
ITIS E. FERMI
Al Dirigente Scolastico

Al collegio docenti

Oggetto: Richiesta di cogestione in didattica a distanza

In seguito ad un’attenta valutazione della situazione di incertezza, di difficoltà, di completa
solitudine e di tutte le criticità che un rientro così affrettato ha portato con sé per la gran
parte delle scuole di Roma, in queste settimane ci siamo confrontati con ragazzi, docenti e
personale scolastico tutto.
Questo confronto ci ha semplicemente confermato le innumerevoli perplessità che avevamo.
Abbiamo analizzato le cause di questa situazione al di là dell’emergenza, che ha
semplicemente evidenziato i continui tagli all’istruzione e la messa in secondo piano
dell’apparato scolastico, anche e soprattutto dal punto di vista decisionale e comunicativo.
Le innumerevoli discussioni fatte con un collettivo creato ad hoc con tutti gli istituti di Roma,
ci hanno convinti ad intraprendere un percorso di mobilitazione unito per mandare un
segnale forte alle istituzioni.
Gli effetti di questa mobilitazione sono sotto gli occhi di voi tutti, visti i numerosi scioperi,
manifestazioni e proteste degli studenti. Non riscontriamo però la stessa consapevolezza da
parte delle istituzioni, che dopo 3 giorni di sciopero continuato di 131 scuole fanno finta di
non vedere, pubblicando, come se non bastasse comunicazioni festose e piene di gioia per
il rientro a scuola andato a buon fine.
Sono state inviate due lettere al prefetto di Roma, Al Direttore Generale USR Lazio,
All’assessore al diritto alla scuola e al diritto allo studio Regione Lazio, Al Presidente della
Regione Lazio, Alla Ministra dell’Istruzione, Al Presidente del Consiglio dei Ministri e molti
altri, in cui, si proponevano anche degli spunti risolutivi oltre alle contestazioni per
quanto riguarda principalmente e non unicamente il potenziamento dei trasporti
(inesistente) e strutturato non secondo i bisogni degli istituti ai quali sono stati imposti degli
orari, che hanno portato allo scaglionamento scellerato, che causa situazioni invivibili per
docenti e alunni, arrogandosi il diritto di invadere lo spazio personale di questi ultimi,
potenzialmente occupando l’orario pomeridiano e parte del week-end.
(Non elenchiamo tutte le criticità riscontrate in quanto non termineremmo in poche righe,
alleghiamo le due lettere da noi sottoscritte e condivise per i docenti interessati).
Inutile dire che non abbiamo ricevuto mezza risposta.

Nelle lettere e contestualmente in tutte le azioni da noi compiute è sempre stato chiarito che
l’intenzione è quella di tornare a fare scuola in presenza con condizioni umanamente
accessibili, in quanto non consideriamo la dad o la ddi degli strumenti didattici pienamente
validi, ma che purtroppo sono l’unico strumento utilizzabile in questo momento, quantomeno
finché la curva epidemiologica non sarà più bassa; l’ipotesi di ulteriori ondate sventata o la
campagna vaccinale a buon punto.

Lo sciopero portato avanti come istituto ci ha piacevolmente sorpresi, sono state molte le
adesioni e molti i feedback positivi, siamo stati felici anche di qualche parere contrario
dettato dalla grande voglia di tornare a fare Scuola, per come tutti la intendiamo.
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Sin da subito l’intenzione è stata quella di fare una protesta coerente e seria, i ragazzi si
sono infatti presentati in ddi disertando solamente le lezioni in presenza.
Siamo pienamente consapevoli che uno sciopero portato avanti per molto tempo non è
sostenibile per tutti, specialmente per i ragazzi del biennio, fortementi indirizzati dai genitori
o per i ragazzi del quinto anno che tra pochi mesi si ritroveranno a sostenere un esame (non
si sa come, quando e se ci sarà, altro punto cardine della protesta).

Oggi provocatoriamente è stato esposto uno striscione davanti scuola che invitava docenti e
alunni ad organizzare delle lezioni in ddi autonomamente, sapevamo non si potesse fare,
sapevamo che avrebbe creato dibattiti e discussioni e speriamo che abbia fatto capire che lo
sciopero deve continuare non fermando però la didattica.

Considerato anche il positivo confronto con il Dirigente Scolastico e lo staff della
vicepresidenza i rappresentanti d'istituto sono arrivati alla conclusione che l’unica modalità
per continuare la protesta non gravando sulla didattica e sul numero delle assenze degli
studenti è una sorta di cogestione in ddi.

Pertanto, i rappresentanti d’istituto richiedono una cogestione svolta in didattica a distanza,
con il seguente programma:

● lezioni in didattica a distanza dal giorno lunedì 25 gennaio fino al 5 febbraio;
● libera scelta agli studenti di assistere alle lezioni direttamente in classe o in ddi;

Comunicato studentesco con relativi link alle lettere sottoscritte:

forms.gle/CmQDHPyJarZrWt7N8

20/01/2021

Ruben Benigni
Elisa De Santis
Daniele Antonio Massaro
Gabriele Zanni
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