
 

 

Oggetto: Coronavirus il punto della situazione nella didattica 

Illustrissimi, 

Malgrado la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole d’Italia, l’attivazione della didattica a 

distanza diventa obbligatoria. 

Il nuovo DPCM del 4 marzo, recita (articolo 1, comma 1, punto g): 

“i Dirigenti Scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, 

modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.“  

A tal fine si precisa che: 

Se da un lato ogni docente si è attivato per svolgere didattica a distanza con le proprie competenze ed 

adottando le metodologie ad esso ed alla classe più congeniali. Dall’ altro si stanno verificando fenomeni 

anomali e contrastanti con la normativa vigente ed a tal fine è bene fare chiarezza con Docenti e Dirigenti in 

merito ad alcuni punti: 

1) L’imposizione di un orario di servizio per la didattica a distanza è contra legem e contro il C.C.N.L. 

attualmente vigente. 

2)  La libertà d’insegnamento – art. 33 Cost. – va preservata, come va preservato il diritto all’istruzione 

degli studenti. Sono illegittime le imposizioni di metodologie didattiche. Ai docenti spetta la libera 

scelta di quale metodologia fare strumento. 

3)  L’art. 7 T.U. – d.p.r. n° 297/94 – afferma chiaramente che il Collegio docenti ha competenza specifica 

e speciale in materia di funzionamento dell’attività didattica. Da ciò si desume che il Dirigente 

Scolastico ha l’obbligo di attivare la didattica a distanza, ma che questa è rimessa nell’attuazione alla 

discrezionalità dei singoli Docenti, nel rispetto del diritto della libertà d’insegnamento. In tal senso 

anche il MIUR, nella sua nota del 6 marzo, evidenzia che: “E’ essenziale, nella definizione della 

modalità d’intervento, il più ampio coinvolgimento della comunità educante.” La libertà 

d’insegnamento viene riaffermata dallo stesso MIUR anche in riferimento all’aspetto valutativo, nella 

nota dell’8 marzo, quando scrive: “…Si ricorda peraltro che la normativa vigente – Dpr 122/09, D.lgs 

62/17-…lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono 

fonte tradizionale e non normativa.” 

4) Le pratiche “fantasiose” come i “Collegi dei Docenti in streaming” o gli stessi “consigli di classe in 

streaming” non hanno alcun valore giuridico, e che semplicemente non esistono. Non sono riunioni 

di organi collegiali, ma semplici conversazioni fra colleghi 



5) I Collegi sono normati dall’articolo 7 del Testo Unico (Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297): 

delibere formulate secondo modalità difformi sarebbero non solo nulle, ma persino impugnabili 

presso il Giudice del Lavoro. 

6) Altrettanto illegittima sarebbe la pretesa di costringere i docenti a firmare sul registro elettronico in 

periodo di sospensione delle attività didattiche. Infatti un docente può firmare sul registro 

elettronico solo se è in classe, nello svolgimento di attività didattiche in presenza propria e degli 

alunni. Orbene, la “didattica a distanza” non è giuridicamente paragonabile alla didattica in presenza. 

Ne consegue che, in questo periodo di sospensione, firmare sul registro elettronico da casa sarebbe 

addirittura reato 

Per questo motivo la FLC CGIL Cuneo invita, anche se in uno spirito collaborativo, tutti a rispettare le norme 

e quanto stabilito dal CCNL ed evitare l’applicazione di pratiche fantasiose e non rispettose della libertà di 

insegnamento a violazione della funzione del docente;  

 Ricorda che non esiste alcuna normativa nel nostro ordinamento riguardo la didattica a distanza e che, ad 

oggi, non sussiste un obbligo contrattuale per il telelavoro dei docenti. 

Richiama le dirigenze scolastiche a non richiedere, nel lavoro da casa, un aggravio burocratico relativo alla 

compilazione di modulistica che sottrae tempo alla didattica e, per di più, non è normata nel nostro 

ordinamento. 

Nessuna emergenza giustifica l’abuso 

Un saluto. 

Cuneo 16/03/2020 

 

 


