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Ai Dirigenti Scolastici
della provincia di Latina
Oggetto: DIDATTICA A DISTANZA – Linee Guida M.I. del 18/03/2020.
Le scriventi OOSS, in coerenza con la nota unitaria del 18/03/2020 delle Segreterie Nazionali di
FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e Federazione GILDA UNAMS nella
quale si chiede il ritiro della nota M.I. prot.388 del 17/3/2020 ಯEmergenza sanitaria di nuovo
Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività di didattica a distanza”, fanno presente
quanto segue.
Lo stato di emergenza che stiamo affrontando ha ricadute sulla vita di tutti i lavoratori del settore
scuola e sulla vita degli alunni e delle famiglie tali da non poter prescindere da scelte condivise tra
dirigenti e docenti circa i percorsi da adottare, tenendo presente che non è possibile dare per
scontato che sia i docenti sia gli alunni possano accedere, in modo generalizzato, a connessioni
internet con strumenti software e hardware adeguati.
Pertanto, così come è sicuramente auspicabile dal punto di vista deontologico e professionale,
oltre che etico, che ogni docente faccia la propria parte per quanto possibile, è altrettanto
opportuno che ogni DS, nellಬattivare la DAD, si limiti a renderla organizzativamente possibile
invitando i docenti alla collaborazione, in base alla reale disponibilità di idonee
strumentazioni fra docenti ed alunni.
Le scriventi OO.SS. invitano quindi tutti i DS in indirizzo ad evitare di emanare a riguardo
disposizioni unilaterali di tenore impositivo, se non preventivamente condivise, che non tengano
conto delle norme legislative e contrattuali e delle scelte metodologiche e libertà di insegnamento
dei docenti e di scelte valutative non trasparenti.
Si rappresenta infine che, trattandosi di materia di confronto contrattuale inerente lಬorganizzazione
del lavoro, di qualsiasi determina dirigenziale contenente disposizioni di servizio obbligatorie,
devಬesserne prioritariamente trasmessa idonea informativa alle RSU di istituto ed alle scriventi
OO.SS..
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