
CORONAVIRUS E DIDATTICA A DISTANZA  

 

Molto è stato detto ma numerosi sono ancora i dubbi degli insegnanti circa i loro doveri in questa 
emergenza. 

La didattica a distanza è una realtà e i Dirigenti Scolastici sono obbligati ad attivarla. 

Con il DCPM del 04/03/2020, anche se la didattica a distanza non è contemplata nel CCLN, essa 
diventa la modalità per “fare scuola” 

L’art. 1 comm.1 lettera g, stabilisce infatti “i Dirigenti Scolastici, attivano per tutta la durata della 
sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche 
riguardo alla specifiche esigenze degli studenti con disabilità”. 

Il Ministero predisporrà appositi monitoraggi su orario e modalità delle didattica a distanza. 

L’ultima nota del Ministero consiglia di evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera 
trasmissione di compiti ed esercitazioni ma di accompagnarla da una qualche forma di azione 
didattica o anche semplicemente di contatto a distanza. 

Inoltre, scrive il Ministero, va esercitata una necessaria attività di programmazione, al fine di 
evitare sovrapposizioni tra le diverse discipline, nella forma delle “classi virtuali”. 

Per i bambini della scuola dell’Infanzia il Ministero ricorda come il periodo sia particolarmente 
difficile perché viene a mancare la dimensione di relazione e del gruppo classe. Di conseguenza 
anche le più semplici forme di contatto sono da raccomandare vivamente. A questo con nota del 
13 marzo 2020 il Capo Dipartimento Giovanna Boda conclude con una esortazione “Potrebbe 
sembrare un paradosso, ma le richieste che le famiglie rivolgono alle scuole vanno oltre ai compiti 
e alle lezioni a distanza, cercano infatti un rapporto più intenso e ravvicinato, seppure nella 
virtualità dettata dal momento. Chiedono di poter ascoltare le vostre voci e le vostra rassicurazioni, 
di poter incrociare anche gli sguardi rassicuranti di ognuno di voi, per poter confidare paure e 
preoccupazioni senza vergognarsi di chiedere aiuto”. 

QUANTE ORE DEVONO SVOLGERE GLI INSEGNANTI? 

NON VI E’ ALCUN OBBLIGO DI ORARIO. 

Va detto che, a meno che non sia stato concordato a livello scuola (tramite Collegio Docenti 
convocato in videoconferenza), il Docente non è tenuto al rispetto del normale orario di lavoro 
settimanale. 

Questo perché la situazione di emergenza potrebbe rendere impossibile tale aspetto: numeroso 
docenti accudiscono figli piccoli, altri condividono con i figli l’utilizzo di dispositivi per la didattica a 
distanza. 

Inoltre nessuna circolare o nota ministeriale ha imposto agli alunni di rimanere per la durata 
dell’intera giornata scolastica davanti al pc. 

Bisogna invece considerare che numerosi Docenti stanno lavorando per un numero di ore 
maggiori rispetto al loro lavoro classico a scuola perché la didattica a distanza non si improvvisa in 
una settimana e perché necessita di competenze, materiali, ripensamento delle modalità di 
trasmissione, feedback. 

Per non parlare del supporto psicologico che numerosi Docenti offrono ai loro alunni e alle loro 
famiglie anche solo con un saluto, un pensiero, uno scambio di battute. 

Pertanto i Dirigenti Scolastici non possono richiedere di rispettare l’orario giornaliero delle lezioni. 



La didattica a distanza, secondo il nostro parere, non deve essere necessariamente svolta con le 
video lezioni ma anche utilizzando altri sistemi di comunicazione (registro elettronico, invio di 
lezioni via e-mail etc). 

Le modalità di svolgimento delle lezioni sono responsabilità del Docente, che esercita la libertà di 
insegnamento e ha tutto l’interesse, esattamente come in classe, ad ottenere i risultati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


