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VADEMECUM PER DELIBERE PIANO ESTATE 2021
 DELIBERE ORGANI COLLEGIALI su attività LUDICO-RICREATIVE
in Collegio dei Docenti, ed eventualmente nei consigli di classe, non deliberare sulle attività
ludico-ricreative finalizzate alla socializzazione e all’accudienza delle allieve e degli allievi.
MOTIVAZIONE del rifiuto: Si tratta di ambiti legati in generale al welfare e che dovrebbero essere
di competenza degli enti locali (centri estivi, summer school, ecc.) di concerto con il terzo settore.
Il fatto che le scuole e gli insegnanti si facciano carico di tali attività significa consentire ad una
dequalificazione

della

funzione

docente

a operatore

sociale

multitasking,

prospettiva

inaccettabile a livello contrattuale e professionale.

 DELIBERE ORGANI COLLEGIALI su attività di RINFORZO
in Collegio dei Docenti prima di votare questa attività invitiamo tutte le colleghe e tutti i
colleghi ad avere contezza del riconoscimento economico e giuridico legato all’attività
e i suoi contenuti (approfondimenti di unità di apprendimento?... Recupero di parti della
programmazione svolta in maniera non adeguata?..).
RICORDIAMO A TAL PROPOSITO: Non è obbligatorio per i docenti partecipare alle
attività estive, ma paradossalmente si corre il rischio di deliberare cosa devono fare altri
docenti durante il periodo estivo, possibilmente docenti precari, ai quali, a parte l’aspetto
economico, potrebbero non essere riconosciuti ai fini delle graduatorie i periodi di lavoro.
RICORDIAMO ALTRESÌ che “rinforzo” è diverso da “recupero”. I corsi di recupero sono
previsti solo per la secondaria di secondo grado e hanno una organizzazione formale
con frequenza “obbligatoria” degli studenti destinatari deliberata dai consigli di classe su
indicazione del Collegio dei Docenti e con prova finale di valutazione. Le ore di recupero
sono pagate mediante apposite tabelle (di norma 50€ lordi orari) e consentono ai
Dirigenti di avvalersi di docenti esterni, in caso di indisponibilità dei docenti interni, con
contratto di prestazione intellettuali.
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 DELIBERE COLLEGIO DOCENTI su inserimento attività nel PTOF
IN CASO DI PON da attivatore per il Piano Estate con particolare riferimento alle regioni
meridionali ricordiamo che i progetti devono essere inviati entro il 21 maggio al
Ministero. Serve pertanto delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto,
dopo il lavoro di preparazione fatto dalla commissione preposta, dal Dirigente Scolastico e
dalle segreterie. Un lavoro che a causa dei tempi troppo ravvicinati avrà quasi certamente
caratteristiche di improvvisazione.

EVITIAMO

QUINDI

DI

INSERIRE

NEL

PTOF

IL

PIANO

SCUOLA

ESTATE.

In extremis, si metta in chiaro che è limitato solo all’estate 2021 e che riguarda solo
attività direttamente collegate con la didattica. Se non facciamo questo rischiamo di
vederci riproporre anche il prossimo anno un progetto analogo che poco o nulla ha a che
fare con i contenuti dell’insegnamento e molto con l’assistenza sociale.

 RESTANO DIVERSI SEGUENTI ASPETTI DA CHIARIRE
Alla luce della frettolosa e chiaramente demagogica attivazione del piano da parte del
Ministero, spinto dalla necessità politica di andare sulla stampa per dichiarare l’apertura
delle attività scolastiche anche d’estate, condividiamo con voi alcune tra le tante
perplessità:


il Ministero come intende concepire le attività di “rinforzo”?



quanto saranno pagate le ore di “rinforzo”?



tali attività avranno riconoscimento giuridico o solo economico?



l’eventuale servizio di accudienza verrà riconosciuto giuridicamente?



sono sufficienti appena 15 giorni per una efficace progettazione dei PON da
attivare?



sarà il preludio di un’apertura estiva della scuola che potrebbe divenire strutturale?
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