
 

 

  

 Ai Dirigenti scolastici 
 Al personale docente e ata 

 
 

 
Oggetto: Emergenza Coronavirus – La Didattica Responsabile - 

 
 

 
Preg.mi Dirigenti e gent.mi colleghi, 

 
sentiamo innanzi tutto il dovere di ringraziarvi per il lavoro encomiabile 

che state facendo in queste drammatiche settimane seguite al 23 febbraio. 
Grazie al vostro impegno responsabile, si sta riuscendo a mantenere viva 

la relazione educativa, pur nel marasma generato dalla pandemia e dalla 

conseguente introduzione delle misure volte al contenimento della diffusione del 
COVID-19.  

 
State riuscendo nel compito di far sentire alle bambine e ai bambini, alle 

ragazze e ai ragazzi, e alle loro famiglie, che il personale scolastico nel suo 
complesso continua ad occuparsi di loro, a preoccuparsi per loro, anche se con 

una modalità del tutto inedita. Il compito a cui state adempiendo non è 
facile e non può essere ritenuto scontato. Nessuno era preparato a 

fronteggiare una tale evenienza; nessuno pensava di dover mai fronteggiare una 
tale emergenza.  

 
La pandemia ha colto impreparati tutti: individui, collettività, le stesse 

organizzazioni statali con tutte le loro strutture portanti, a partire dalla sanità, 
dalla scuola, dai trasporti. Oggi di fatto la vita civile, sociale ed economica 

del nostro Paese è per gran parte paralizzata: quella delle altre nazioni o lo 

è già o lo sarà presto. L’attività dei tribunali è sospesa, le principali agenzie 
statali (INPS, Agenzia delle Entrate, etc.) hanno chiuso i battenti o lavorano a 

ranghi ridotti e senza contatti con il pubblico, parte importante del nostro 
sistema produttivo industriale è fermo, fermi con poche eccezioni gli studi 

professionali e le attività commerciali. L’unico settore chiamato all’iperattivismo 
è quello sanitario, con medici e infermieri eroicamente impegnati a combattere, 

e con mezzi insufficienti, una battaglia estrema contro un nemico subdolo e 
invisibile che ci minaccia tutti. 

 
In questo quadro desolante di crisi sanitaria, economica e sociale, che avrà 

ricadute economiche impossibili oggi da quantificare, il mondo della scuola 
nel suo complesso sta comunque dando prova di grande responsabilità, 

presidiando le scuole, garantendone l’agibilità nelle forme dettate 
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dall’emergenza sanitaria, proseguendo l’attività amministrativa e mantenendo 
un rapporto educativo con studenti e studentesse anche con il coinvolgimento 

delle loro famiglie. 
 

Tutto questo mentre le attività didattiche in presenza sono state sospese 
per la necessaria tutela della salute pubblica e in un contesto di gravi fragilità 

del nostro sistema scolastico che da tempo denunciamo e che in questa 
situazione di emergenza sprigionano tutti i loro nefasti effetti, dalla cronica 

mancanza di personale (anche la Ministra si è accorta che nel primo ciclo 
mancano le figure degli assistenti tecnici), alle grandi disparità territoriali e 

sociali sul piano delle dotazioni tecnologiche, alla mancanza di investimenti di 

qualità sulla formazione del personale. 
 

In questo quadro, la didattica a distanza, in cui è impegnata la 
stragrande maggioranza del corpo docente, va riconosciuta e valorizzata 

come un contributo di grande generosità e responsabilità, da iscrivere 
nell’esercizio della libertà di insegnamento, posta al servizio del diritto allo 

studio. In una situazione di emergenza, quando per definizione è obiettivamente 
difficile declinare praticamente le previsioni normative e contrattuali, l’unico 

orizzonte di senso prima ancora che normativo non può che essere il dettato 
costituzionale. 

 
Non vanno peraltro sottaciuti i limiti e i pericoli della didattica a 

distanza, che per sua natura si presta ad un insegnamento puramente 
trasmissivo, oltre a veicolare giganteschi interessi economici. Deve essere chiaro 

perciò che il ricorso massivo a queste forme di insegnamento a distanza 

si giustifica solo in questa situazione di emergenza, nelle forme e nei limiti 
concordati liberamente e responsabilmente all’interno della comunità educante.  

 
La FLC CGIL fornisce perciò le seguenti indicazioni sullo svolgimento delle attività 

di didattica a distanza:   
 

1. Vanno rispettati e tutelati i principi costituzionali della libertà 
d’insegnamento e del diritto allo studio. 

 
2. In una situazione di emergenza, è assolutamente necessario l’impegno di 

tutti/e i/le docenti per mantenere il rapporto educativo con studenti 
e studentesse e la comunicazione con le famiglie. 

 
3. Il DPCM ha introdotto per emergenza la Didattica a Distanza, senza 

definire in alcun modo la modalità per declinarla, per questo la Segreteria 

nazionale della FLC CGIL ha chiesto il ritiro della circolare n. 388 
firmata Bruschi e una sua riscrittura contrattata.  Per questa modalità oggi 

non esiste né un riferimento normativo né un riferimento contrattuale, ma 
oggi, la cosiddetta didattica a distanza è l’unica modalità possibile per 

garantire il diritto costituzionale all’istruzione e l'essenziale disciplinare per 
poter proseguire e validare l’anno scolastico.  

 



4. Mentre va respinto ogni tentativo di imporre unilateralmente metodi 
e materiali didattici, forme e strumenti di valutazione, piattaforme digitali, 

modalità della prestazione lavorativa, forme di attestazione di presenza e 
di rendicontazione, è opportuno invece che i singoli docenti e l’intera 

comunità educante nelle sue articolazioni collegiali, nella massima libertà 
e responsabilità, definiscano il proprio orientamento rispetto alle attività di 

didattica a distanza.  
 

5. È fondamentale che qualunque attività didattica a distanza si impegni al 
massimo per non operare discriminazioni anche involontarie sulla base 

delle differenti conoscenze, competenze e dotazioni tecnologiche di 

studenti, studentesse, docenti. 
 

6. È indispensabile prevedere fin da adesso tempi, modi e strategie per 
consentire alle studentesse e agli studenti che per le ragioni più 

svariate non sono in grado di accedere alla didattica a distanza di 
poter colmare, alla ripresa della normale attività didattica, la 

svantaggio accumulato in questi mesi.     
 

7. Le famiglie andranno coinvolte non solo per il necessario supporto 
all’attività didattica, ma anche per condividere le necessarie forme di tutela 

della privacy di tutti/e. Va altresì considerato che la sospensione delle 
attività didattiche in presenza e la ridefinizione delle prestazioni di gran 

parte dei lavoratori e delle lavoratrici rendono l’organizzazione familiare 
più complessa e faticosa. 

 

8. L’uso massiccio delle apparecchiature informatiche va adeguatamente 
disciplinata per garantire la necessaria sicurezza di tutti/e. 

 
La FLC CGIL, come sempre, è a fianco dei tantissimi Dirigenti Scolastici, 

docenti ed ATA che fra mille difficoltà si sforzano di dare risposte concrete ad 
una situazione eccezionale. 

 

                    Il Segretario 
                             Lorenzo Rispoli 

 


