
Incontro 07/08/2020 

Venerdì 7 agosto, alle ore 9.10, si è svolto l'incontro in videoconferenza del FONADDS 

con la Ministra dell’Istruzione on. Lucia Azzolina. 

Erano presenti per il FONADDS: Alessandra Cenerini (ADI), Giuseppe Desideri (AIMC), 

Paola Bortoletto (ANDIS), Beppe Bagni (CIDI), Carlo Di Michele (DIESSE), Ezio 

Delfino (DISAL), Patricia Tozzi (IRASE), Vanessa Pallucchi (LEGAMBIENTE scuola e 

formazione), Anna D'Auria (MCE), Doriano Bizzarri (Proteo Fare Sapere), Elena Fazi 

(UCIIM - Coordinatrice FONADDS) e Domenico Milito (FNISM). 

L’on. Azzolina ha iniziato la riunione ricordando che proprio il giorno precedente il MEF 

aveva autorizzato l’assunzione di 84.808 docenti e 11.323 ATA per la riapertura delle 

scuole per l’a.s. 2020/21. 

La prof.ssa Fazi ha presentato il documento (allegato) con i tre punti di interesse comuni 

alle associazioni Fonadds:   

- riapertura delle scuole a settembre 

- didattica a distanza 

- formazione degli insegnanti 

La prof.ssa Fazi ha ribadito che la scuola è necessaria per la “costruzione” della società, 

quindi bisogna rilanciare il suo “ruolo politico” perché essa ritorni ad essere un ascensore 

sociale. A nome del Fonadds ribadisce che si vorrebbe organizzare un seminario dal titolo 

“Continuare ad apprendere” a settembre per ribadire l’importanza della “Formazione in 

servizio” per aiutare/seguire i colleghi in servizio passo dopo passo. 



Successivamente  i rappresentanti delle associazioni presenti alla riunione, in ordine 

alfabetico per associazione, hanno presentato proposte di integrazione al documento, ma 

non tutti sono riusciti ad intervenire per mancanza di tempo. 

Alcuni hanno segnalato un punto di debolezza, nel periodo attuale, nel riuscire a portare 

avanti il “Sistema integrato 0-6”; l’attuazione di tale sistema  dovrebbe essere 

un’occasione per porre le basi di un cambiamento per i Nidi e le scuole dell’Infanzia.  

In altri interventi viene messa in evidenza la necessità di ripristinare il servizio di “Medicina 

scolastica” non solo per risolvere le problematiche legate all’emergenza del Covid19 ma 

per aumentare il “benessere scolastico”.  

L’on. Azzolina, dopo aver ribadito di tenere sempre presente l’art. 3 della Costituzione, 

afferma che per iniziare l’a.s. 2020/21 sarà assegnato un organico straordinario, come si 

può vedere sul sito del MI, alle scuole che ne avranno fatto richiesta per fronteggiare 

l’emergenza; si tratta di circa 50.000 fra docenti e personale ATA (le nuove graduatorie 

sono state chiuse ieri e sono arrivate 725.000 domande). Il MI sta anche lavorando per 

portare la banda larga a tutti gli Istituti scolastici e pensa di attivare una piattaforma unica 

ministeriale per le scuole. Per quanto riguarda la Medicina scolastica afferma che ne 

parlerà con il Ministro della Salute, con il quale sta predisponendo un documento su come 

contrastare qualsiasi evenienza sanitaria legata al Covid19 all’interno delle scuole. 

L’on. Azzolina chiude l’incontro ribadendo l’importanza di una formazione efficace in 

accompagnamento durante l’anno scolastico e che Ella intende incontrare il Fonadds con 

continuità perché è consapevole di aver discusso oggi di scuola con “gente di scuola”. 

La riunione si è chiusa alle 10.30


