
  
 

 
Al Direttore Generale  

Ufficio Scolastico Regionale Veneto  
 
Oggetto: relazioni sindacali. 

Non è affatto raro vedere, nel nostro assetto sociale, come lo spirito della legge - che sempre aspira alla 

chiarezza di intenti -  resti poi mortificato dalla lettera che la descrive che sistematicamente apre alla 

libertà interpretativa. 

L’attuazione del D. L. 17 marzo 2020 n.18, relativo ai provvedimenti presi per l’emergenza epidemiologica 

COVID-29, ha puntualmente confermato l’assunto sopra richiamato.  

Nel nostro caso specifico la questione riguarda il lavoro del Dirigente Scolastico, la sua organizzazione in 

smart working (come peraltro disposto dal citato D.L.), la inspiegabile e singolare linea tenuta dalla 

Direzione Regionale che ha invece affermato una riduttiva logica di “presidio” in capo al DS negando, di 

conseguenza, ogni possibilità di lavoro a distanza. Ben sopraggiunta allora la nota del 18.03.2020 del MI a 

firma del Capo Dipartimento dott. Bruschi che inequivocabilmente risolve la questione nella direzione di 

libera e responsabile auto-organizzazione del proprio lavoro da parte del DS. . 

In realtà la perplessità che avvertiamo sull’operato della Direzione Scolastica Regionale del Veneto va oltre 

la circostanza sopra ricordata e trova preoccupato alimento ancora in quella iniziativa che formalmente 

presentata come intervista si sta configurando (non solo nell’immaginario dei destinatari) come indagine 

inquisitoria. Parliamo del lavoro che stanno svolgendo alcuni ispettori circa la “campionatura” delle attività 

a distanza messe in opera da parte delle scuole.  

Stavolta, e senza indugi, siamo a chiedere a che titolo? Per quali motivi? Perché, in ossequio non ultimo 

alla trasparenza dell’azione amministrativa, non è stata preliminarmente oggetto di informativa/confronto 

con le parti sociali?  

Inoltre, la formazione regionale programmata che sta interessando i neo DS merita una rimodulazione dei 

carichi di lavoro che risultano oggettivamente eccessivi. Rimodulazione che va in ogni caso prevista anche 

alla luce della nota MI del 27.03.2020, n. 7304. 

Noi siamo convinti che il rallentamento che sta riguardando tutto il funzionamento del Paese, in risposta 

all’emergenza sanitaria, per quanto pesante non può giustificare l’attuale modo di fare della Direzione 

Regionale che riteniamo per niente condivisibile, in conseguenza auspichiamo un suo augurabile quanto 

sollecito cambiamento.  
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