Andria, 04.12.2017
AL PERSONALE DOCENTE E ATA
Circolare interna n. 46
1. Al termine dell’incontro con i dottori Brudaglio e Tota dell’ASLBAT, peraltro
terminato in anticipo per quanto si dirà appresso, questi hanno portato a conoscenza
dello scrivente riguardo le intemperanze degli studenti durante i loro interventi, ma
soprattutto hanno stigmatizzato il disimpegno del personale docente dal compiere gli
opportuni interventi inerenti il loro ruolo, per riportare il clima alla partecipazione,
fatta eccezione per il prof. Mezzina. Questi, è stato riferito, ha autorevolmente
ricondotto a silenzio l’uditorio, ma è stato l’unico docente. Lo scrivente rammenta
che questa istituzione scolastica intende fornire e fornirà agli studenti forme di
preparazione per gli interventi di alternanza dialogando con gli enti territoriali, e
questi ultimi si offrono senza oneri ma non per questo il loro intervento deve essere
svuotato di interesse. Rammento inoltre, che l’opera di vigilanza cui si fa cenno nelle
circolari interne è prioritariamente legata ad un controllo attivo circa il
comportamento da parte dell’intera della classe affidata ad ogni singolo docente:
infatti, non vi è alcuna differenza tra gestire il comportamento degli studenti in
classe e la medesima operazione richiesta in auditorium. A partire dal prossimo
incontro, lo scrivente assegnerà zone precise dell’auditorium da far occupare alle
singole classi, con una postazione dedicata all’insegnanti che turneranno nel vigilare
il comportamento degli studenti, vicina agli stessi, replicando le medesime condizioni
di controllo della classe all’interno di un’aula. Inoltre, interverrà frequentemente per
verificare l’andamento dell’incontro e, solo in caso l’evento sia turbato da
comportamenti che non vengano immediatamente repressi, chiederà conto ai docenti
della o delle classi interessate. In queste circostanze il personale docente può e deve
far valere l’applicazione immediata delle sanzioni disciplinari verso i singoli studenti
che disturbassero gli eventi, inoltrando una relazione scritta allo scrivente al termine
dell’evento stesso.
2. Si comunica che l’organizzazione sindacale FEDER ATA ha proclamato lo sciopero generale
per venerdì 15 dicembre 2017 solo per il personale ATA. In relazione all’azione sindacale, nella
giornata diverranno esecutive le determinazioni richiamate dal contratto integrativo d’istituto
in materia di astensione dal servizio delle categorie di personale coinvolte.
3. Si informa che sono attivi sul sito ufficiale dell’istituzione scolastica, due spazi dedicati alla
critica storico – letteraria (denominato Tempo e Idee) ed al dibattito filosofico (Percorsi e
Discorsi), i cui materiali autentici sono a disposizione degli interessati.
4. Si rende noto che verrà distribuito nelle sole classi quinte un questionario di auto –
orientamento universitario. I fascicoli saranno distribuiti quindi, al termine raccolti dai
rappresentanti di classe e consegnati all’a. a. Delvecchio. Non appena ricevuti, gli esiti saranno
opportunamente divulgati.
Si rammenta che tutti gli atti dell’istituzione scolastica sono all’albo www.itescarafa.gov.it e la
riproduzione cartacea è presente sul registro predisposto all’ingresso dell’istituzione scolastica.
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