
                                                               
 

Emergenza Covid-19 e didattica a distanza. 

Giungono a queste OO.SS. segnalazioni di minacce da parte dei Dirigenti scolastici nei confronti del 

personale scolastico che nonostante la situazione di grande difficoltà e  di emergenza che stiamo vivendo, si 

sta impegnando per mantenere i rapporti con i propri alunni garantendo la didattica a distanza o la presenza, 

anche per contingenti minimi, nelle scuole. 

Le difficoltà rilevate dall’attuazione della didattica a distanza si stanno registrando in tutto il territorio e uno 

degli aspetti più importanti è mantenere la socializzazione ( nota prot. n. 368 del 13.03.2020) 

Dobbiamo anche considerare la condizione sociale di molte famiglie del nostro territorio che, tra difficoltà 

economiche, convivenze obbligate e spesso assistenza a disabili o ad anziani, non riescono a garantire la 

presenza costante dei propri figli a lezioni virtuali o all’esecuzione di compiti in tempi brevi. Alcuni dirigenti, 

pressati dalla richiesta del monitoraggio da parte del MI, hanno particolarmente pressato i docenti per 

l’attuazione di verifiche. 

La nota di oggi, 16 marzo, del MI, n. 391, sottolinea “che si tratta di un monitoraggio di emergenze con il solo 

scopo di verificare le necessità e i bisogni delle scuole per poterle aiutare in quanto non abbiamo alcun dato 

sulla situazione reale.” 

Si ricorda che i diritti dei lavoratori, quali il diritto alla disconnessione, sono comunque validi perché stabiliti 

dal CCNL e dai singoli contratti integrativi d’istituto e pertanto, si invitano le S.V. a rispettarlo. 

Infine, riguardo alla possibile chiusura delle sedi delle scuole preannunciata dalla Ministra L.Azzolina, le 

scriventi auspicano che i Dirigenti predispongano gli atti consequenziali all’atto della pubblicazione del 

decreto per poter attuare il lavoro agile per tutto il personale amministrativo e per la sospensione dei 

collaboratori scolastici.  
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