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Circolare. n° 211                                                                                         Cagliari, 26 marzo 2020 

A tutto il Personale 

 
 
Oggetto: Comunicazione del Dirigente Scolastico 

 
In maniera diretta ed indiretta mi giungono le vostre perplessità e le vostre domande circa il cosa e il 

come continuare, nel pieno rispetto costituzionale della libertà d’insegnamento e del diritto allo studio degli 
alunni, ad esercitare la funzione docente anche in una fase così critica per il Paese a causa della calamità 
sanitaria provocata da Coronavirus. 
In premessa mi sembra opportuno ribadire il fatto che :  

 quella che amiamo e ad essa vogliamo tornare al più presto è la didattica in presenza, dove 
l’istruzione si coniuga quotidianamente con le relazioni interpersonali ed affettive con e tra gli 
studenti; 

  le note ministeriali relative alla didattica a distanza, si configurano come punti di vista, 
suggerimenti e opportunità che, sia pur meritevoli di riflessione non costituiscono obbligo 
giuridico. Infatti dall’obbligo del Dirigente di attivare, ai sensi dell’art. 1 del DPCM del 4 marzo 
2020, non scaturisce un conseguente obbligo da parte dei docenti.  Ritengo pertanto che, fatto tutto 
ciò che è necessario e possibile, data l’attuale situazione emergenziale,  perché docenti e alunni1 
abbiano a disposizione strumenti e conoscenze al fine di poter continuare pur a distanza il loro 
dialogo didattico ed educativo, è lasciata alla libertà dei singoli e a forme di autonome di 
coordinamento dei singoli consigli di classe, l’esercizio di tale prerogativa;  

  la didattica a distanza fondata sul possesso di strumenti e connessioni adeguate da parte degli alunni 
e dei docenti, può anche incrementare le discriminazioni nell’esercizio dell’attività didattica e della 
fruizione del diritto allo studio; 

 è necessario porre da parte nostra molta attenzione ad ogni forma di possibile mercificazione 
dell’attività didattica attraverso l’uso di piattaforme web che se oggi vengono offerte gratuitamente, 
in futuro potrebbero essere fruite solo a pagamento dato lo spirito non proprio filantropico dei 
maggiori fornitori di tali servizi web. 

La stragrande maggioranza di voi sta praticando, pur sempre nei limiti che l’attuale contesto ci impone, 
molteplici  e diversificate modalità d’insegnamento e dialogo pedagogico. Tutte legittime. A mio avviso, 
non sono praticabili, invece, dato l’attuale assetto normativo e giuridico, forme di organizzazione della 
didattica che abbiano valore erga omnes o che in qualche modo si possano riprodurre legittimamente a 
distanza : scansioni orarie settimanali istituzionalizzate, firme di presenza sui registri elettronici, forme di 
verifica che superando il loro valore diagnostico e formativo possano divenire di tipo sommativo senza 
ratifiche in presenza, pena la loro invalidità in caso di contenzioso dinanzi al T.A.R. 

 
1 Ci siamo attivati per fornire in comodato d’uso agli alunni che ne facciano richiesta dispositivi già in possesso dell’Istituto e 
stiamo attendendo le modalità ministeriali per richiederne altri. 
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Inoltre, preso atto che “…nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono sospese 
tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020…” nel rispetto delle “Misure di 
contenimento del contagio”  non è al momento possibile discutere e deliberare legittimamente forme 
riorganizzative della didattica e delle attività collegiali, dovremo attendere tempi più opportuni per tali 
decisioni. Nel contempo, infatti, ci viene raccomandato di ridurre “…allo stretto necessario gli incontri 
organizzati in via telematica, al fine di lasciare ai docenti il maggior tempo possibile per lo sviluppo della 
didattica a distanza” 

 
Tutto ciò premesso, nel ringraziarvi per quanto state facendo per i nostri allievi, vi rinnovo la mia 

disponibilità e di quante e quanti di voi stanno collaborando, per ogni forma di supporto ed aiuto. 
 
Una nota particolare va infine indirizzata al personale amministrativo in regime di “Lavoro a distanza” 

che sta garantendo con puntualità ed impegno la continuità dell’attività amministrativa e contabile che non 
si è mai fermata. Gli acquisti, i pagamenti, l’evasione della corrispondenza, le certificazioni relative agli 
alunni, i rinnovi contrattuali del personale a tempo determinato, le comunicazioni MIUR relative 
all’organico docenti ed ATA e quelle con Enti pubblici e privati non hanno mai subito soluzione di 
continuità. 
 
 
 Prof. Giancarlo Della Corte 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai  sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93) 


