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ALL’ALBO DELLA SCUOLA
A TUTTI I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della provincia di Bologna
e p. c. Alla R.S.U di Istituto
Loro sedi
LETTERA APERTA AI DIRIGENTI SCOLASTICI SULLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Egr. Dirigenti, continuiamo a ricevere quesiti e sollecitazioni da parte di nostri iscritti, relativi alle
modalità di svolgimento dell'attività di didattica digitale integrata in presenza, attualmente
possibile solo per le Scuole Secondarie di II grado, ma che, temiamo, se dovesse verificarsi
un’ulteriore diffusione del contagio da SARS-CoV-2, potrebbe estendersi ad altri ordini e gradi di
istruzione.
Certamente non mettiamo in discussione la presenza a scuola per le attività pratiche e
laboratoriali (laddove sono previste), nonché la finalità di assicurare la presenza a quegli alunni
con particolari bisogni educativi; è difficile invece capire quale sia la ratio sottostante la decisione
di alcuni dirigenti di pretendere dagli insegnanti di svolgere l’attività di insegnamento
esclusivamente nell’edificio scolastico, magari spostandosi ad ogni cambio di ora in aule
comunque vuote e con ricorrenti problemi di connessione e quasi sempre con computer e tablet
privati.
Perché non permettere di far svolgere ai docenti le loro lezioni a distanza dalle postazioni loro più
congeniali, cioè da quelle che possano risultare le più efficienti ed efficaci? I problemi ai quali
vanno incontro i docenti nella didattica a distanza sono tanti e le decisioni che potrebbero
prendere sarebbero diverse, anche in considerazione delle problematiche legate all'esistenza nelle
scuole di attrezzature funzionanti e di connessioni alla rete telematica stabili.
Alcuni docenti preferirebbero svolgere da casa le loro lezioni che, invece, sono costretti a
svolgere dalla scuola, sottoponendosi spesso a lunghi spostamenti che comportano, oltre a
spese, rischi di esposizione al contagio.
Altri docenti, viceversa, potrebbero fare la scelta di svolgere le proprie lezioni utilizzando le
attrezzature della scuola. Pensiamo al numero enorme di docenti a tempo determinato (circa 1/4
di tutti i docenti), molti dei quali provenienti da altre regioni del nostro Paese: nessuno di loro
può fruire della Carta del Docente per l'acquisto di attrezzature idonee ai collegamenti in rete
e difficilmente stipulano contratti di collegamenti ADSL da casa, visto che per lo più sono in
affitto e la loro prospettiva è di cambiare scuola di anno in anno...

Nelle note pubblicate dal Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione sono presenti due
passaggi relativi alla possibilità di operare da casa in date condizioni:
-

(5 novembre) - ... Pertanto, sul personale docente, anche ai sensi dell’ipotesi di CCNI sulla
DDI, la
dirigenza scolastica, nel
rispetto
delle
deliberazioni
degli
organi
collegiali nell’ambito del Piano DDI, adotta, comunque, ogni disposizione organizzativa
atta a creare le migliori condizioni per l’erogazione della didattica in DDI anche
autorizzando l’attività non in presenza, ove possibile e ove la prestazione lavorativa sia
comunque erogata.

-

(9 novembre) - … La dirigenza scolastica, nel rispetto delle deliberazioni degli organi
collegiali nell’ambito del Piano DDI, adotta, comunque, ogni disposizione organizzativa
atta a creare le migliori condizioni per l’attuazione delle disposizioni normative a tutela
della sicurezza e della salute della collettività, nonché per l’erogazione della didattica in
DDI, anche autorizzando l’attività non in presenza, e garantendo che la prestazione
lavorativa sia comunque erogata.
Riferendoci a queste precisazioni, utili e di buon senso, ci permettiamo di sollecitare le
SS.LL., coinvolgendo nelle decisioni il Collegio dei Docenti, a tenere conto delle richieste
che i docenti potranno presentare e permettere loro di optare se svolgere il proprio
servizio in presenza oppure a distanza, in sostanza nelle migliori condizioni possibili dal
punto di vista dell’efficienza e dell’efficacia, nonché della tutela della salute loro, delle loro
famiglie e degli alunni stessi.

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
Bologna, 10 novembre 2020
Il Consiglio Direttivo Gilda Insegnanti della provincia di Bologna

