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SCUOLA

Anief, assemblea telematica
Si parlerà di didattica on line
Trai temi di oggi le criticità
evidenziata proprio dal nuovo
sistema di fare lezione che
il Covid-19 ha imposto
ai docenti dei vari istituti

BELLUNO

La scuola continua a far parla-
re di sè. E questa volta a discu-
terne sarà l'Anief che raccoglie
molti dei precari della scuola.
Oggi, dalle 18 alle 19.30 si svol-
gerà un'assemblea sindacale
on line di Anief Veneto per la
provincia di Belluno per forni-
re ai lavoratori della scuola
(docenti infanzia, primaria di
1. e 2 grado e personale Ata)

Una lezione sul web

un'interpretazione sul rispet-
to delle norme di legge e con-
trattuali vigente, ma anche del-
le sentenze della magistratura
sui diritti inalienabili legati al-
la professione in tempo di
emergenza sanitaria.
Per la segretaria regionale

Rita Fusinato, un argomento
di grande attualità, vista l'e-
mergenza, è quello della didat-
tica a distanza. «Improvvisa-
mente, i docenti si sono ritrova-
ti a dover utilizzare nuove me-
todologie didattiche, con tutte

le difficoltà che ne sono susse-
guite. E», continua Fusinato,
«cosa di notevole rilevanza, da-
ti i tempi ristretti, sono stati ca-
tapultati in questa nuova di-
mensione senza un minimo di
preavviso. Per questo motivo,
anche in previsione del prossi-
mo anno scolastico, è bene ten-
tare di approfondire i punti
che riguardano questa tipolo-
gia di didattica e la normativa
che ha definito la sua regola-
mentazione».
Di analoga importanza, se-

condo la segretaria di AniefVe-
neto è l'aspetto che coinvolge
soprattutto il personale ammi-
nistrativo, tecnico e i bidelli
«cioè quello della questione
del lavoro agile o smart wor-
king ».

Il personale scolastico inte-
ressato, per partecipare, deve
registrarsi copiando e incollan-
do il link: https: //register.go-
towebinar.com/regi-
ster/6626660230437295886
e compilare il form per riceve-
re una mail di conferma e par-
tecipare all'evento.

'Pesi sierologici per duendia bellunesi
I laboratori privati fanno il pieno
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