VERBALE COMITATO ESECUTIVO DEL 11/03/2021

Con regolare convocazione, il giorno 11 marzo 2021 ad ore 17.30 si sono riuniti in seduta
ordinaria e in modalità teleconferenza il Preside dell’Istituto, dott. Artuso, il Presidente sig.
Giuliano Sartori, il sig. Massimo Giuriato (Vice-presidente) e sig.ra Daniela Caldera
(segretaria).
La parola passa, in primis, al Preside il quale riporta le proprie impressioni relativamente
alle questioni pervenute e sottoposte dalla Consulta. La situazione è molto critica, ed
altrettanto incerto è l’ingresso in “zona rossa” del Trentino. È molto complessa la gestione
della scuola in tali condizioni considerato che le comunicazioni, spesso, arrivano il
venerdì/sabato per il lunedì successivo. Da tempo, ormai, gli uffici scolastici stanno
lavorando ininterrottamente e in condizioni dure. L’auspicio è quello che tutti quanti,
docenti, genitori e studenti comprendano la situazione di emergenza in cui ci stiamo
trovando nonché le possibili incongruenze.
Il Presidente, a questo punto, riporta al Preside le principali questioni che sono emerse
nell’ultima Consulta dei Genitori dell’ 11 febbraio u.s. e che si riassumono nei seguenti
punti:
 Didattica a distanza e problematiche (DAD): considerata l’alta probabilità di
passare in zona rossa nei prossimi giorni, l’Istituto sta predisponendo un nuovo
orario per poter svolgere in presenza le attività laboratoriali e le esercitazioni
pratiche. Ciò comporta un lavoro straordinario sotto il profilo organizzativo da parte
dei vari uffici della scuola (significa modificare repentinamente l’orario scolastico,
garantendo però la sicurezza, i vincoli contrattuali e di altra natura come mensa,
mezzi di trasporto, ecc …). Tra le diverse problematiche sollevate dai genitori, vi è
quella relativa all’obbligo o meno di accensione dei video durate le lezioni. Il Preside
fa presente che è una questione già sottoposta e discussa con i docenti. Tuttavia, vi
sono oggettive problematiche di connessione internet che, molto spesso,
impongono di spegnere la webcam per garantire l’audio o comunque una buona
qualità della connessione e, conseguentemente, permettere lo svolgimento della
lezione. Si tratta, in definitiva, di una questione di buon senso e di difficoltà nel
separare i casi di effettiva difficoltà di connessione da quelli in cui lo studente se ne
approfitta;
 Tirocini formativi / Viaggi e tirocini all’estero: Per i tirocini la situazione è
costantemente monitorata e la valutazione sulla attivazione o meno dei tirocini
dipende dell’evoluzione della pandemia e dalle relative indicazioni degli Organi
competenti. I viaggi e i tirocini all’estero per ora sono sospesi.
 Lezioni sincrone e asincrone: il Preside comunica che è una situazione molto
difficile da sostenere per tutti. La previsione di un n° di ore asincrone è una
indicazione degli Organi competenti per evitare un’esposizione prolungata degli
studenti davanti ai PC. Alcuni genitori l’hanno interpretata come uno “spreco” di
tempo e di ore di programma ma la ragione è totalmente diversa. Sono state
inviate delle comunicazioni ai docenti, nelle quali si ribadisce che le ore asincrone
devono essere gestite autonomamente, ma in modo adeguato considerando la
situazione della classe e della disciplina.
 Mensa: è stato segnalato cibo scadente e freddo. Il Preside ribadisce che anche la
mensa non sta lavorando in condizioni normali come prima, in cui si poteva
benissimo paragonarla ad un ristorante. Vi è comunque un menù molto vario e che











va incontro a tutte le esigenze. Probabilmente il problema del cibo freddo, servito
nelle salette, era collegato ad una situazione temporanea di settembre/ottobre dove
si dovevano evitare gli assembramenti;
Studenti in quarantena: il Preside riferisce che, prima dell’inizio dell’anno
scolastico, è stata potenziata la rete internet interna agli edifici scolastici e al
convitto (si sta comunque monitorando e intervenendo costantemente per cercare
di sanare eventuali problemi di connessione), rendendo possibile seguire la lezione
in streaming da casa nel caso di studenti in quarantena (nel caso si tratti della
settimana di presenza per quella classe). In tale caso, tuttavia, si precisa che per
garantire la DAD serve una comunicazione ufficiale dell’Azienda Sanitaria
Provinciale di “positività al Covid-19”, altrimenti la scuola non è tenuta a garantire
la lezione. Per gli studenti in “isolamento fiduciario” e in attesa di tampone (cioè né
positivo e né libero di uscire), si pone un problema perché non esiste un certificato
che preveda tale situazione (in ogni caso si è cercato di provvedere al meglio).
Convitto: si tratta di un argomento molto spinoso e il Preside è assolutamente
consapevole di questo. La questione è già stata oggetto di discussione con gli uffici
economici competenti della FEM che gestiscono i bilanci generali di FEM. Il Preside
ha fatto una propria proposta che è in fase di valutazione e di cui ci sarà risposta
entro fine mese/primi giorni di aprile. Si tiene a precisare che ogni decisione
adottata non dipende solo dal Preside, ma da una valutazione più complessiva dei
vari uffici competenti della Fondazione.
Una questione è nata per il contenuto nella lettera inviata alle famiglie in data 23
febbraio u.s., nella quale si esplicitava che, qualora ritenuto necessario, vi era la
possibilità di ritirare il proprio figlio dal convitto senza penalità economiche. Il
Dirigente scolastico precisa che non voleva essere assolutamente un invito a ritirare
il convittore, ma si trattava della risposta a chi aveva chiesto se il pagamento era
comunque dovuto anche se il figlio fosse stato ritirato dal convitto stesso.
Certificazioni linguistiche: chiaramente soffrono di questa situazione. Il Preside
si è confrontato con la prof.ssa M. Pisetta (referente inglese) la quale ha riferito che
anche il CLM ha dovuto cambiare le proprie regole di gestione dei corsi. Il gruppo di
docenti di inglese (dalla 1^ alla 5^) si sono accordate per stendere un programma
didattico volto a far acquisire ai ragazzi la consapevolezza di ciò che serve per
conseguire la certificazione linguistica. Per informazioni specifiche, è possibile
scrivere una email alla prof.ssa Pisetta. Per tedesco è stato previsto un corso
opzionale le cui informazioni possono essere richieste via email alla prof.ssa G.
Fuchs;
Orientamento universitario: la scuola è molto attiva in questo ambito.
L’ OrientaDay, che si è svolto la settimana scorsa (27/03), è stato molto apprezzato
dagli studenti che sono stati messi in contatto direttamente con le università ed ex
studenti. Inoltre venerdì 26 marzo p.v. ci sarà un 2° incontro di questo tipo. Altra
iniziativa è il percorso con Alma Diploma che, tramite questionari compilati dagli
studenti, dà la possibilità di riflettere sui possibili sbocchi universitari e lavorativi. La
scuola, inoltre, offre un ulteriore servizio agli studenti: quando dalle università
arrivano informazioni circa l’Open Day o le modalità di preparazione ai test di
ingresso, queste vengono girate direttamente ai ragazzi per mail. Con il prof. Bacchi
è stato predisposto un breve percorso/sportello di fisica, pagato interamente
dall’istituto e a costo zero per genitori, in preparazione ai test universitari;
Libri: è un problema che si ripresenta tutti gli anni. L’anno scorso, durante il
lockdown, sono stati confermati i libri dell’anno precedente. Da un lato c’è volontà









di dare un supporto scritto agli studenti per maggiore chiarezza e completezza della
materia ma, dall’altro, ci sono sempre più spesso le dispense tecniche predisposte
dai docenti.
Gestione udienze online: è stato oggetto di attenta discussione anche perchè c’è
un vincolo contrattuale per cui i professori hanno un certo numero di ore di udienza
da svolgere. Inoltre la distribuzione delle udienze nel corso dell’anno scolastico è
approvata dal collegio docenti. Le modalità di svolgimento sono a discrezione del
docente (nell’ambito di quanto ha approvato il collegio docenti e considerato il
numero di studenti); inoltre non è possibile fornire il numero personale del docente
per ragioni legate alla privacy. Deve esserci chiarezza tra genitori e docenti nel
momento di prenotazione delle udienze e, durante lo svolgimento, si dovrebbe
essere sintetici da parte di entrambi (docenti e genitori).
Correzione compiti/verifiche: è stata una questione ribadita molte volte. Sono
state fatte diverse comunicazioni e circolari interne. Il Preside riferisce che, qualora
la questione si dovesse ripresentare, i genitori sono invitati a scrivere una email
direttamente al dirigente specificando nome e cognome del docente in questione e
lui provvederà direttamente a chiedere spiegazioni;
Registro elettronico: è questione strettamente collegato al punto precedente. Il
Preside riferisce che provvederà con una nuova comunicazione generale interna ai
docenti;
Gestione delle assenze: alcuni genitori hanno lamentato il fatto che, spesso, i
docenti indicano lo studente come “assente” nel caso di ritardo nella connessione
alla lezione. Tale decisione è stata presa a fronte del fatto che gli stessi insegnanti
hanno rilevato che gli studenti, alle volte, ne approfittano. Gli studenti sono
comunque stati invitati a collegarsi puntualmente e, qualora si colleghino in ritardo
per problemi di connessione, lo devono dichiarare subito al docente.
Alcuni genitori hanno segnalato delle incongruenze nella rilevazione delle assenze
(anche quando gli studenti sono in presenza).

Il Presidente si impegna a riportare le risposte ed osservazioni del Dirigente nella prossima
Consulta dei Genitori.
Alle ore 19.30, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

