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SCOPPIA L’EMERGENZA SANITARIA  

E L’ATTIVITA’ DIDATTICA VIENE SOSPESA 
 

 

Dai primi di marzo a causa dell’emergenza sanitaria è stata sospesa l’attività nelle scuole di tutta 
Italia. L’anno scolastico 2019/2020 si potrebbe concludere con queste modalità. Non è nemmeno possibile 
escludere che il prossimo anno scolastico, nel quadro di una seconda ondata, preveda nuovi periodi (più o 
meno estesi) di sospensione della normale attività scolastica.  
 

Il personale ha ridotto la presenza nelle sedi 
esclusivamente alle attività indifferibili, in seguito a 
diversi provvedimenti, ma soprattutto per una decisa 
azione da parte di R.S.U. e sindacati per l’effettivo rispetto 
di questa norma di salute pubblica.  
Docenti e studenti sono stati costretti a restare a casa, 
con mille difficoltà quotidiane, interrompendo la 
relazione educativa basata su un rapporto diretto tra loro. 
Per non interrompere il dialogo in un momento così 
pesante, i docenti si sono impegnati tra mille difficoltà 
nella didattica a distanza (DAD): una modalità di 
insegnamento inedita per studenti ed insegnanti, in 
particolare in una forma così esclusiva e generalizzata.  
 
 

 

LA RISPOSTA DELLA SCUOLA 
 

 

Lo sforzo compiuto per non spezzare il filo con gli studenti è stato enorme: la categoria ha risposto 
straordinariamente ad una necessità improvvisa, in solitudine e con un impegno volontario, mettendo in campo 
tutte le potenzialità e le disponibilità in proprio possesso. Comprendendo l’enormità di ciò che stava accadendo 
e sentendosi investita della responsabilità di sostenere, anche in un contesto così complicato, la prima funzione 
della scuola pubblica: l’inclusione di tutte/i e il supporto ai diversi percorsi di crescita.  

 
                                                                                   Non c’è dubbio che in questo contesto, nell’emergenza, 
                                                                                   la DAD rappresenti uno strumento utile e necessario, di 
                                                                                          cui non è possibile fare a meno per cercare di mantenere una 
                                                                                          relazione educativa e questa funzione sociale.  
  

                                                                                  Da subito però sono emerse limiti e complessità della 
                                                                                  DAD: una modalità, con chiare limitazioni nella relazione 
                                                                                         educativa, nei rapporti tra gli studenti e nei processi di 
                                                                                         apprendimento. Con ovvie differenze nella capacità di 
                                                                                          utilizzo e nell’impatto educativo tra le diverse età ed i diversi  
                                                                                         cicli scolastici. Con palesi diseguaglianze nelle condizioni 
individuali (a partire da BES e PEI) e nelle capacità dei contesti familiari/sociali nel sostenere questa modalità.  
Con evidenti problemi nella possibilità di connettersi da parte di tutti/e (per assenza devices, loro condivisione 
con altri componenti della famiglia, disponibilità di spazi dedicati, difficoltà di banda o connessione).  
 
 

 

 

 



                                                                       

                                                                       Per questo è importante evitare di tesserne acriticamente le lodi,  
                                                                  come fa il Ministero o ripetono molti commentatori, pensando che la 
                                                                        scuola possa sic et simpliciter esser trasferita in questa modalità o,  
                                                                        peggio ancora, immaginando di utilizzarla anche a emergenza finita. 
 

                                                                        Tutto questo è comunque avvenuto in un vuoto normativo e  
                                                                  contrattuale, visto che l’attività scolastica si era sinora sempre svolta 
                                                                        in classe, se non per sperimentazioni limitate, a supporto di attività in 
                                                                         presenza o in situazioni molto circoscritte. 
 

La stessa definizione di Didattica a Distanza, in questo quadro, è sbagliata: si sofferma solo sul metodo, mentre 
viceversa così generalizzata e con i suoi evidenti limiti è una Didattica d’Emergenza. Il lavoro di oggi, cioè, è 
assolutamente necessario, ma è senza senso riproporlo nelle scuole alla loro riapertura.  
 

 

L’AZIONE DEL GOVERNO 
 

 

La “scuola a distanza” è stata gestita male dal  
governo, come il resto dell’emergenza (scelte  
contradditorie e confuse, provvedimenti non ancora  
definiti annunciati in anticipo, ritardi per garantire la  
produzione).  
 

In particolare, il Ministero dell’Istruzione l’ha condotta in  
solitudine, senza coinvolgere gli organi di governo della  
scuola (a partire dal Consiglio Superiore della Pubblica  
Istruzione) e con ripetuti atti unilaterali: dalla scelta di  
attivare le procedure di mobilità a quella di confermare il  
concorso per precari, determinando l’impossibilità di  
assumere entro l’inizio del prossimo A.S. ed un suo inevitabile avvio caotico, con oltre 200mila cattedre 
scoperte. In questo quadro, il MI ha scelto di dare indicazioni sulla didattica a distanza attraverso una circolare 
(la nota 388/2020 a firma del Capo Dipartimento Educazione e Istruzione) che attacca la libertà di 
insegnamento dando indicazioni prescrittive sul “cosa possono e non possono fare” gli insegnanti, e di cui tutti 
i principali sindacati (FLC-CGIL, CISL, UIL, SNALS e GILDA) hanno chiesto unitariamente il ritiro.  
Questa circolare ha incentivato una gestione improvvisata e caotica della didattica a distanza; molti DS infatti 
l’hanno sfruttata (anche se non ha alcun valore normativo), per imporre ai docenti obblighi e modalità 
palesemente fuori da ogni normativa e talvolta anche da ogni buonsenso. 

 

 

I) LIMITI E CRITICITA’ DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
 

 
Nonostante le dichiarazioni della ministra Azzolina sull’opportunità per rendere il nostro Sistema d'istruzione 
migliore e sul fatto che piattaforme, didattica a distanza e libri di testo digitali sono il gesso e la lavagna di 
questo tempo, per dare una parvenza di normalità e di prosecuzione senza increspature dei percorsi educativi, 
è evidente non solo che la DAD è utilizzabile solo in una fase emergenziale come questa, ma anche che il suo 
stesso utilizzo determina problemi educativi e diseguaglianze molto significative. 
 
I limiti e le criticità sono infatti enormi e sotto gli occhi di docenti, studenti e famiglie: 
 
 

 



 

1- NON È INCLUSIVA E ACCENTUA LE DISEGUAGLIANZE  
La DAD esclude una parte degli studenti, anche molto rilevante in certi  
istituti e in certi contesti. L’utilizzo di devices e l’autorganizzazione di  
una parte rilevante degli apprendimenti può risultare un ostacolo  
insormontabile e ghettizzante per alcuni, come DSA, BES e PEI. 
Inoltre, i diversi contesti sociali e familiari possono fornire supporti  
differenziati: a seconda dell’abitudine agli strumenti informatici; la  
disponibilità di spazi isolati nell’abitazione; la presenza di adulti liberi  
e disponibili a stimolare, sostenere e coadiuvare i processi di  
apprendimento (contando che alcuni hanno in casa genitori che  
lavorano e altri hanno genitori che lavorano nelle proprie sedi). Per non  
parlare dei problemi più macroscopici, come la disponibilità di  
strumenti e connessioni (presenza di una rete stabile e una banda  
sufficiente; tipologia devices, possibilità di genitori in lavoro agile e  
altri studenti in casa, ecc). Differenze che esistono da sempre, ma che  
proprio la scuola in presenza riduceva o almeno tamponava. La DAD, invece, enfatizza proprio queste 
differenze, producendo divergenze: il fallimento della scuola pubblica. 
 

2- È UNA MISURA EMERGENZIALE CHE NON PUO’ SOSTITUIRE LA 
DIDATTICA IN PRESENZA 
La didattica a distanza è inevitabilmente parziale. La scuola è un contesto relazionale complesso: da una parte 
la comunicazione educativa è mediata soprattutto da informazioni non verbali e contestuali, dall’altra è centrata 
su una dinamica cooperativa nel gruppo classe. In ambienti virtuali, a distanza, tale complessità è riproducibile 
solo parzialmente e con fatica (ad esempio con strumenti scritti come le chat, dispendiosi in termini di tempo). 
Infatti, è assodato che nei processi di apprendimento è fondamentale il tempo scuola, cioè la durata in cui gli 
studenti sono immersi in un ambiente educativo, in cui anche i momenti informali e relazionali consentono la 
acquisizione dei saperi. La DAD comporta invece una forte concentrazione dei tempi (per la fatica di una 
trasmissione a distanza) e l’isolamento dello studente in una parte rilevante dei suoi percorsi di apprendimento.  
 

3- HA IMPATTI DIVERSI PER ETA’ E CICLI SCOLASTICI 
Bambini, ragazzi, adolescenti e giovani adulti hanno diverse capacità di utilizzare gli strumenti informatici, 
diverse abilità relazionali e comunicative. Con lo sviluppo evolutivo, cambia l’autonomia nella gestione delle 
proprie attività e le stesse abilità cognitive messe in campo nei processi di apprendimento. Soprattutto per la 
scuola primaria e quella secondaria di I grado, gli studenti devono essere assistiti per gestire i collegamenti, 
inviare i compiti, partecipare alle videolezioni: chi non ha questo supporto, o lo ha solo parziale, vede 
compromessa la propria partecipazione alla DAD. È quindi evidente, ed in linea di massima riconosciuto, che 
la DAD si deve modulare a seconda dei diversi cicli scolastici (e nei cicli più lunghi, tra le prime e le ultime classi), 
a partire dall’adozione di tempi e modalità diverse (lezioni sincrone/asincrone; attività autonome; ecc), con 
inevitabili maggiori limiti e difficoltà a svolgere questa didattica nei primi anni di scuola.  
 

4- I PROGRAMMI NON POSSONO ESSER SVOLTI NEI MODI CONSUETI  
                                                                                             In questo periodo eccezionale, è importante garantire  
                                                                                             conclusione e validità dell’A.S., oltre che dei titoli  
                                                                                             conseguiti. I programmi usuali, evidentemente, possono  
                                                                                             essere difficilmente svolti come nelle modalità consuete.  
                                                                                             Per questo è necessario affidare agli organi collegiali e agli  
                                                                                             insegnanti, nel quadro della loro libertà di insegnamento,  
                                                                                             l’individuazione delle proposte didattiche praticabili nelle  
                                                                                             condizioni date.  
 

 

 



 

5- LA VALUTAZIONE NON È PRATICABILE NELLE FORME USUALI 
Rispetto alla valutazione, appare impossibile procedere, come affermato dal ministro Azzolina, ad un’attività 
di valutazione costante, tempestiva e trasparente, diritto degli studenti e dovere dei docenti: non solo 
introdurrebbe sperequazioni (come prima sottolineato), ma sarebbe anche impraticabile o risibile (con artifici 
discutibili, lesivi e comunque di dubbia efficacia). La cosiddetta valutazione formativa risulta ugualmente di 
difficile applicazione, in quanto avrebbe bisogno di un impegno individualizzato e di un contesto relazionale, 
proprio oggi più difficili da perseguire. Per questo occorre sospendere gli abituali processi valutativi, adottando 
strumenti straordinari di restituzione agli studenti. 
 

6- HA UN’EFFICACIA LIMITATA, DIFFICILE DA VERIFICARE: 
L’efficacia della didattica a distanza non può che essere limitata.  
Oltre alla difficoltà di spiegare certi argomenti e certe discipline a  
distanza, ad esempio non sarà possibile capire se gli esercizi svolti  
sono frutto dell’impegno del singolo alunno, se vengono copiati dai  
compagni o fatti da familiari. Un problema, non per la valutazione  
sommativa, ma per verificare se si è compreso un argomento e se è 
possibile procedere con ulteriormente. Il rischio per i docenti è  
quello di spendere tempo ed energia (spesso più del solito), con  
risultati scarsi e di pochi studenti. Per di più in assenza di riscontri  
sull’efficacia di metodologie che stanno sperimentando per la prima volta. 
 

7- UTILIZZA STRUMENTI CHE POSSONO ESPORRE A PERICOLI DI PRIVACY 
E DI INGERENZA DEI PRIVATI: 
L’improvvisa e straordinaria generalizzazione della DAD, in Italia come nel mondo, avviene attraverso l’utilizzo 
di svariate modalità e piattaforme. Alcune grandi società (in particolare, ma non solo, Google e Microsoft) 
stanno così avendo la possibilità di imporre l’uso generalizzato dei propri software e dei propri vettori, 
sviluppando nuovi oligopoli (con la possibilità di poter ricavare nel prossimo futuro notevoli profitti, come 
avviene nel campo delle banche dati e delle riviste scientifiche per l’università). In ogni caso, entrando oggi in 
possesso di un enorme mole di dati, anche personali (delle scuole, dei docenti, degli studenti e delle loro 
famiglie). Anche nel nostro paese alcuni soggetti privati, per esempio la Fondazione Agnelli, hanno sviluppato 
iniziative per le scuole secondarie, con lezione on line (100 ore per 100 scuole) che vengono erogate o dai 
docenti stessi o da tutor certificati della piattaforma Schoolr. Il rischio cioè è che, grazie a questa emergenza, 
interi settori della scuola pubblica siano di fatto privatizzati (dalla gestione di dati alla certificazione di tutor, 
dalla proposta di piattaforme alla disponibilità di contenuti), in un processo strisciante e incontrollato. Per 
questo riteniamo fondamentale mettere a punto strumenti pubblici e open source, che evitino intrusioni e 
privatizzazioni degli spazi pubblici fondamentali di una società, a partire dall’istruzione.  
 

8- DISTORSIONI NELLO SPAZIO EDUCATIVO E RISCHI DI INTERFERENZE  
                                                                                 Questa didattica di emergenza minaccia anche l’autonomia della  
                                                                                 relazione educativa. Da una parte lo studente, inserito sempre  
                                                                                 nell’ambiente famigliare, ha spazi ridotti per suoi percorsi di  
                                                                                 crescita [confronto, scontro e messa in discussione]. Dall’altra  
                                                                                 l’insegnamento è esposto ad episodi di ingerenza, anche con  
                                                                                 interferenze dirette sulle sue libertà [richieste delle famiglie su  
                                                                                 metodi e contenuti didattici]. Ribadendo l’importanza del dialogo  
                                                                                 scuola-famiglie, in questo particolare contesto però la relazione  
                                                                                 educativa può risultare compromessa, particolarmente nei cicli  
                                                                                 primari, perché non si può garantire la necessaria protezione di  
                                                                                 quello spazio pubblico nel quale avviene il processo di 
                                                                                 apprendimento e di insegnamento. 

 

 



 

II)- LA CIRCOLARE n.388 DEL MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE E IL DL SCUOLA 22/2020 
 

Il 17 marzo 2020, il Ministero dell’Istruzione ha diffuso la nota 388 “Emergenza sanitaria di nuovo Coronavirus. 
Prime indicazioni operative per le attività di didattica a distanza”. 
Il giorno successivo è stata duramente contestata dai sindacati della scuola CGIL-CISL-UIL-SNALS-Gilda perché 
impone modalità illegittime ed inapplicabili, prevedendo nell’attività di didattica a distanza un’organizzazione 
e delle prescrizioni spesso analoghe a quelle dell’attività didattica ordinaria, che adesso è sospesa. 
 

                                                                                            La circolare, è bene ricordarlo, non ha valore normativo in  
  quanto tale, e non può andare contro la legge e il contratto,  
  come fa in vari aspetti. Tale atteggiamento ha avuto però  
  una sua successiva conferma normativa, per quanto vaga e 
  generale. Nel DL 22 del 8 aprile 2020 (Misure urgenti sulla  
  regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico 
   e sullo svolgimento degli esami di Stato), all’art 2 comma 3,  
  si prevede che “in corrispondenza della sospensione delle  
  attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza 
   epidemiologica, il personale docente assicura comunque le  
  prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando 
strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei DS 
nonché del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo quanto 
stabilito al periodo precedente, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche attraverso 
apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio”. 
La circolare 388, con questa ulteriore copertura normativa, può avere significative ricadute sul lavoro 
docente: alcuni DS sfruttando la nota ministeriale, hanno fatto imposizioni illegittime ai docenti del proprio 
istituto, complicando loro la vita e l’attività didattica (in situazioni già difficili), senza rispettare la libertà di 
insegnamento e la funzione docente. Oggi con questa ulteriore previsione normativa, possono ancor di più 
comprimere l’autonomia degli organi collegiali e la libertà di insegnamento, fondamentali non solo in 
generale, ma proprio in questa fase per il miglior uso possibile della DAD.  
 

Questi i principali aspetti critici: 
 

1)- SPAZI CONFLITTUALI DETERMINATI DA CIRCOLARE E DECRETO: 
L’articolo 2 comma 3 del DL 22/2020 determina di fatto  
l’obbligo di assicurare la DAD durante l’emergenza. Forma 
e modalità della prestazione lavorativa non sono però  
precisati, ma anzi ancor più resi vaghi dalla precisazione  
utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. 
Da una parte tale genericità e vaghezza, prendendo atto  
semplicemente della situazione attuale, permette sulla base  
delle normative e del CCNL di rivendicare ruolo collegiale e  
libertà di insegnamento nel determinare le modalità di  
espletazione della DAD. Dall’altra però, proprio questa  
vaghezza può permettere al Ministero e ai DS di provare  
ad imporre specifiche modalità ed orari, fuori da ogni  
regolamentazione ed ogni contratto. Proprio per questo è oggi, come non mai, fondamentale il ruolo del 
sindacato, a livello generale e nelle singole scuole, per vigilare e contrastare ogni abuso, anche attraverso 
l’attivazione degli organi collegiali, delle RSU e di un sollecito intervento delle OO.SS. territoriali. 
 
 
 

 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+388+del+17+marzo+2020.pdf/d6acc6a2-1505-9439-a9b4-735942369994?version=1.0&t=1584474278499
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+388+del+17+marzo+2020.pdf/d6acc6a2-1505-9439-a9b4-735942369994?version=1.0&t=1584474278499
http://www.flcgil.it/scuola/emergenza-coronavirus-didattica-a-distanza-i-sindacati-chiedono-al-mi-il-ritiro-della-nota-con-le-prime-indicazioni-operative.flc
http://1.flcgil.stgy.it/files/pdf/20200407/decreto-legge-22-8-aprile-2020-scuola-misure-urgenti-regolare-conclusione-ordinato-avvio-anno-scolastico-e-svolgimento-esami-di-stato.pdf


2)- PRESCRITTIVITA’ DI METODI E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO, UN 
ATTACCO ALLA LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO: 
La circolare 388 con termini prescrittivi entra nel merito dei metodi che devono usare gli insegnanti nella 
didattica: lo fa a partire dalla definizione di cosa si debba intendere per didattica a distanza, dove si danno 
indicazioni molto nette. In questo modo, la “circolare Bruschi” porta un attacco gravissimo alla libertà di 
insegnamento (art 33. Della Costituzione) dando indicazioni prescrittive su cosa deve fare il docente in 
relazione al “collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, con videoconferenze, videolezioni, chat di 
gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, l’interazione su sistemi e app interattive educative 
propriamente digitali”. Arrivando addirittura alla  
prescrizione di abbandonare il solo invio di  
materiali o la mera assegnazione di compiti. Si  
tratta di un attacco gravissimo perché i docenti,  
dovrebbero poter programmare le attività di  
didattica a distanza individuando le modalità di  
attuazione più opportune, scegliendo tra gli  
strumenti tecnologici disponibili quelli ritenuti più  
idonei, senza essere obbligati all’uso sistematico  
della videoconferenza secondo la scansione  
temporale consueta delle lezioni in presenza.  
Spingere un insegnante a lavorare con un certo  
metodo è una forzatura dogmatica, ma anche  
una violazione costituzionale. Imporre metodi o  
un contenuto ad un insegnante è tipico dei regimi autoritari (libro di stato, pedagogia di stato...) e la nostra 
Costituzione rifiuta questa impostazione. Il metodo come dogma è ciò che di più pericoloso ci possa essere per 
la scuola, perché il mezzo che diventa più importante del fine. Il metodo è e deve restare ciò che è: uno 
strumento di lavoro scelto dal docente. 
 

3)- RUOLO DEL DS: 
La circolare assegna un ruolo preponderante ed improprio al Dirigente Scolastico che secondo la ministra, 
avrebbe in questa fase pieni poteri. Riferimenti a questo suo ruolo “rafforzato” (e inopportuno) non si trovano 
solo nella circolare: la ministra Azzolina ha fatto varie dichiarazioni in tal senso (per quel che possono valere), 
affermando che i DS sono i capitani della nave che devono garantire che l’attività didattica a distanza venga 
effettuata. Addirittura, ha (impropriamente) ricordato che sono tenuti a sorvegliare l’attività didattica a 
distanza in base al decreto legislativo 165 del 2001, che dà autonomi poteri di direzione, coordinamento e 
organizzazione della scuola secondo criteri di efficienza e efficacia [decreto che però non assegna 
assolutamente un potere al DS di organizzare l’autonoma e libera attività didattica del docente].  
È anche sulla base di queste indicazioni che DS zelanti si sono lanciati in richieste palesemente illegittime di 
indirizzo e rendicontazione dell’attività svolta dai docenti, dalla richiesta la firma sul registro elettronico al 
rispettare determinati orari nello svolgere videolezioni.  

 

        

  
 

 



 

4)- RELAZIONE DIRETTA DOCENTE/DS E SVALUTAZIONE OO.CC.: 
Pericolosa è inoltre la proposta di metodo, contenuta nella circolare, di rivedere la progettazione didattica dei 
consigli di classe e dei dipartimenti di inizio d’anno. Si propone che il singolo docente depositi tale nuova 
progettazione relativa al periodo di sospensione, agli atti dell’istituzione scolastica, tramite invio telematico al 
Dirigente scolastico, il quale svolge, un ruolo di monitoraggio e di verifica, ma soprattutto, assieme ai suoi 
collaboratori, di coordinamento delle risorse, innanzitutto professionali, dell’Istituzione scolastica. Poi, sempre 
il Dirigente Scolastico, anche attraverso i coordinatori di classe o altre figure di raccordo, è chiamato a 
promuovere la costante interazione tra i docenti. Ed alla fine il Consiglio di classe resta competente nel ratificare 
le attività svolte e compiere un bilancio di verifica. Cioè, in questa emergenza si traccia una relazione diretta e 
individuale tra singolo docente e DS, mentre scompaiono Consigli di classe e Dipartimenti nel coordinamento 
e nella progettazione, relegando il ruolo degli organi collegiali a semplice ratifica ed eventuale bilancio. 
 

5)- PROGETTAZIONE DIDATTICA DA RIFARE: 
La circolare prevede inutili ed illegittimi aggravi burocratici, tesi a mettere sotto controllo i docenti impegnati 
nella DAD. In particolare, come richiamato, prevede l’indicazione di riprogettare tutte le attività didattiche. 
Imposizione illegittima, in questo contesto di sospensione della didattica, anche perché non si può pensare di 
dare indicazioni prescrittive su argomenti che esulano dai poteri amministrativi. Ma soprattutto un’imposizione 
inapplicabile: come riprogettare la propria attività didattica non essendo chiara la durata della sospensione, 
l’efficacia della didattica a distanza, i tempi da impiegare con questa forma inedita di insegnamento? 
 

6)- LA VALUTAZIONE: 
La circolare, come già indicato, prevede “un’attività di valutazione costante, tempestiva e trasparente, diritto 
degli studenti e dovere dei docenti”. Una pretesa impraticabile vista la situazione, come già detto.  
 

A PROPOSITO DI RISORSE, UN’ULTIMA NOTA: 
[Tra parentesi, segnaliamo che l'art. 8, comma 2 del DL 22/2020 sottolinea che le amministrazioni provvedono 
all'attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, 
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L’obbligo della didattica a distanza, come i 
futuri corsi di recupero richiamati nel decreto, si presuppone quindi che non debbano comportare nuove spese 
o maggior risorse di personale, al di là delle (ridotte) sovvenzioni dei precedenti DPCM per l’acquisto di devices 
e per l’assunzione di mille tecnici, anche se proprio nuove e significative risorse sarebbero oggi indispensabili 
per limitare l’inevitabile impatto sociale dell’utilizzo massivo della DAD in questa fase emergenziale]. 
 

      



 

III)- OBBLIGHI DEI DOCENTI E PREROGATIVE DEL DS 
 

In questa situazione inedita per la scuola, l’attività di didattica a distanza si è svolta in un vuoto normativo e 
contrattuale, senza alcuna disposizione per il telelavoro del personale scolastico.  
La circolare 388 del Ministero dell’Istruzione, le numerose dichiarazioni della ministra Azzolina e le forzature 
fatte da molti DS in Italia, invece di fare chiarezza e facilitare il lavoro degli insegnanti in una situazione così 
difficile, hanno creato incertezza e confusione.  
Tantomeno porta chiarezza il DL 22/2020 (art 2, comma 3), che semplicemente traccia una generica 
obbligatorietà della DAD senza indicare compiti e modalità, senza rapporto con normativa e CCNL. 
 

Facciamo dunque il punto su quelli che sono gli obblighi dei docenti e sulle prerogative effettive dei DS, sulla 
base della normativa vigente e delle norme contrattuali, visto che la circolare n.388 del Ministero dell’Istruzione 
non ha e non può avere valore normativo. 
 

Partiamo dagli interrogativi concreti con cui i docenti si trovano a doversi confrontare: l’obbligatorietà della 
Dad, l’obbligo di firma sul registro e la riprogrammazione delle attività e ulteriori obblighi burocratici. C’è poi 
la questione delle attività collegiali e della valutazione.  
Questi interrogativi non possono che trovare una risposta nell’art. 33 della costituzione “L'arte e la scienza 
sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali […]. 
 

1- OBBLIGATORIETA’ DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
Il decreto del 9 marzo 2020 ha sospeso le attività didattiche a scuola con scadenze poi prorogate, ma che non 
cambiano questo punto: le normali attività didattiche restano sospese.  
Da allora i docenti, con sforzo volontario ed encomiabile, si sono impegnati tra mille difficoltà nella didattica a 
distanza, ma questo non cambia quelle che sono le normative e gli obblighi contrattuali della professione 
docente.  
Sino al DL 22/2020 (art 2, comma 3), in assenza di attività programmate o impegni collegiali straordinari 
convocati dal DS, il docente deve essere considerato a disposizione, ma senza l’obbligo di adempiere al suo 
orario settimanale curriculare, come rileva la sentenza del Consiglio di Stato (sezione VI) n. 173 dell’8 maggio 
1987. Tale giudizio è stato poi traslato nel D.lgs. n. 267/1994 e nei successivi contratti nazionali.  
Concetti ribaditi in successive sentenze, come quella del Tribunale del Lavoro di Trento (23.1.2004) e del 
Tribunale di Napoli (R.G. 5344/2006), le quali dispongono che, durante la sospensione dell’attività didattica 
possano essere effettuate solo attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale previste nel Piano 
delle attività deliberato dal Collegio dei docenti, ai sensi dei sopra richiamato articoli 28 e 29 del CCNL Scuola 
2006-2009 (confermati all’art 28 del CCNL 2016-2018).        
  Il Decreto 22/2018 (art 2, comma 3) si inserisce in questo 
  vuoto normativo, stravolgendo il senso stesso della 
  sospensione didattica, affermando che “In corrispondenza 
  della sospensione il personale docente assicura comunque le 
  prestazioni didattiche nelle modalità a distanza utilizzando 
  strumenti informatici o tecnologici a disposizione”. Si tratta di  
  una generica obbligatorietà della DAD enunciata senza che vi  
  sia alcun rapporto con la normativa e il CCNL, che restano  
  validi anche in questo periodo (il decreto non ne specifica il  
  superamento) e che non indica compiti e modalità con cui  
  debba essere erogata. Da questo non deriva certo l’invito ai  
  docenti a non portare avanti la didattica a distanza – cosa 
che in tantissimi stanno facendo, ben consci dei limiti e dei rischi già indicati - ma l’invito ad avere 
consapevolezza che il generico obbligo alla DAD del Decreto (in palese contraddizione con normative e CCNL 
tuttora in vigore), non può certo trasformarsi nell’obbligo di svolgere didattica on line (videoconferenze) e 
tantomeno nell’intervento del DS sulla libertà di insegnamento. 
 

 



2- LA DAD NON PUO’ RIPRODURRE IL LAVORO CHE SI SVOLGE IN AULA:  
Come ricordato, l’obbligo a svolgere la didattica a distanza stabilito dal Decreto 22/2020 è estremamente 
opinabile e contradditorio, ma soprattutto il Decreto stesso non stabilisce le modalità con cui dovrebbe essere 
erogata questa modalità inedita di didattica. Poiché resta la sospensione della didattica ed anche la validità delle 
norme contrattuali, è assolutamente improprio per i DS pretendere che i docenti riproducano nella situazione 
attuale le modalità di lavoro che sono legate alla didattica in presenza che si svolge a scuola, imponendo 
obblighi fuori da ogni normativa e da ogni buon senso: in generale rispetto l’utilizzo di uno strumento piuttosto 
che un altro (videolezioni sincrone, registrazioni asincrone, indicazione di materiali da leggere, relazioni, 
discussioni di classe con diversi supporti informatici, chat whatsapp, ecc); in particolare con l’indicazione di 
obblighi orari o compiti specifici da svolgere. 
 

3- OBBLIGHI E PRESCRIZIONI CHE I DIRIGENTI SCOLASTICI NON POSSONO 
IMPORRE AI DOCENTI:  
E’ quindi improprio e fuori da ogni normativa (impugnabile) ogni provvedimento del DS che preveda: 
 

a)- la firma del registro elettronico da parte del docente: la firma è legata alla presenza fisica a scuola, per 
cui non può essere richiesta in questa situazione (anzi chiedendo al docente di mettere la firma, per certi versi 
gli si chiede di dichiarare un falso); 
 

b)- il rispetto di orari decisi o imposti dal DS (o altri), nello svolgimento delle proprie attività di 
didattica a distanza, ad esempio nello svolgimento di video-lezioni: la didattica a distanza non riproduce 
le normali attività di didattica in presenza (dove esiste un orario scolastico che i docenti sono tenuti a rispettare), 
per cui non è possibile chiedere al docente di riprodurre una normale o parziale scansione di una giornata 
scolastica; resta ovviamente utile (ed anzi necessario), il coordinamento tra i docenti che vogliano svolgere 
determinate attività come le video-lezioni in presenza degli alunni, in modo che non vi siano sovrapposizioni;  
 

c)- il conteggio delle ore svolte dai docenti in remoto: nello svolgimento delle proprie attività di didattica 
a distanza: per quanto indicato al punto precedente è assolutamente improprio un controllo ed un conteggio 
delle ore svolte dai docenti, che si svolge per di più in un periodo di sospensione della didattica (con tutto ciò 
che ne consegue in termini normativi e contrattuali); 
 

d)- l’obbligo allo svolgimento, per tutti i docenti, di videoconferenze o video-lezioni con i propri 
alunni: il principio della libertà di insegnamento, sancito dalla Costituzione, impedisce al DS (o ad altri) di poter 
imporre ai docenti determinati metodi o strumenti nell’esercizio della didattica; le video-lezioni sono uno 
strumento che alcuni docenti possono ritenere non adeguato per lo svolgimento delle lezioni, per cui non 
possono essere obbligati ad utilizzarlo; 
 

e)- l’obbligo all’utilizzo, per tutti i docenti, di certi strumenti o metodi per la didattica a distanza: 
sempre per il principio della libertà di insegnamento, il DS non può imporre ai docenti determinati metodi o 
strumenti nell’esercizio della didattica a distanza, che si tratti di piattaforme, strumenti software o altro; 
 

f)- la richiesta di svolgimento di programmi “minimi”: la didattica a distanza è un’attività molto diversa 
dall’attività didattica in presenza, del tutto inedita per i docenti e quindi da sottoporre a verifica da parte degli 
insegnanti stessi, che dovranno valutare autonomamente quali e quanti argomenti del programma è possibile 
affrontare in queste condizioni, coordinandosi nei consigli di classe e nel pieno rispetto della libertà di 
insegnamento. 
 

g)- la definizione della programmazione e delle attività di didattica a distanza: non può essere 
determinata dal DS; e pure la circolare 388 che “suggerisce di riesaminare la progettazione già definita” dà 
indicazioni improprie. La definizione della programmazione e delle attività di didattica a distanza è di 
competenza del consiglio di classe/interclasse/intersezione e del team dei docenti nella scuola primaria, che 
le definisce sulla base dei criteri generali individuati dal collegio dei docenti (che tipo di interazione stabilire 
con la classe, quali tecnologie usare, con che cadenza, come suddividere tra i docenti della classe gli interventi 
nel corso della settimana); sulla base di questi criteri il singolo docente definisce le attività didattiche per la 
classe e l’ambito disciplinare di cui è titolare. 



 

4- LA VALUTAZIONE:  
La valutazione degli alunni spetta ai singoli docenti insieme ai colleghi del consiglio di classe nel rispetto 
dell’articolo 1 del DLgs 62/2017 che recita: “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del 
sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento 
degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e 
promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.”  
Eventuali interventi del Ministero non potranno cambiare nella sostanza i principi, l’oggetto e la finalità della 
valutazione. Saranno dunque i docenti a dover decidere collegialmente come valutare gli alunni che conoscono 
e con i quali avranno mantenuto un costante rapporto in questi mesi di “didattica a distanza”.  
La valutazione degli alunni nel periodo di svolgimento della didattica a distanza è di assoluta competenza del 
docente sulla base dei criteri definiti dagli organi collegiali: ogni altra indicazione che può venire direttamente 
dal dirigente scolastico, anche sulla base della Circolare ministeriale di recente emanazione, se non mediata 
nuovamente dagli organi collegiali, è priva di qualsiasi rilevanza e incidenza. 
 

5- RUOLO DEGLI ORGANI COLLEGIALI:  
E’ fondamentale in una fase complessa ed inedita come quella che stiamo vivendo riportare per quanto 
possibile alle decisioni degli organi collegiali la funzione inderogabile di orientamento e progettazione. 
Attività che richiede di essere esercitata, anche nell’emergenza, nel rispetto della normativa vigente, con 
modalità flessibili e un’articolazione agile e funzionale degli organismi collegiali: dal Collegio Docenti, ai 
Dipartimenti, ai Consigli ai gruppi di lavoro, ai Consigli di Classe. 
Solo nella funzionalità possibile degli Organi collegiali svolti a distanza si possono ricavare utili indicazioni per 
agire collettivamente e senza imposizioni dirigistiche da parte del DS: per questa via i docenti possono trovare 
modalità condivise di comportamento su tutti gli aspetti e le difficoltà della didattica a distanza. 
Le medesime problematiche che si incontrano nel riunire gli alunni in classi a distanza si possono verificare per 
la composizione degli organi collegiali (impossibilità di connessione per alcuni), ma ciò non deve impedirne lo 
svolgimento. In ogni caso, la convocazione a distanza degli organi collegiali trova copertura nell’art 73, comma 
2, del DL 18/2020 (Semplificazioni in materia di organi collegiali): 2. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i 
presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli 
enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in 
videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo 
comunque la certezza nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni”. 
 

6- LA CONTRATTAZIONE E LE RELAZIONI SINDACALI:  
L’emergenza non può essere utilizzata per limitare le relazioni sindacali tra RSU e DS, anche rispetto alla 
contrattazione di istituto per stabilire l’erogazione del FIS. 
A tutti i livelli (nazionale, territoriale e di scuola) le relazioni sindacali si stanno tenendo a distanza senza che 
nessuno ne metta in dubbio la validità.  
La straordinarietà della situazione rende necessario che siano rispettati i principi di lealtà e buona fede, la 
chiarezza delle relazioni e la partecipazione di tutti ad assicurare il massimo dell’efficacia.  
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