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LA GILDA di BRESCIA e la DAD 

Nonostante i DPCM che si sono susseguiti negli ultimi tempi, le note del 
Ministero e dell’UST di Brescia per la gestione della DIDATTICA A DISTANZA 
(DAD) durante il periodo dell’emergenza sanitaria, in molti casi i 
Dirigenti Scolastici continuano ad imporre e pretendere pratiche ed 
attività in contrasto con le indicazioni dell’Amministrazione e, 
soprattutto, con le norme legislative e contrattuali vigenti, la cui 
validità non è stata abrogata dall’emergenza sanitaria. 

Per questo motivo, viste anche le numerose richieste di assistenza da 
parte dei docenti arrivare ai nostri uffici, Il 15 aprile la Gilda di Brescia 
ha inviato a tutti i Dirigenti scolastici degli istituti della nostra provincia 
(e per conoscenza al Dirigente dell’UST di Brescia) una lettera 
sull’attuazione della Didattica a Distanza per segnalare alcune delle 
problematiche più ricorrenti e fornire le indicazioni più adatte a 
garantire la condivisione delle decisioni in questa situazione che per 
tutti è assolutamente nuova e insolita.  

In particolare, abbiamo richiamato l’attenzione dei dirigenti su una 
corretta gestione dei seguenti aspetti operativi della DAD: 

ORGANI COLLEGIALI E RELATIVE DELIBERE 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
ATTUAZIONE DELLA DAD E AUTONOMIA DEL DOCENTE 
REGISTRO DI CLASSE 
RIPROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE. 

Per ottenere risultati positivi nell’applicazione della Didattica a 
Distanza in condizioni di emergenza è necessario il rispetto delle norme 
e la disponibilità al dialogo il più possibile sereno e collaborativo, non 
le interpretazioni arbitrarie e l’autoritarismo.  

Si invitano i docenti a segnalare alla Gilda di Brescia ogni eventuale 
problema riguardo all’attuazione della DAD nel proprio istituto. 

 

LA GILDA di Bologna  HA 

ATTIVATO UN SONDAGGIO 
SULLA DIDATTICA A DISTANZA, 
APERTO A TUTTI I DOCENTI FINO 
AL 3 MAGGIO. 

PER PARTECIPARE, CLICCARE SUL 

LINK SEGUENTE 

vai al sondaggio 

 

GILD@BRESCIA 
 

Bollettino professionale degli Insegnanti 

a cura della GILDA di Brescia 

https://gildabo.vmt.cloud/login/login.php
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Nonostante lo stato di emergenza sanitaria abbia imposto la chiusura della 
sede, siamo comunque riusciti a garantire l’assistenza nelle procedura per 
le domande di mobilità per il corrente anno scolastico. 

Dal 28 marzo al 21 aprile, operando a distanza con procedure online, i 
nostri consulenti hanno compilato numerose domande di trasferimento, in 
qualche caso di non semplice definizione. 

Si ricorda che gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del 
Ministero saranno chiusi entro il 5 giugno e che gli esiti della mobilità 
saranno pubblicati il 26 giugno. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il decreto Coronavirus del 28 febbraio  ha fatto slittare la scadenza per la 
presentazione del 730 per l’anno 2020 (precompilato o ordinario) dal 23 
luglio al 30 settembre. 

Come ogni anno la Gilda di Brescia fornirà ai suoi iscritti e ai loro familiari il 
relativo servizio, che sarà operativo non appena le condizioni dell’emergenza 
in atto lo consentiranno. 

L’avvio delle prenotazioni per usufruire del servizio sarà tempestivamente 
comunicato a tutti gli iscritti. 

L’Associazione Docenti Art. 33, utilizzando la piattaforma Docet33, in 
collaborazione con l'Associazione Docenti Articolo 33, propone 
attività di formazione e di aggiornamento professionale online 
(webinar) per il personale docente. 
I corsi partono dal 15 settembre di ogni anno e sono accreditati 

al Ministero e, pertanto, fanno parte delle iniziative sovvenzionabili con la 
carta del docente. 
Per informazioni visitare il sito https://www.docet33.it/ 
 

 

 
 

 
 
 

GILDA DI BRESCIA 

via le  I ta l ia ,  4  -  25126 Brescia  
o ra r i o  s e d e :  Lunedì ,  Mercoledì  e  Venerdì  15 :30 18 :30   

t e l . :  03048218  -  c e l l . :  3889389373  -  f a x . :  0302939075  
w e b :  ht tp : / /g i l da insegnant i . i t /bresc ia/    

e m a i l :  g i ldabresc ia@yahoo. i t  

Cattelan Adriano  3278814407 
Musumeci Gregorio  3384397655 
D’Argenio Giuseppe  3403143672 
Consales Giacomo  3358301985 
Sturiale Monya  3478146685 
Zotti Martelli Angela 3487840572 

  

   
   ASSOCIAZIONE DOCENTI ART. 33 
   

L’Associazione Art. 33, ente accreditato M.I., da anni 
è impegnata nella formazione del personale docente 
ed educativo delle istituzioni scolastiche ponendo 
particolare attenzione agli aspetti psico-pedagogici 
connessi con il processo di insegnamento-
apprendimento.  

  
   INFODOCENTI 
 

http://www.infodocenti.it/ è il sito di 
informazione sulla scuola nel quale trovate sia le 
notizie di attualità sia gli approfondimenti 
necessari ad esercitare la professione docente.  
In questi giorni troverete tutto sui concorsi 
riservato e ordinari. 

  

 

 

 

 

 
CORSI DI AGGIORNAMENTO 

https:/
/www.
docenti
art33.it
/ 

 

CONTATTI e RIFERIMENTI WEB 
(per accedere cliccare sul logo) 
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 COMMISSIONI ESAMI DI STATO SECONDARIA DI II GRADO - OM n. 197 del 17/04/2020 

Articolo 2 - Disposizioni generali 
..........   

2. Le commissioni sono presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e 
composte da sei commissari interni per ciascuna delle due classi, ferma restando la 
possibilità che uno o più commissari siano individuati per entrambe le classi. ... 

 3. Il presidente è nominato dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale. I 
commissari sono designati dai competenti consigli di classe. 

.......... 
Articolo 5 - Designazione dei commissari 

1.Ciascun consiglio di classe designa i commissari, anche riunendosi in modalità a 
distanza. 

.......... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

La ministra Azzolina, ignorando del tutto le 
richieste dei sindacati, ha deciso che i 
concorsi si faranno tra agosto e ottobre. 

Per il concorso straordinario per la secondaria 
(medie e superiori), riservato a chi ha 36 mesi 
di servizio, l’invio delle domande è previsto 
dal 28 maggio al 3 luglio. 

Per gli ordinari di infanzia, primaria, e 
secondaria di 1° e 2° grado le domande 
andranno presentate dal 15 giugno al 31 
luglio. 

La sede e i dirigenti della Gilda di Brescia sono 
preparati per supportare i propri iscritti nella 
presentazione delle domande mediante 
istanzeonline  

 

 
 

 
 
 
 

COMUNICATO GILDA NAZIONALE 

“Nonostante la disponibilità e l’impegno che abbiamo 
dimostrato e messo in campo per trovare un accordo 
ragionevole, da parte dell’Amministrazione non c’è stata 
alcuna apertura rispetto alle richieste che abbiamo avanzato. 

Siamo profondamente delusi e amareggiati”. 

Così Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Federazione 
Gilda-Unams, commenta l’esito dell’incontro svoltosi questa 
mattina tra le delegazioni sindacali e i tecnici del ministero 
dell’Istruzione sui bandi di concorso in via di pubblicazione. 

"Tutto rimane inalterato, quindi, compreso lo sbarramento 
nei confronti dei docenti con solo servizio su sostegno che non 
potranno accedere alle procedure riservate. Un punto” -
sottolinea Di Meglio - “sul quale la FGU si è spesa molto, 
scontrandosi purtroppo con la posizione irremovibile del 
ministero". 

“Le nostre proposte sono tutte mirate ad evitare l’aumento 
a dismisura del precariato e a garantire maggiore stabilità al 
prossimo anno scolastico il cui avvio, invece, si prospetta tra i 
più difficili. Il ministero dell’Istruzione” - conclude il 
coordinatore nazionale della Federazione Gilda-Unams- “si è 
incaponito nell’intraprendere una strada che si rivelerà un 
vicolo cieco e renderà il prossimo anno scolastico un percorso 
denso di ostacoli che si sarebbero potuti evitare”. 

     Roma, 21 aprile 2020 
Ufficio stampa Gilda Insegnanti 

Per quanto riguarda le modalità di attuazione dell’esame, considerato che non è credibile che si torni 
sui banchi di scuola entro il 18 maggio, in attesa di ulteriori indicazioni, vale quanto previsto nel decreto 
scuola n. 22 dell’8 aprile 2020, ovvero:  

▪ tutti ammessi  
▪ nessuna prova scritta, per "ragioni sanitarie” 
▪ orale "rafforzato" con esercizi scritti, da svolgere online qualora l'emergenza sanitaria non sia stata 

superata. 


