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Ente qualificato per l’aggiornamento e la formazione ai sensi della direttiva MIUR n. 170/2016

La scuola dopo la pandemia
Risposte all'emergenza scolastica  e cambiamenti nell'assetto del

lavoro docente e ATA
 14 maggio 2021, ore 9.00- 13.00

per collegarsi usare il seguente link:   https://meet.google.com/ued-hfdt-bxy

 

   La crisi sanitaria attuale ha avuto importanti riflessi sulla scuola, che si è trovata al centro di un
intenso dibattito sulla didattica a distanza e sulla opportunità di chiudere o aprire gli  istituti  .  In
realtà, da metà settembre ad oggi, molte scuole sono rimaste aperte e, a quanto ci dicono i pochi
studi sui dati reali, hanno contribuito non poco alla diffusione del contagio. Intanto nulla è stato fatto
per risolvere annosi problemi; continuano a crollare i soffitti, il contratto è sempre fermo, gli organici
restano quelli che erano. Lo slogan “Nulla sarà più come prima” certo non può essere applicato alla
scuola. A questo immobilismo fanno riscontro alcune “novità”: una ulteriore limitazione del diritto di
sciopero, una deriva tecnocratica evidente, imposizioni gravose, quali il vincolo quinquennale su
sede  per  i  neo-assunti.  Affronteremo  nella  giornata  sia  i  problemi  irrisolti  sia  le  “novità”  di
quest'ultimo anno e cercheremo  di prospettare possibili soluzioni.

Per seguire l'incontro sarà necessario collegarsi telematicamente all'indirizzo  per collegarsi
usare il seguente link:  https://meet.google.com/ued-hfdt-bxy
Il presente corso di aggiornamento prevede l’ esonero dal servizio per il personale dirigente,
docente  e non docente  con diritto  alla  sostituzione (art.  64  del  CCNL 29/11/2007).   Per  il
personale  della  scuola  è  possibile  vedere  riconosciuto  il  corso  come  attività  di
aggiornamento a conclusione dell'incontro. L’iscrizione al corso  deve avvenire attraverso la
piattaforma SOFIA (identificativo N.   58893  ). Ai partecipanti saranno consegnati attestato di
frequenza e materiali di approfondimento.  Informazioni:  info.scuola.societa@gmail.com


