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Nuove direttive riguardanti la cartella dell’allievo
Egregio signor Sisini,
durante la riunione di comprensorio di Probello del 16.02.2017 i docenti hanno deciso di sottoscrivere la seguente
lettera redatta dai colleghi di Claro:
“dopo cinque anni dall’introduzione della cartella dell’allievo siamo certi di averne ben capito l’utilizzo. Internamente
ognuno di noi utilizza come meglio crede, in base alle necessità o alle direttive emanate dal Cantone, non solo la
cartella dell’allievo, ma anche altre pratiche condivise nel nostro Istituto.
Ora, di fronte alle nuove pretese, l’intero collegio dei docenti di Claro informa che ha deciso di non mettere in atto la
registrazione dei documenti in cartella e l’obbligo della presentazione della stessa alle famiglie.
Generalizzarne l’utilizzo, così come descritto nella lettera, vuol dire aumentare oltre misura l’onere burocratico che
dobbiamo sopportare e le assicuriamo che siamo già oltre ogni limite. Da parecchi anni ci stiamo infatti interrogando
sul reale beneficio che queste pratiche portano alla nostra professione. Siamo convinti che queste vadano a sottrarre
sempre più tempo prezioso alla preparazione e all’insegnamento.
Oltretutto, utilizzare la cartella dell’allievo così come imposto, significherebbe andare a minare la fiducia che la
relazione docente-genitori necessita e significherebbe pure svilire la nostra autorevolezza invitando taluni genitori a
giudicare il nostro operato senza magari averne le competenze.
Siamo stufi di investire le nostre energie in attività amministrative piuttosto che in attività che arricchiscano il nostro
bagaglio pedagogico-didattico.
Lanciamo un appello alle autorità, delle quali lei è un rappresentante, affinché prendano coscienza del disagio che
serpeggia nel corpo docenti in questi periodi e apportino i dovuti correttivi.
Amiamo la nostra professione e per questo desideriamo difenderla.
Collegio docenti e Direzione Istituto Scolastico di Claro”
Cordiali saluti
Collegio docenti comprensorio di Probello
Zona Monte Boglia, Istituto Scolastico di Lugano
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