dal 16 dicembre al
Biennio, dal 7 gennaio al Triennio. Con attenzione alla sicurezza, coinvolgimento
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dell'RSPP e redazione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
(DUVRI), secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008, modificato dal
D.Lgs. 106 del 3 agosto 2009. In coerenza con l'Atto di indirizzo e il PTOF
relativamente alla priorità della competenza digitale.

Biennio, transennamento per inibire l’accesso al piano dove si stavano svolgendo i
lavori nel settembre 2019.
Lo scorso 30 luglio (prot. n. 6447) la conferma d’ordine per l’acquisto di
dispositivi di rete Wi-Fi e per la dorsale della rete d’istituto.
Dal 18 maggio sino al 26 giugno - con rinnovo delle bandiere all’ingresso,
siccome contano anche le piccole cose - sono iniziati i lavori edilizi al Biennio per il
primo ambiente di apprendimento. Quello che era una specie di magazzino di
robivecchi, un accumulo disordinato di vecchie apparecchiature abbandonate e
arrugginite, è stato sgomberato - sono occorsi diversi giorni - completamente
risistemato con nuova pavimentazione, intonaci, imbiancatura, rifacimento
dell’impiantistica, aria condizionata.
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Lunedì 3 agosto 2020, lavori al Biennio da parte della Città Metropolitana di
Venezia.
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Biennio, 17 agosto, dopo una nuova mano di bianco.

Biennio, 17 agosto, l’ex vasca dei pesci.
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Lunedì 13 luglio, Biennio, le bandiere precedenti.

59

19 Agosto 2020, le nuove bandiere al Biennio.
Dovremo proseguire nelle dismissioni di quel che non serve più. Ciò che ha un
valore storico merita il Museo, ciò che è un groviglio di ferri inutilizzabili compete
alla procedura prevista nel D.I. 129 del 28 agosto 2018, art. 33, Eliminazione dei beni
dell’inventario, art. 34, Vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili.
Anche questo contribuisce a produrre ordine, pulizia, salute e sicurezza.
Desidero chiarire, come già ho fatto in sede di Consiglio di Istituto, che sugli
ambienti di apprendimento abbiamo pensato di procedere con gradualità, quindi
iniziando con una prima aula.
Nella lettera alla Città Metropolitana di Venezia del 9 gennaio 2020 (prot. n.
163/2020), facendo seguito alla precedente lettera del 18 settembre 2019, si è scritto:
“Abbiamo già insediato un gruppo di lavoro, perché l’idea maturi, com’è giusto, in
stretto rapporto con le professionalità del corpo docente”.
Un gruppo di lavoro di scopo e a tempo: chiamato a dare alcune prime
indicazioni. Non già una struttura parte del Funzionigramma e dell’Organigramma.
Com’è stato anche per il gruppo di lavoro che in maggio ha proposto qualche
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riflessione sul tema della valutazione formativa nella DaD.
Poi c'è stato evidentemente un equivoco tra Triennio e Biennio. Me ne
dispiaccio. Si è optato per il Biennio per una considerazione di merito, che ho
illustrato al Consiglio di Istituto, in relazione a un principio di ordine logico, ma
anche di contenuto per l'orientamento.
La Città Metropolitana di Venezia, inoltre, ha stanziato un contributo, che,
unito al nostro, consente l’arredo della nuova aula, non solo in senso architettonico,
anche dal punto di vista della dotazione informatica.
Dico subito che gli oggettivi tempi tecnici non consentono, purtroppo, di
concludere tutto il lavoro necessario entro l’inizio di settembre; è bene saperlo,
abbiamo lavorato questa estate e continueremo a farlo per restituire al più presto
questa nuova aula al suo pieno utilizzo. Inoltre non è semplice individuare le ditte che
siano in grado di garantire la provvista degli arredi adatti agli ambienti di
apprendimento; è già stato tanto riuscire a risistemare l’aula entro agosto, confidiamo
di concludere quanto necessario al più presto, ma, a questo punto, oltre il termine di
avvio del nuovo a.s.

Foto dell’aula dove sarà avviata l’esperienza dell’ambiente di apprendimento al
Biennio, come appariva subito dopo lo sgombero, prima dell’inizio dei lavori edilizi,
da parte della Città Metropolitana di Venezia, in data 11 maggio 2020/1.
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Foto del 20 maggio 2020/2.

Foto del 26 maggio 2020/3.

Foto del 15 giugno 2020/4.
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Foto del 26 giugno 2020.

Biennio, 17 agosto, dopo la sistemazione del corridoio che porta al futuro ambiente
di apprendimento.
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Biennio, 17 agosto, via una piccola piccola barriera architettonica precedente.

Biennio, 17 agosto, le nuove dotazioni.
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Raccomando a tutti la lettura della relazione, in data 9 luglio u.s., del Professor
Enrico Minosso, come docente sub-consegnatario del laboratorio LEN5, nell’atto
di riconsegnare alla DSGA materiali, attrezzature e strumentazione: un documento
di cui tener conto, per l’invito ad assumere, fino in fondo, l’impegno a favore di
una progressiva ma determinata riqualificazione dei Laboratori.
Meglio sollecitare che essere sollecitati; ma ho imparato dall’esperienza che
chi ci sollecita ci aiuta a vedere meglio i problemi, per affrontarli e, possibilmente,
risolverli. Lo spirito, almeno, penso sia questo.
Non di rado, nel nostro Paese, sentiamo qualcuno, chiamato ad una
responsabilità, che, invece di assumersela, la scarica su altri. O che, accettando un
incarico, pretende di disconoscere quello che è stato fatto prima, come se si potesse
dare un ulteriore sviluppo senza presupposti e premesse precedenti. Non è il mio
caso. Mi faccio carico di tutta quanta l’eredità. Anzi ne sono fiero, a partire dai
pionieri, i presidi Carlo Zuccante e Giuseppe Morra.
Ma se siamo qui a ragionare dell’urgenza di una riqualificazione complessiva
dell’ITIS “Carlo Zuccante” è perché davvero è venuto il momento di crederci e di
provarci.
Un altro limite del nostro amato Paese è la scarsa propensione a prendere sul
serio la programmazione. Come mi è capitato di riferire sempre al Consiglio di
Istituto: non è vero, non è mai stato vero, che i soldi non ci sono. Le risorse sono
sempre limitate, anche quando consistenti, figuriamoci quando non lo sono. Bisogna
fare con quello che c’è, compiendo delle scelte. Però attenzione: per venire a capo di
problemi accumulati negli anni, occorre una programmazione adeguata.
Nell’ultimo Consiglio di Istituto del 30 giugno una certa cifra è stata investita.
Compreso il Laboratorio LEN4 (determina con prot. n. 5693 del 26 giugno 2020,
stipula con prot. n. 6199 del 15 luglio 2020).
Allo stesso tempo, con l’Ufficio tecnico, non abbiamo mai smesso di
impegnarci per sbloccare e velocizzare gli acquisti, in ottemperanza alle deliberazioni
assunte dal Consiglio di Istituto. Si è lavorato a luglio e ad agosto per far partire
l’acquisto di materiale per la didattica, prot. nn. 6745, 4746, 6747 del 13 agosto 2020.
Bisogna creare le condizioni perché sia così ogni anno e negli anni a venire.
Fare buona amministrazione non significa non spendere, ma esattamente il contrario:
spendere bene. Così può prodursi un’inversione di tendenza. Vale a dire con tenacia e
continuità.
Aggiungo una considerazione che conto di portare anche all’attenzione del
Consiglio di Istituto. Dobbiamo cercare di trarre un beneficio dalla legislazione più
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recente relativamente all’attività negoziale. Penso, in particolare, al D.I. 129 del 28
agosto 2018, che ha superato il D.I. 44 del 1° febbraio 2001. E alla Circolare MIUR
del 5 gennaio 2019, prot. n. 74, che esamina le principali novità rispetto al precedente
D.I. 44/2001 ed espone gli orientamenti interpretativi concernenti le disposizioni
contenute nel nuovo Regolamento.
Ancora, la Nota Miur n. 1711 del 28 gennaio 2019, Istruzioni di carattere
generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii) - Quaderno n. 1 e Appendice. Al fine di fornire istruzioni di carattere
generale relative all’applicazione del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016),
il Quaderno n. 1 contiene raccomandazioni di comportamento, elaborate con lo scopo
di semplificare ed orientare le Istituzioni scolastiche nell'ideazione strategica,
nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
O come la Nota Miur prot. 2348 del 6 febbraio 2019, sull’Aggiornamento del piano
dei conti delle istituzioni scolastiche (Allegato 1, nota MIUR prot. n. 25674 del 20
dicembre 2018).
Il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione
e l’innovazione digitale - ha previsto modifiche del Codice dei contratti pubblici,
introducendo, in via transitoria, fino al 31 luglio 2021, una nuova disciplina degli
affidamenti di lavori, servizi e forniture, che prevede l’affidamento diretto per
prestazioni fino a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle
soglie di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 50/2016.
È una materia da approfondire nella sede pertinente del Consiglio di Istituto
con lo scrupolo del massimo rispetto della norma, della trasparenza e della
correttezza delle procedure.
Riformulare il PTOF
Il PTOF, come detto in precedenza, dovrà essere aggiornato entro il 31 ottobre,
considerando, tra l’altro, l’introduzione dell’insegnamento di Educazione civica e
della DaD (ovvero della DDI) sulla quale voglio ricordare il lavoro già prodotto da un
gruppo di cui hanno fatto parte:
alcuni Coordinatori dei Dipartimenti (Tiziana Carotenuto e Andrea Morettin);
il Referente di plesso che ha seguito il gruppo di lavoro per l'avvio con la Città
metropolitana per gli ambienti di apprendimento (Cristiano Massaro);
una rappresentanza della Commissione PTOF nonché del gruppo di lavoro sulla
Rendicontazione sociale (Silvia Giantin, Marco Manfrin);
la Responsabile del Corso serale e della Commissione secondo livello (Michela
Tochet);
l'Animatore digitale (Alberto Bulzatti);
una figura rappresentativa del Consiglio di Istituto (Alessandra Milani);
una figura competente sul tema Disabilità (Andreina Giuliano);
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una figura del gruppo di lavoro INVALSI nonché NIV (Federica Paiaro).
In tal modo si è condivisa l'opportunità di dotarsi di alcuni indirizzi e di alcune
regole, in ordine al modo di impostare la didattica a distanza, tenendo conto, nei
limiti del possibile, di una valutazione di tipo formativo.
Come già ho ricordato, lo scorso 7 agosto, è uscito il DM 89 con l’Adozione
delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro
dell’Istruzione n. 39 del 26 giugno 2020, con l’Allegato A, Linee guida per la
Didattica digitale integrata.
Tali Linee guida riprendono, in gran parte, le indicazioni sulla didattica a
distanza della nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388.
In particolare il Piano per la didattica digitale integrata (DDI) deve essere
adottato nelle scuole secondarie di secondo grado anche in previsione di una
eventuale adozione della didattica digitale in modalità integrata con quella in
presenza. Il relativo Piano dovrà essere allegato al PTOF e, al contempo, dovrà essere
fornita una comunicazione alle famiglie e agli studenti sui suoi contenuti in modo che
tutte le componenti della comunità scolastica siano coinvolte.
Andrà proseguito il lavoro già avviato all’ITIS “Carlo Zuccante” di rilevazione
del fabbisogno di tablet, pc e connessioni, durante la sospensione dell’attività
didattica in presenza, che potrebbero servire per l’attuazione del Piano. Con l’arrivo
dei nuovi studenti delle classi prime, infatti, potrebbe essere necessario integrare le
dotazioni.
Per quanto riguarda i docenti, le Linee guida pongono attenzione anche a quelli
a tempo determinato e ai supplenti: la rilevazione del fabbisogno riguarda, infatti,
anche loro, dato che non hanno accesso alla Carta del docente che consente agli
insegnanti di acquistare hardware per la didattica.
Un’attenzione particolare è riservata agli studenti con disabilità e con bisogni
educativi speciali.
Nel caso in cui, nelle scuole di secondo grado, sia attivata la DDI come
metodologia complementare, per gli studenti con disabilità va privilegiata la didattica
in presenza con il loro docente di sostegno. Nel caso di lezioni in DDI
complementari, chi segue a distanza dovrà fare lo stesso orario della classe. In caso di
eventuali, non auspicabili, situazioni di chiusura, a causa di un peggioramento delle
condizioni epidemiologiche e di DDI generalizzata, le lezioni saranno in modalità
sincrona per tutto il gruppo classe e dovrà essere garantito un orario minimo: almeno
10 ore settimanali per le classi prime della primaria, almeno 15 per le scuole del
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primo ciclo (primarie, tranne le classi prime, e secondarie di primo grado), almeno 20
per il secondo grado.
Il documento sottolinea l’importanza di favorire la formazione dei docenti e di
tutto il personale scolastico sulla competenza digitale.
Protezione civile in campo educativo
Durante il Lockdown non c’è stato DPCM che non abbia ribadito che: “i
dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività
didattiche, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle esigenze degli
studenti con disabilità”.
Una consegna diretta dal Governo ai dirigenti scolastici. Un presidio, in forme
analoghe e diverse, in campo educativo, a quello garantito, in altro ambito, dalla
Protezione civile.
Per quanto ho potuto, ho cercato di seguire la didattica a distanza e, in
relazione alle responsabilità affidate ai DS dai DPCM, di dare qualche indicazione
operativa.
L’Allegato A, Linee guida per la Didattica digitale integrata, per ciò che
riguarda l’uso del Registro Elettronico durante la DaD, ha evidenziato che: “Per il
necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei
docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro
elettronico, così come per le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei
compiti giornalieri” (p. 5).
Nella Lettera del dirigente scolastico ai docenti dell’ITIS “Carlo Zuccante”
del 14 marzo (Circolare 312, prot. n. 2469/2020, a circa due settimane dall’inizio
della didattica a distanza), ad un certo punto è scritto: “Il Registro è anche un modo,
non burocratico, per annotare le attività. Consente una tracciabilità e una
rendicontazione. Secondo me è bene che voi risultiate ‘presenti’, anche se a distanza,
e, per quanto possibile, teniate conto degli studenti presenti e degli assenti. Sulle
assenze degli studenti: al di là dell’annotazione, informare le famiglie mi pare una
cosa opportuna da fare. Anzi colgo l’occasione per ribadire quanto sia decisiva, per la
didattica a distanza, una relazione fertile tra docenti e famiglie”.
Ha spiegato ancora l’Allegato A: “Anche con riferimento alle attività in DDI,
la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più
laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità di
assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di
insegnamento/apprendimento” (p. 8).
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Nella Lettera del dirigente scolastico ai docenti dell’ITIS “Carlo Zuccante”
del 14 marzo si è osservato che: “la valutazione deve essere tempestiva e trasparente.
Pertanto va comunicata; perché ha una funzione educativa, serve agli studenti per
formarsi un’idea del proprio grado di avanzamento, per comprendere i propri margini
di miglioramento”.
Sempre l’Allegato A: “In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva
delle evidenze empiriche osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune
rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente formativa in grado di restituire
una valutazione complessiva dello studente che apprende (p. 8).
Nella Comunicazione n. 359 del 9 maggio 2020 (prot. n. 3707/2020), Verso gli
scrutini, con serenità, si aggiungeva: “In questi mesi sono uscite qualificate
considerazioni, in particolare da parte della dirigente tecnica Franca Da Re dell’USR
per il Veneto, su come prendere nota, su come lasciare traccia di questo lavoro,
redigendo un diario di bordo, o un quaderno, o un file”.

L’a.s. 2019-2020, per me, è stato anche un anno di prova con 50 ore di formazione
con moduli per singoli gruppi-classe di 25 ore composti da 25 DS neoassunti più 25
ore in gruppi di 3 neo-DS coordinati da un tutor (nel mio caso, la dirigente
scolastica Emanuela Cecchettin, un’ottima guida). Venerdì 14 febbraio 2020, tra le
ore 9 e le ore 13, presso il Liceo “R. Franchetti”, Ambienti di apprendimento, le
innovazioni e i processi di valutazione con la Dirigente tecnica Franca Da Re
(nell’immagine); nel pomeriggio, tra le ore 14 e le ore 18, La sicurezza degli
ambienti di lavoro e i compiti della dirigenza scolastica con il Referente USRV per
salute e sicurezza Alberto Cesco-Frare. Due temi centrali. Il Decreto di conferma in
ruolo, da parte del Direttore Generale dell’USR per il Veneto, in data 17 agosto u.s.
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Non vorrei portare troppa acqua al mio mulino: tuttavia direi che ci siamo. Poi
massimo rispetto della libertà di insegnamento, sostantivi entrambi fondamentali.
Come ricordavo, un gruppo di lavoro sulla valutazione formativa nella DaD ha
elaborato un documento sottoposto al Collegio dei docenti del 22 maggio, un testo
agile, per punti, che ha tenuto conto del quadro normativo, della concreta esperienza
in atto, di documenti e materiali che sono stati prodotti attraverso diverse fonti.
Non Linee guida, le quali, com’è giusto, spettano al Ministero dell’Istruzione;
ma una prima riflessione che potrà essere ulteriormente ripresa dopo le Linee guida
del Ministero dell’Istruzione per la rivisitazione del PTOF.
Sulla Educazione civica
Riprendo i punti essenziali.5
Forse è il caso di precisare che Educazione civica non è una novità.
L’insegnamento, in una sua prima formulazione, nasce grazie ad una felice
intuizione di Aldo Moro, ministro della Pubblica Istruzione tra il 19 maggio 1957 e il
15 febbraio 1959, con il DPR 585 del 13 giugno 1958.
Cfr. Legge n. 92 del 20 agosto 2019, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione
civica. Art. 2 Istituzione dell'insegnamento dell'educazione civica. 1. Ai fini di cui all'articolo 1, a
decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente
legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione è istituito l'insegnamento trasversale
dell'educazione civica, che sviluppa la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili
sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società. Iniziative di sensibilizzazione alla
cittadinanza responsabile sono avviate dalla scuola dell'infanzia. 3. Le istituzioni scolastiche
prevedono nel curricolo di istituto l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, specificandone
anche, per ciascun anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi
nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il
predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare
il curricolo. 5. Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è affidato l'insegnamento
dell'educazione civica, un docente con compiti di coordinamento. 6. L'insegnamento trasversale
dell'educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
2009, n. 122. Il docente coordinatore di cui al comma 5 formula la proposta di voto espresso in
decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione
civica. 7. Il dirigente scolastico verifica la piena attuazione e la coerenza con il Piano triennale
dell'offerta formativa. 8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare incrementi o
modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario
obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento di
cui al comma 5 non sono dovuti compensi, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati, salvo che la contrattazione d'istituto stabilisca diversamente con oneri a
carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.
5
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Cinquant’anni più tardi, Educazione civica si trasforma in Cittadinanza e
Costituzione, a sua volta inserita nelle scuole di ogni ordine e grado dal DecretoLegge 1° settembre 2008, n. 137, convertito nella Legge 169 del 30 ottobre 2008.
La stessa valutazione del comportamento, come ha previsto il D.Lgs. 62/2017,
“si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle
studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti
approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali” (art. 1,
comma 3).
Sempre secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 62/2017, nell’art. 17, comma 10,
Cittadinanza e Costituzione è diventata parte del colloquio per il nuovo Esame di
Stato nel secondo ciclo, da inserire nell’offerta didattica e nella Relazione del 15
maggio, quest’anno prorogata al 30 maggio.
Ora, la nuova Legge 92 del 20 agosto 2019, approvata con unanime suffragio
da parte del Parlamento, fissa - cosa che prima non c’era - un orario, non inferiore a
33 ore annue, per ciascun anno di corso, da svolgersi nell'ambito del monte-orario
obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.
Occorre immaginare un’integrazione del PTOF, anche sotto il profilo del Piano
per la formazione, quindi un aggiornamento del Funzionigramma comprensivo di
Organigramma, coinvolgendo il Collegio dei docenti, il quale provvede,
nell’esercizio dell’autonomia di sperimentazione di cui all’art. 6 del DPR 275/1999,
ad integrare, nel curricolo di Istituto, gli obiettivi specifici di apprendimento delle
singole discipline con i risultati e traguardi specifici per l’Educazione civica,
utilizzando, per la loro attuazione, l’organico dell’autonomia, definendo i criteri di
valutazione degli apprendimenti e del comportamento.
Costituzione, sostenibilità, benessere
Un lavoro preparatorio è già in atto. Titolare dell'insegnamento trasversale di
Educazione civica sono i docenti abilitati nelle discipline giuridiche ed economiche,
ove disponibili nell’ambito dell’organico dell’autonomia.
In ciascuna classe viene individuato, tra i docenti a cui è affidato
l'insegnamento di Educazione civica, un docente con compiti di coordinamento.
Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento non sono dovuti compensi,
indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo che la
contrattazione d'Istituto - come mi auguro - stabilisca diversamente con oneri a carico
del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.
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Qualora il docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche sia presente
in organico dell’autonomia, ma non sia già contitolare del Consiglio di classe, egli (o
ella) potrà assumere il coordinamento della disciplina per una o più classi, fatta salva
la necessità che in esse si crei uno spazio settimanale in cui, anche in compresenza
con altri docenti, possa procedere alla didattica di Educazione civica all’interno della
quota oraria settimanale, o all’interno della quota di autonomia eventualmente
attivata, nelle modalità approvate dal Collegio dei docenti.
Ne deriva che, in questo caso, il coordinatore, ovvero la coordinatrice di
Educazione civica, in quanto titolare di un insegnamento aggiuntivo, entra a far parte
a pieno titolo del Consiglio o dei Consigli di classe in cui opera.
L'insegnamento trasversale di Educazione civica è oggetto delle valutazioni
periodiche e finali previste dal D.Lgs. 62 del 13 aprile 2017 e dal 122 del DPR del 22
giugno 2009.
Il docente coordinatore o la docente coordinatrice formula la proposta di voto
espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato
l'insegnamento di Educazione civica (primo e secondo ciclo, con esclusione della
scuola primaria); il Collegio dei docenti integra i criteri di valutazione degli
apprendimenti presenti nel PTOF, individuando gli specifici indicatori riferiti
all’insegnamento di Educazione civica e gli strumenti condivisi di rilevazione.
Il voto di Educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o
all’esame di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione e alle classi terze, quarte e
quinte degli Istituti secondari di secondo grado, nonché all'attribuzione del credito
scolastico.
In sede di valutazione del comportamento dello studente da parte del Consiglio
di classe, si può tener conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del
nuovo insegnamento di Educazione civica, tanto nel primo quanto nel secondo ciclo
di istruzione, per il quale il D.Lgs. n. 62/2017 nulla ha aggiunto a quanto già previsto
dal DPR n. 122/2009.
Scuola e famiglia (art. 7): al fine di valorizzare l'insegnamento trasversale di
Educazione civica e di sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza responsabile, la
scuola rafforza la collaborazione con le famiglie, anche integrando il Patto educativo
di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del DPR 24 giugno 1998, n. 249.
Proviamo a rileggere alcuni passaggi della legge 92/2019.
Art. 1, Principi, comma 2: “L’educazione civica sviluppa nelle istituzioni
scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione
europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di
legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al
benessere della persona”.
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Costituzione italiana, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale,
diritto alla salute e al benessere della persona.
Non sfugge a nessuno come diritto alla salute e il diritto al benessere della
persona siano aspetti che assumono un particolare rilievo dopo la fase più acuta di
una emergenza sanitaria di dimensione globale.
Di qui l Team di Educazione civica, composto, nell’ITIS “Carlo Zuccante”,
dalle Professoresse Maria Concetta Di Pietro, Sandra Girotto, Mariateresa Ieraci,
Giovanna Marra.
Mi sono permesso di esprimere l’auspicio che con il Team di Educazione
civica collabori la Professoressa Antonella Argentile perché la disciplina di Disegno
e Storia dell’arte può opportunamente interagire con Educazione civica, se si
propongono temi e autori consonanti.
Un caso per tutti: Guernica di Pablo Picasso (1937). Chi, dopo tanti decenni,
voglia comprendere il clima che portò, attraverso la guerra civile spagnola, al
secondo conflitto mondiale, immortalato in un’opera che parla della carneficina
bellica in quanto tale, può assumere quel quadro come un simbolo terribile ed
eloquente più d’un trattato storico.
Il 24 luglio scorso ho chiesto al Team di Educazione civica di aiutarmi ad
individuare la Referente per l'Educazione civica e mi è stata comunicata la
disponibilità della Professoressa Maria Teresa Ieraci.
Saluti
Entriamo nel nuovo anno con un notevole turn over di docenti che hanno
acquisito il diritto alla quiescenza.
Li voglio ringraziare una per una, uno per uno: Alessandro Cazziolato,
Annalisa Chiavegato, Marina Curtolo, Stefano Lazzarini, Andrea Mugnolo, Renzo
Nalon, Mauro Pitteri, Paola Semenzato, Franco Zottino.
E con loro la DSGA Beatrice Gasparini e, tra il personale ATA, Ilario
Cavarzeran e Nicla Simionato.
Ho collaborato bene con la DSGA, esperta affidabile capace. Aspettiamo di
conoscere chi la sostituirà, sapendo che, in quel ruolo, oggi si gioca buona parte del
dinamismo della scuola, con un preventivo messaggio di benvenuta/o all’ITIS “Carlo
Zuccante”.
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Aggiungo i complimenti al Professor Marco Vianello per aver superato il
concorso per dirigente scolastico ed essere in posizione utile all’assegnazione di un
incarico.
Si sta pensando a qualcosa di semplice, sobrio, ma doveroso per ciascuno di
loro.
Ascoltando i nomi che ho fatto vi rendete conto della perdita per l’ITIS “Carlo
Zuccante”.
Questi pensionamenti comportano una rivisitazione del Funzionigramma
comprensivo dell’Organigramma. Penso al Comitato di valutazione dove erano
presenti Annalisa Chiavegato, Andrea Mugnolo, Mauro Pitteri. Due figure devono
essere designate dal Collegio dei docenti, una dal Consiglio di Istituto.
Così anche per le Funzioni strumentali, compresa quella ricoperta dalla
Professoressa Lucia Cariello, che ha ottenuto il trasferimento e che ringrazio per tutto
quello che ha fatto anche durante l’estate, quindi la Commissione PON e Progetti
europei. Così come altre Commissioni, a partire da quella per il PTOF.
Così come i gruppi di lavoro, da quello per il Piano di Miglioramento a quello
per la Rendicontazione sociale sino a quello per l’Accoglienza stranieri. Così come
per il Nucleo interno di valutazione.
In questi casi non si tratta solo di integrare una parte, talvolta anche di
ripensare l’insieme. Cerchiamo di farlo riconoscendo attitudini e cogliendo
disponibilità all’impegno a beneficio del funzionamento ottimale della scuola.
Nessuno deve sentirsi invisibile.
Poi il PTOF di cui si occupava la Professoressa Annalisa Chiavegato. Non
voglio ingerire nella libera decisione del Collegio dei docenti, mi limito ad osservare
che vi sono competenze già saggiate e sensibilità evidenziate, pienamente mature a
prendere in consegna, con affidabilità, il testimone della cura del PTOF.
Suggerirei di confermare le tre aree: didattica, organizzativa e per la sicurezza.
Semmai si tratta di ragionare se sia il caso, eventualmente, di aggiungerne altre.
Relativamente al Team sulla sicurezza, sino a quando non emergeranno figure
interne all’ITIS “Carlo Zuccante”, se egli conferma la propria disponibilità,
proseguiremo con l’ottimo lavoro del Professor Luciano Volpato del “Pacinotti”
come RSPP in rete con altre scuole.
Sul piano del metodo suggerirei di procedere nel modo seguente: da ora al
prossimo Collegio dei docenti, chi è interessato trasmette la propria disponibilità; la
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proposta, articolata e complessiva, sarà presentata al Collegio dei docenti già
calendarizzato nel Piano annuale delle attività per venerdì 11 settembre.
Dobbiamo rilanciare il Piano per la formazione per buona parte già impostato
lo scorso anno dal Responsabile Professor Alberto Carraro, aggiornandolo e
integrandolo.
Abbiamo già un Team digitale che, nella non semplice fase del Lockdown, ha
ben operato.
Ora anche il Team per l’Educazione civica.
Come si vede nell’arco di un anno ci siamo dotati di tre nuovi Team: uno
strumento, snello e agile, che può dare ulteriori frutti.
Orientamento
Indicare più priorità è come non farlo. Si indica una priorità, la priorità, magari
in una pluralità di metodologie e di obiettivi. In avvio dello scorso a.s., la competenza
digitale per il triennio 2019-2222. Come già preannunciato in premessa, la confermo
proponendo di curvarla verso l’orientamento, in uscita, in itinere, in entrata.
Fino all’anno scolastico 2014-15 in Veneto si è registrato un costante aumento
nelle iscrizioni scolastiche. Dall’anno 2015-16 in poi si è verificato un progressivo
calo demografico. Negli ultimi 4 anni scolastici il calo regionale in Veneto è stato di
14.230 iscritti in meno, dalle scuole dell’infanzia per arrivare fino alle superiori.
A Venezia si stima un calo di 938 unità: 502 in meno alle scuole dell'infanzia;
235 in meno alla scuola primaria; 240 in meno nella scuola media. Unico dato in
positivo, 39 studenti in più per le scuole superiori.
Nell’a.s. 2019-2020 risultavano frequentanti, alla data del 15 marzo 2020, n.
812 studenti, distribuiti in 36 classi di cui 31 al diurno e 5 al serale. L’organico di
fatto alla data del 15 marzo 2020 del personale docente era composto da 95 unità di
personale, mentre l’organico di fatto del personale ATA da 32 unità di personale.
Per l’a.s. 2020-2021, al momento, tra Diurno e Serale, risultano iscritti 842
studenti, distribuiti in 36 classi, 7 prime (a meno che non venga accolta la nostra
proposta di sdoppiare le prime che contano 28 studenti); 7 seconde; 7 terze (se vien
accolta la nostra richiesta di una terza con 20 studenti a causa di una certificazione
104); 5 quarte; 6 quinte; più 5 classi del Serale.
Al momento, docenti: n. 72. ATA, oltre al DSGA, Assistenti amministrativi: n.
8; Assistenti tecnici: n. 8; Collaboratori scolastici: n. 14. A meno che non vengano
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accolte le nostre motivate richieste di incremento. Come sarà, a regime, l’organico
del personale docente e non docente potremo verificarlo soltanto più avanti.
Nel contesto complessivo di flessione dei dati demografici sulla popolazione
scolastica anche in Veneto e nell’area metropolitana veneziana, quindi, un segno che,
con atteggiamento cauto, considero, quanto meno, di consolidamento. Senza
velleitarismi, ragionevolmente, si può provare a fare qualcosa di più.
Ricordo anche che, tra il 10 luglio e il 4 agosto, sono arrivate richieste di
iscrizione da parte di studenti provenienti da altre scuole e che, a partire dall’ultima
settimana di agosto contiamo di attivare le commissioni specifiche e/o i Consigli di
classe perché possano verificarne il grado di preparazione nelle discipline che nelle
altre scuole non hanno potuto approfondire.
Abbiamo deciso di dotarci del Wi-Fi, abbiamo avviato il primo ambiente di
apprendimento, promosso Regolamento e Liberatoria per Google Suite for Education,
stiamo investendo nei laboratori come LEN 4, nel server e nel potenziamento della
rete.
A questo proposito, vorrei ricordare come il Protocollo d’intesa con
Confindustria Venezia possa avere una utilità anche per l’orientamento in uscita.
Sempre di più autonomia scolastica significa apertura al mondo esterno. C’è bisogno
di passare da rapporti sporadici legati alla buona volontà dei singoli docenti ad
un’interlocuzione più strutturata e formalizzata col mondo produttivo.
Il protocollo d’intesa tra ITIS “Carlo Zuccante” e Confindustria Venezia è stato
concordato durante un incontro in via delle Industrie n. 19 a Marghera in data 1°
ottobre; vi ha partecipato anche il Professor Renzo Nalon; preparato nelle settimane
successive, sottoscritto dal Presidente di Confindustria Venezia Vincenzo Marinese
in data 18 novembre, presentato al Consiglio di Istituto dell’ITIS “Carlo Zuccante”
nella seduta del 30 novembre, approvato con delibera assunta all’unanimità dal
Consiglio di Istituto nella seduta del 13 dicembre 2019, da me controfirmato in data
14 dicembre, infine presentato all’attenzione del Collegio dei docenti nella seduta del
19 dicembre. Un ringraziamento alla Signora Paola Roberta Mainardi Responsabile
del settore Education di Confindustria Venezia. Dopo il varo del Protocollo d’intesa,
qualcosa si è cominciato ad impostare con la Professoressa Lucia Cariello e il
Professor Samuele Crivellaro; molto altro potrà seguire.
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Marghera, 1° ottobre 2019.
L’orientamento è uno degli impegni più collegiali, qualcosa su cui investire la
credibilità dell’insieme delle nostre attività per attrarre motivatamente verso l’ITIS
“Carlo Zuccante” chi vuole unire la speranza di una professionalizzazione con la
cultura generale.
Non dobbiamo avere timore di affermare il valore dell’istruzione tecnica.
Massima considerazione per i Licei; ma all’ITIS “Carlo Zuccante” si può ottenere un
diploma spendibile e, allo stesso tempo, proseguire gli studi all’Università. Sempre
più l’istruzione tecnica può essere una prospettiva interessante anche per le
studentesse e non solo per gli studenti.
La crisi in atto credo determinerà attese di tempistiche più brevi verso il titolo
di studio.
Abbiamo ottime discipline di indirizzo; ma anche le altre non sono da meno:
dal settore tecnico scientifico e matematico a quello storico, linguistico, della lingua
italiana e della lingua inglese.
Mai dimenticare che non mancano scrittori del Novecento o contemporanei che
vengono da una formazione non letteraria.
Mi limito a qualche nome: Robert Musil era un ingegnere meccanico,
Aleksandr Isaevič Solženicyn era laureato in Matematica, Primo Levi in Chimica,
Carlo Emilio Gadda in Ingegneria Elettrotecnica.
Venendo ai nostri giorni, Paolo Giordano, che ha esordito con La solitudine dei
numeri primi, ed è stato tra i primi a chiarire, in un articolo sul “Corriere della sera”,
all’opinione pubblica sotto choc per il Covid-9, il valore Rt, è un fisico. Il giorno di
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Ferragosto, sempre sul “Corriere della Sera”, ha pubblicato un articolo con questo
titolo: I contagi risalgono: rinunce subito o la scuola non potrà ripartire.
Sandro Veronesi, vincitore del Premio Strega per due volte, compresa l’ultima
recente edizione, è un architetto.
Due scrittori di punta dell’attuale panorama letterario, sono magistrati:
Gianrico Carofiglio e Giancarlo De Cataldo, il primo ha dato le dimissioni dalla
magistratura, dichiarando di volersi dedicare alla scrittura a tempo pieno; il secondo è
tuttora giudice della Corte d’Assise di Roma.
Non pochi gli scrittori che vengono da una formazione giuridica: da Franz
Kafka, che all’Università iniziò a studiare Chimica, poi passò a Giurisprudenza, per
essere assunto dalle Assicurazioni Generali di Trieste dalle quali presto si dimise
entrando nell'Istituto di assicurazioni contro gli infortuni del Regno di Boemia; sino
ad Alberto Arbasino, recentemente scomparso, lo scorso 22 marzo, laureato in Diritto
Internazionale.
Ricordo anche che Eugenio Montale, premio Nobel per la Letteratura nel 1975,
aveva frequentato l’istituto tecnico commerciale “Vittorio Emanuele”, dove si era diplomato
in ragioneria.
Ragioniere pure uno dei maggiori giornalisti del secolo scorso, Enzo Biagi,

diplomato sotto le Due Torri nell'Istituto tecnico “Pier Crescenzi” (commemorato lo
scorso 9 agosto nell’anniversario dei 100 anni dalla nascita nella sua Pianaccio, dove
ha voluto essere sepolto, nel Comune di Lizzano in Belvedere, sull’Appennino
bolognese).
Il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo o Il Saggiatore di Galileo
Galilei fanno parte della storia della letteratura italiana al punto che, secondo Italo
Calvino, Galileo Galilei sarebbe stato tra i maggiori scrittori in lingua italiana, fonte
di ispirazione persino per Leopardi.
Perdonate questa digressione. Solo per fare qualche nome, a dimostrazione del
fatto che gli stereotipi secondo i quali, per dedicarsi alla letteratura, occorre avere una
formazione letteraria, sono nella testa di chi coltiva un’idea un po’ schematica della
letteratura.
Insomma, si possono fare studi tecnici e saper scrivere. Ovvero saper scrivere,
senza per questo diventare scrittori, è utile anche a chi frequenta un Istituto tecnico.
Ora, riprendendo il filo principale del discorso, vi propongo di impostare
insieme una strategia, seria, a favore della valorizzazione, insieme, di queste due
peculiarità dell’ITIS “Carlo Zuccante”: professionalizzazione e culturale generale,
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facendone una leva per l’orientamento, attraverso la promozione della competenza
digitale, senza trascurare il valore della salute e del benessere a scuola.
Ecco: lavoriamo tutti perché i nostri studenti vengano volentieri all’ITIS
“Carlo Zuccante” e qui si trovino come a casa loro.
Non dobbiamo rendere la scuola più facile, ma più accogliente, attrattiva e
umanamente ricca. Il docente che rimane nel ricordo è quello esigente e insieme
stimolante e generoso. Come tutta la scuola italiana, anche noi possiamo e dobbiamo
migliorare.
Nel film Notte prima degli esami, ispirato alla celebre canzone di Antonello
Venditti, oltre alle vicende di uno gruppo di studenti, si racconta la storia di
un’amicizia, dopo contrasti e conflitti, tra lo studente Luca e il suo insegnante di
Italiano, il prof. Antonio Martinelli, amabilmente soprannominato la “carogna”,
membro interno, estimatore di Milan Kundera, interpretato da Giorgio Faletti.
Ovviamente occorrerà un progetto e, per questo, mi affido ad una
collaborazione forte, in particolare tra i Professori Samuele Crivellaro e Filippo
Pigozzo.
Ho ritenuto di informarli preventivamente, raccogliendo qualche loro
considerazione; con il Professor Filippo Pigozzo ci siamo confrontati in una lunga
chiacchierata alla vigilia di Ferragosto.
Come ha spiegato Marshall McLuhan, il medium è il messaggio, vale a dire
che il primo contenuto della comunicazione è dato dagli strumenti che utilizzi.
Poco marketing, molta sostanza.
Ho visto che il Professor Pigozzo ha ragionato così quando, nell’ambito delle
relazioni di fine a.s. da parte delle Funzioni strumentali, nell’ultimo Collegio dei
docenti, ci ha proposto un filmato tanto efficace quanto gradevole.
Un’indicazione anche per fare orientamento, qualcosa di fresco e inventivo,
che sappia parlare, non solo agli adulti, ma anche ai giovani di oggi e che racconti ai
giovani dell’area metropolitana veneziana (e non solo) che cos’è l’ITIS “Carlo
Zuccante”.
Potrebbero essere i nostri stessi studenti, in un meccanismo peer to peer, a
immaginare qualcosa, un video e poi magari un’app, come la squadra
HackerinoTopolino composta dai quattro studenti della classe 5IA che lo scorso 21
febbraio 2020 ha avuto il merito di arrivare alla finale nazionale della undicesima
edizione delle Olimpiadi di Informatica a Squadre che si sono svolte tra il 20 e il 22
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febbraio nell'aula intitolata al compianto Preside Giovanni Sedioli dell'Istituto
"Aldini Valeriani" di Bologna, piazzandosi settimi.

Un momento delle Olimpiadi di Informatica a Squadre nell'aula intitolata al
compianto Preside Giovanni Sedioli dell'Istituto "Aldini Valeriani" di Bologna.
Ma occorrerà ragionare anche nell’ambito del PTOF su come rinnovare la
nostra offerta formativa, rivisitando il curricolo, sapendo che il web oggi offre
prospettive innovative interessanti.
Concludo
Consentitemi, infine, una digressione di carattere personale. Ho fatto le
“elementari” in un piccolo appartamento dell’INA Casa. Le “medie” in un garage. La
quarta ginnasio in una mansarda insieme ad una quarantina di altri compagni di
classe. Come tanti. Era la scuola sino a qualche decennio fa.
Non vorrei prestarmi a dei fraintendimenti. Un Paese degno si impegna per
rendere degne le proprie scuole. Ma non è che “prima” si stesse meglio. Per fortuna
c’è stata una evoluzione e, in non pochi casi, un netto miglioramento. Ancora tante le
storture, i limiti, le diseguaglianze.
Ma senza un minimo di disponibilità ad affrontare una fase delicata e non
semplice si rischia di ingenerare un effetto attesa destinato inevitabilmente alla
disillusione.
Il momento è delicato davvero, del tutto inedito. Potremo affrontarlo se
terremo conto di tutta la comunità, di tutte le sue componenti, in primo luogo gli
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studenti, le famiglie, insieme ai docenti e al personale ATA, attraverso il metodo
della concertazione, della partecipazione, della condivisione.
Si dice che la mancanza di qualcosa ne accentui il desiderio. Nella scuola, a
causa del Lockdown, è successo qualcosa di simile. La voglia di tanti studenti di
tornare in classe, l’attesa delle famiglie, l’impegno del Paese e delle istituzioni di
governo, sanitarie e scolastiche, le fatiche messe a livello di ciascuna istituzione
scolastica nel predisporre tutte le condizioni a favore di una ripartenza, in presenza e
in sicurezza: questo è il patrimonio sul quale fondare una motivata speranza.
Buon inizio di nuovo a.s. a tutte/i.
P.S.: Ringrazio la Professoressa Silvia Dalessandro e il Professor Claudio Lucarini: loro sanno
perché.

Mestre, 20 agosto 2020

Mestre, tra terra e mare: il fiume Osellino (o Marzenego, l'antico Marcenum o
Flumen de Mestre) per un tratto parallelo a via Bissuola.

