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Venezia, 16 marzo 2020 

Al Direttore del Personale 

Al Dirigente alla P.I. 

All’Assessore al Personale ed alla P.I. 

 

Oggetto: Istituzione di una Piattaforma dedicata all’interazione educatrici/insegnanti-

genitori. 

 

 

Buongiorno,  

visto il probabile perdurare della chiusure di scuole e nidi, crediamo sia necessario 

fare qualcosa  per le famiglie.  

Sapendo che la stragrande maggioranza del personale in oggetto è in contatto nei 

modi più disparati con i genitori, credo sia una cosa opportuna, far partire una 

piattaforma dedicata, per far si che  personale e genitori possano interagire tra loro. In 

questi giorni ho sentito moltissime tra insegnanti ed educatrici, aprendo un dibattito 

sul tema. Il risultato che ne è uscito, pur con idee e modalità operative diverse, è che 

la stragrande maggioranza si sente vicina alle famiglie e vorrebbe poter far qualcosa 

per loro. Premesso che nessun obbligo è in capo al ns personale e che le vs proposte 

dei gg scorsi, video e quant’altro (senza discutere della vs buona fede), hanno irritato 

più che coinvolto il personale, nella piattaforma dovrà essere lasciata la massima 

libertà ad ogni singolo collegio/sezione di interagire esclusivamente con i “loro 

genitori”. Per capirci: l’interazione non dovrà essere dettata dall’alto, tipo fare video, 

della durata di, con il contenuto x piuttosto che y(certo, proposte e suggerimenti dal 

personale pedagogico ben vengano, ma lasciando sempre ai collegi l’autonomia). Lo 

scopo   non deve essere quello di dare  lezioni per casa, o insegnare a genitori e nonni 

il loro mestiere, ma far sentire la vicinanza ed essere pronti ad ascoltare eventuali 

richieste di aiuto, o semplici suggerimenti. L’importante è che avvenga tutto su base 

volontaria, l’imposizione non aiuta mai. Si dimentichi per una volta la dirigente il suo 

ruolo di comando, ma cerchi di coinvolgere il più possibile il personale e vedrà che i 

risultati saranno di gran lunga superiori a quelli ottenibili con  qualsiasi forma di 

obbligo. 

  

Il Segretario Generale Uil Fpl di Venezia 

Mario Ragno 
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