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   Anno 2019 

    

Verbale nr. 15  Data 17/04/2020 

    

Convocazione PEC Ordine  Del 14/04/2020 

    

A cura di  Coordinatore Commissione  

    

Sede Riunione Videocall Zoom Inizio Ore 18.30 

   Fine Ore 21.00 

     
     

                             Presenti alla seduta: 

Coordina  Ing. Fulchino Antonio G. 

Verbalizza Ing. Fulchino Antonio G. 

 Ing. Bruno Aldo 

Ing. Citarelli Carmela Antonia 

Ing. Granieri Antonio 

Ing. Lancione Edoardo 

Ing. Lotrecchio Giacomo 

Ing. Pellegrino Giuseppe 

Ing. Russo Andrea Antonio 

Ing. Zazzera Giovanni 

Il Coordinatore dichiara aperta la seduta alle ore 18:30.  
Verbalizza l’ing. Antonio G Fulchino. 
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Ordine del Giorno: 

Punto n. Argomento 

1 Presentazione ed approfondimento nuovi argomenti di discussione 

2 Aggiornamenti, proposte di argomento e discussione sulla realizzazione di eventi formativi 
tecnici legati alla attività professionale 

3 Varie ed eventuali 

 
Esiti della riunione: 

Punto n. 1  

Proposte, presentazione ed approfondimenti argomenti di discussione 

Sintesi della discussione e proposte: 

Si raccolgono le presenze. Si dà avvio alla discussione. 

Nella emergenza legata al COVID-19 sono emerse diverse problematiche: tra queste quella legata al mondo 
della scuola, che si trova ad affrontare una epocale trasformazione nell’erogazione della formazione a 
distanza. Alcuni Ordini di colleghi hanno portato avanti azioni di diverso genere. Il Consigliere Lancione ha 
posto la questione di individuare ambiti, tipo di supporto e servizi che possano essere utili al mondo 
scolastico di ogni grado.  Approfittando della presenza in Commissione di alcuni colleghi che sono anche 
insegnanti, si è cercato, attraverso la loro esperienza sul campo, di individuare misure opportune da poter 
proporre. Si è avanzata la possibilità di donare hw dismesso, di organizzare corsi di formazione “brevi” per i 
docenti in difficoltà con l’utilizzo di soluzioni informatiche per la erogazione delle lezioni, di realizzare un 
supporto informatico o telematico per la risoluzione dei piccoli problemi legati alla organizzazione “digitale” 
del lavoro dei docenti, tutto in forma gratuita. Sono state avanzate le seguenti possibilità: 

1. realizzare brevi video da distribuire su Youtube o sul sito dell’Ordine; 
2. gestire una pagina di FAQ sul sito dell’Ordine; 
3. creare un gruppo di lavoro su Google; 
4. fornire un supporto telefonico gratuito dai componenti della Commissione. 

Esiti:  

Dopo attenta ed approfondita discussione sul tema, si è osservato che la organizzazione di qualsiasi azione 
di supporto debba, e non possa essere diversamente, partire dal Consiglio o dalla Presidenza con la firma di 
una convenzione tra l’Ordine e i diversi Istituti Scolastici che ne regoli ed istituzionalizzi rigorosamente le 
azioni stesse. Qualsiasi altro tentativo potrebbe essere scomposto ed inefficace. 
Inoltre, ad oggi, nella maggioranza degli Istituti e seppur con non sempre buoni risultati, i Dirigenti hanno 
già provveduto a portare avanti i servizi di formazione a distanza. Pertanto la Commissione non ritiene al 
momento di proporre al Consiglio qualcosa in merito. Si rimane, comunque, a disposizione dello stesso, 
qualora intenda nei prossimi mesi fornire supporto alla ripresa dell’anno scolastico.  
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Punto n. 2  

Aggiornamenti, proposte di argomenti e discussione sulla realizzazione di eventi formativi tecnici legati alla 
attività professionale 

Sintesi della discussione e proposte: 

In questo periodo così particolare, emerge la necessità di assicurare la piena operatività delle peculiari 
attività dell’Ordine, e tra queste quella della formazione e dell’aggiornamento professionale degli iscritti 
non può essere dimenticata, anche attraverso l’utilizzo delle piattaforme di interazione a distanza (FAD). A 
seguito delle ultime indicazioni e deroghe del CNI in materia, l’utilizzo degli opportuni strumenti informatici 
è indispensabile per portare a compimento la proposta formativa da adempiere. Inoltre, l’utilizzo di tali 
soluzioni porterebbe anche a risolvere gli annosi problemi sollevati da molti colleghi, per diverse ragioni 
trovano difficile conseguire i CFP nel modo più agevole. La possibilità data dal CNI per il prossimo periodo 
potrebbe inoltre consentire un aggiornamento fruttuoso alla ripartenza delle attività professionali dei 
colleghi. 
Appena possibile saranno, quindi, contattati i relatori degli eventi proposti dalla Commissione e già 
deliberati dal Consiglio, oltre a chiudere le proposte dei diversi eventi che la Commissione intendeva 
proporre allo stesso prima del “lockdown”, per valutare le loro disponibilità ad erogare la formazione in FAD 
sincrona. Inoltre, vengono avanzate le proposte di due nuovi eventi: 

1. supporto motivazionale e acquisizione competenze di leadership; 
2. “best practice” per la organizzazione e gestione degli studi professionali nella fase 2 dell’emergenza 

COVID-19. 

Esiti: 

Sono stati individuati i membri della Commissione che si interesseranno a contattare e predisporre quanto 
necessario alla proposizione degli ulteriori eventi al Consiglio. 
La Commissione, inoltre: 

• invita il Consiglio ad inserire nell’OdG della prossima riunione un punto relativo alla scelta di una 
soluzione per la FAD; 

• sin da ora si mette a completa disposizione nel supporto alla scelta della soluzione tecnologica. 

 

Punto n. 3  

Varie ed eventuali 

Sintesi della discussione e proposte: 

non sono emersi argomenti 

Esiti: 

/ 

 
 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 
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IL VERBALIZZANTE IL COORDINATORE 
 
                  ( F.to Ing. Antonio G. FULCHINO) 

 
( F.to Ing. Antonio G. FULCHINO) 
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