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Il presente documento nasce per volontà dell’assemblea di sezione del 4/11/2020 (vedi verbale: mozione 
Calvelli).

In relazione agli argomenti discussi in assemblea, nello specifico, il punto riguardante la prossima propaganda 
2020/2021 (vedi verbale: o.d.g. secondo punto).

La sezione A.N.A.R.P.E. Toscana ritiene corretta la posizione presa dagli organi direttivi nazionali 
dell’associazione e auspica che gli sforzi intrapresi dal presidente Calò, e dalla giunta tutta, diano i risultati 
sperati nella creazione di un protocollo nazionale di accesso alle scuole per i soci A.N.A.R.P.E. che sia 
condiviso da tutte le parti interessate.
Tuttavia, riconoscendo la validità del percorso già avviato, la Toscana non intende attenderne passivamente gli 
esiti.
Nell’attesa di eventuali disposizioni dall’alto dei Ministeri (istruzione/salute), la sezione Toscana dichiara la 
propria intenzione a muoversi autonomamente “dal basso”, cercando sul territorio regionale la stessa 
collaborazione con le parti che, tutti, speriamo si realizzi sull’intero suolo italiano.
Questa assemblea considera di percorrere la strada del dialogo e della collaborazione con le associazioni di 
categoria che incidono nella filiera, nel modo in cui le sta portando avanti l’associazione in campo nazionale, 
ma su una scala regionale.
Vista la vigente autonomia scolastica, dove ogni dirigente può decidere regolamentazioni proprie per ogni 
istituto, questa assemblea è altresì convinta che confrontarsi con gli stessi interlocutori sul territorio (ad 
esempio la sezione A.N.P. Toscana) possa essere più produttivo. Non solo, l’assemblea è decisa a mobilitarsi 
tutta, ognuno secondo le proprie possibilità: il consiglio direttivo si occuperà di contattare e avviare il confronto
con gli omologhi dell’associazione presidi, mentre come singoli soci possiamo portare avanti una campagna di 
sensibilizzazione, con i dovuti modi, con i docenti che sentiamo quotidianamente.

Di seguito le specifiche iniziative decise dall’assemblea:

Campagna di sensibilizzazione con gli insegnanti.
Attraverso i propri contatti i soci tenteranno di portare il problema della propaganda 20/21 all’interno dei 
collegi docenti di ogni ordine e grado, dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado.

Dialogo con la sezione Toscana dell’associazione presidi.
Il consiglio direttivo di sezione si impegna a ricercare delle soluzioni condivise, valutando le garanzie richieste 
per un eventuale accesso a scuola.
Nel caso fosse necessario avanzerà la proposta di una serie di appuntamenti con il referente di materia in uno 
spazio apposito.

Indicazioni di cambio adozionale.
L’associazione tutta, nel confronto con i docenti, si ripropone di raggiungere come obiettivo minimo 
l’indicazione, alla prima riunione disciplinare utile, su quelli che saranno i testi in cambio; permettendoci così 
di programmare la nostra attività in modo più efficace, ottimizzando i nostri sforzi e riducendo gli sprechi, al 
servizio della scuola e nel campo della assistenza ai docenti in questa fase delicata.

Trasmesso per conoscenza al presidente in carica Vincenzo Calò e a tutto il consiglio direttivo nazionale.
La sezione A.N.A.R.P.E. Toscana.
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