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Circolare n. 441 del 27/03/2020 affissa all’albo in pari data  

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

Al Sito Web 
 

 

Oggetto: chiarimenti in merito alla circolare n. 439 del 24 marzo 2020. 

 
 

In merito alla circolare in oggetto “nuove indicazioni sulla modalità della didattica a distanza” ho 

ricevuto una richiesta di chiarimenti da parte della RSU d’Istituto, alla quale ho dato puntuale 

riscontro. 

In particolare si chiedevano delucidazioni sulle piattaforme didattiche, sull’orario delle lezioni e 

sulla firma sul registro elettronico. 

Ho dato riscontro alla nota, e in seguito ci siamo confrontati in videoconferenza con la presenza 

dello staff. 

Si riporta di seguito quanto convenuto: 

1. l’idea di limitare il numero di piattaforme didattiche nasce dall’esigenza di venire incontro 

alle difficoltà degli studenti nell’utilizzo di più applicazioni e anche perché non sempre i 

loro dispositivi riescono a supportarle. 

Pur comprendendo che i docenti hanno già avviato i loro percorsi formativi su specifiche 

piattaforme, si reputa necessario utilizzare non più di tre applicazioni per classe, oltre il 

registro elettronico. Resta facoltà dei singoli consigli di classe la scelta delle piattaforme. 

2. L’orario scolastico è fissato in 4 ore giornaliere, dalle ore 9.00 alle 13.00 dal lunedì al 

venerdì e di 3 ore il sabato, dalle 9.00 alle 12.00. Resta l’indicazione della dirigenza di 

tenere la scansione delle discipline, come concordato all’inizio dell’anno scolastico, 

eliminando la prima e l’ultima ora della giornata che si specifica non vanno recuperate. Le 

discipline delle prime ed ultime ore potranno essere spostate, se necessario, in altre ore 
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concordandolo nei consigli di classe. Ogni consiglio di classe può comunque organizzare, 

come ritiene opportuno, le ore da svolgere nell’arco della giornata. 

Il consiglio di classe comunicherà ai propri studenti tramite la bacheca del registro 

elettronico l’orario scolastico settimanale prescelto per tutto il periodo di sospensione delle 

attività didattiche in presenza entro martedì 31/03/2020. 

3. Si precisa che la firma sul registro elettronico, senza alcun fine di controllo ma con lo spirito 

di “ulteriore strumento di continuità” così come concordato con le RSU in precedente 

incontro, deve essere posta esclusivamente quando viene effettuata la prestazione nell’ora di 

prestazione del servizio. Se le ore non sono effettuate, non devono essere firmate. 

Permettetemi di chiudere con una mia personale riflessione. 

In un drammatico momento come quello che stiamo vivendo, tutti dobbiamo fare la nostra parte.  

La scuola ha un ruolo fondamentale nell’aiutare i giovani e le famiglie a non subire questa 

“sospensione dalla vita vera”, noi lo stiamo facendo, ognuno nel proprio ruolo, con slancio 

mettendoci testa e cuore e mostrando vicinanza e affetto ai nostri ragazzi. La didattica a distanza 

deve essere un mezzo per stare a loro vicino. Le lezioni, i compiti da eseguire devono essere lo 

strumento per dare ai ragazzi un senso alla loro esistenza attuale. I ragazzi hanno le famiglie a 

supporto, ma talvolta le famiglie non hanno adeguate competenze genitoriali, altre volte i ragazzi 

hanno problemi che anche i docenti a scuola fanno fatica a fronteggiare. 

L’invito è di superare la frenesia del programma da svolgere e di organizzare il proprio lavoro, in 

sintonia con i colleghi della classe e per quanto possibile con i colleghi dell’intero istituto per essere 

sempre più una comunità educante. Lo scopo del personale ATA è di supportare il lavoro dei 

docenti (e vi assicuro che lo sta facendo con generosità e professionalità), il mio scopo è di dare 

indicazioni generali, creare una cornice, dove i docenti e gli studenti possano disegnare un progetto 

di vita scolastica al tempo del coronavirus. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luigi Cona 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993) 

/ 



Si allega corrispondenza intercorsa con RSU di Istituto 

 

Rappresentanza Sindacale Unitaria - RSU 

I.I.S.S. “G. Damiani Almeyda – F. Crispi” 

PALERMO 
 

Palermo, 25 marzo 2020  
Al Dirigente scolastico 

I.I.S.S. “G. Damiani Almeyda – F. Crispi” 

PALERMO 
 

e p.c. al personale docente e ATA 

 
 

OGGETTO: Circ. n. 439 del 24 marzo 2020. OSSERVAZIONI E CHIARIMENTI 

 

Le scriventi RSU, innanzitutto esprimono il proprio rammarico per non essere stati informati 

né tantomeno consultati – nonostante quanto espressamente ribadito dalle Note MIUR nn. 278, 279, 

323/2020 – sulle diverse modalità di organizzazione del lavoro determinate dalla Circolare in 

oggetto e, alla luce delle sollecitazioni ricevute dal personale dell'Istituto, formulano le seguenti 

osservazioni: 

1. non risulta chiara l'indicazione riguardo alle “piattaforme didattiche”, visto che nel testo è prima 

scritto che “i docenti di ogni consiglio dovranno optare per scelte univoche”, ma nella susseguente 

NOTA N. 1.1 è poi scritto che “è consigliabile che ogni Consiglio di Classe adotti un’unica 

piattaforma per lo svolgimento di videolezioni e/o per la realizzazione di classi virtuali”. 

In ogni caso, si fa notare che nella precedente Circ. n. 430 è previsto - come concordato con le RSU 

– che i/le docenti possano “Inserire eventuali materiali didattici e/o ulteriori iniziative che 

intendono attivare (video-lezioni, classi virtuali, gruppi wa, …)”, iniziative che sono state 

tempestivamente avviate e hanno determinato una libera e diversificata scelta delle piattaforme da 

utilizzare. Appare quindi lesivo della libertà di ogni docente nonché contrario al buon senso 

modificare le scelte che sono già state avviate sia per quanto riguarda il lavoro di studenti e 

studentesse sia per quanto riguarda la formazione dello stesso personale docente. Pertanto, 

chiediamo che venga esplicitamente chiarito che rimane nella libera scelta del docente, 

valutata l'eventuale possibile unificazione delle diverse opzioni, l'individuazione della 

piattaforma da utilizzare per le eventuali video-lezioni. 

 
 

2 . la Circolare in oggetto prevede un “nuovo orario scolastico … articolato in 4 ore di video- 

lezioni e/o attivita in classe digitale, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedi al venerdi e dalle 9.00 

alle 12.00 il sabato, con l’opportunita di svolgere ulteriori attivita didattiche, laddove concordate 

con gli alunni, dalle ore 16.00 alle 18.00”. 

Preliminarmente, facciamo presente che nessuna norma prevede l'obbligo di svolgere “video- 

lezioni e/o attivita in classe digitale”, ma che in questo momento di emergenza eccezionale tutto il 

personale è disposto a farsi carico della situazione per mantenere i contatti con studenti e 

studentesse, per sostenere e provare a dare un contributo, ma senza sottacere che la didattica “a 

distanza” aumenta o addirittura crea ulteriori differenze sociali (digital divide), che invece la scuola 

dovrebbe ridurre se non eliminare. 

Per quanto riguarda la nuova scansione oraria, riteniamo necessario che venga chiarito che nelle 

4 ore mattutine vengano condensate le precedenti 6 ore di lezione, secondo un nuovo modulo 



orario pari a 40', che – per altro – corrisponde al tempo limite consentito dalla piattaforma 

consigliata per la realizzazione delle videolezioni. Pertanto il nuovo orario di lezione 

assumerebbe la seguente scansione: 9.00/9.40; 9.40/10.20; 10.20/11.00; 11.00/11.40; 

11.40/12.20; 12.20/13.00, evitando così di dover continuamente concordare tra colleghi/e gli spazi 

utilizzabili per le eventuali videolezioni. 

Naturalmente sarà sempre possibile concordare ulteriori attività con alunni e alunne al di fuori di 

questa fascia oraria. 

 
 

3. infine riteniamo opportuno che venga chiarito quanto già previsto dalla precedente Circ. n. 430 a 

proposito della firma da apporre sul registro elettronico. Assodato che, in questa situazione di 

eccezionalità emergenziale, la firma non può costituire attestazione dell'effettiva presenza al lavoro, 

ma solo un ulteriore strumento di continuità nel rapporto con gli studenti e le studentesse, anche 

attraverso l'utilizzo del “Giornale di classe”, è utile che essa venga apposta per ogni ora di 

lezione prevista nell'orario. 

 
 

In conclusione, riportiamo uno stralcio della Nota MIUR n. 388/2020 a proposito di 

 
 

Cosa si intende per attività didattica a distanza 

Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, 

chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli 

stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di 

comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata 

direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e app interattive educative 

propriamente digitali: tutto ciò è didattica a distanza. 

Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una 

spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di 

chiarimento o restituzione da parte del docente, dovranno essere abbandonati, perché privi di 

elementi che possano sollecitare l’apprendimento. 

 
 

per evidenziare come anche il Ministero intenda per attività didattica a distanza “la 

trasmissione ragionata di materiali didattici... con successiva rielaborazione e discussione 

operata direttamente o indirettamente con il docente”, nonché “l'invio di materiali o la mera 

assegnazione di compiti” laddove sia previsto “ u n intervento successivo di chiarimento o 

restituzione da parte del docente”. 

 
 

In attesa di un tempestivo riscontro, cordiali saluti le RSU e RLS 

Ferdinando Alliata 

Mariano Brusca 

Domenico Lopes 

Antonio Palmeri 

Gaetana Ragusa 
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Rappresentanza Sindacale Unitaria –  

RSU I.I.S.S. “G. Damiani Almeyda – F. Crispi”  

PALERMO 
 

In merito alla vostra del 25/03/2020 espongo quanto segue: 

nella nota 278/2020 si danno disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione del 25 febbraio 2020, nello specifico per quanto riguarda la scuola … 

…Spetta al Dirigente scolastico, per quanto concerne l’attività amministrativa e l’organizzazione 

delle attività funzionali all’insegnamento, sentiti eventualmente il responsabile del servizio di 

protezione e prevenzione (RSPP), il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), la RSU, 

adottare le misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla 

necessità di contemperare tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio, fermo 

restando il supporto da parte degli Uffici scolastici regionali e delle Direzioni Generali del 

Ministero… 

I dirigenti scolastici hanno peraltro ben compreso la priorità di garantire, nella fase attuale di 

emergenza, il presidio delle Istituzioni scolastiche, le necessarie ed eventuali interlocuzioni con gli 

Enti competenti, il coordinamento delle operazioni ai fini del corretto andamento dell’istituzione e 

delle eventuali iniziative volte a facilitare il diritto all’istruzione degli alunni. 

Le istituzioni scolastiche della scuola primaria e secondaria, nell’ambito della propria autonomia, 

attivano o potenziano modalità di apprendimento a distanza, ottimizzando le risorse didattiche del 

registro elettronico e utilizzando classi virtuali e altri strumenti e canali digitali per favorire la 

produzione e la condivisione di contenuti. E’ essenziale, nella definizione delle modalità di 

intervento, il più ampio coinvolgimento della comunità educante, anche al fine di offrire esperienze 

di mutuo aiuto e di formazione peer to peer. 

Nella nota 279/2020 si fa riferimento alle prestazioni dei collaboratori scolastici  che devono essere 

limitate, …informata la RSU, per quanto riguarda la didattica a distanza si confermano le 

disposizioni impartite dalla nota 278/2020. 

Infine, la nota 323/2020 tratta nuovamente la tematica del lavoro agile per il personale 

amministrativo, delle prestazioni degli assistenti tecnici e dei collaboratori scolastici, ribadisce che 

il ds per le “predette prestazioni” deve fornire informazione alla RSU d’istituto. 

Negli incontri con la RLS e con RSU, via skype, del 10 marzo scorso  abbiamo trattato gli 

argomenti citati nelle note su indicate, negli incontri fra i docenti delle singole classi e dei 

coordinatori di classe e in incontri telefonici e via mail con il presidente del C.I.  ho assicurato ”il  

più ampio coinvolgimento della comunità educante”. 

Quanto sopra esposto per rigettare le affermazioni da voi sostenuto all’inizio della missiva. 

Ciò detto non mi sottraggo al confronto, ritenevo che lo spirito della circolare fosse chiaro: dare un 

indirizzo comune all’istituto o per lo meno a ciascun consiglio di classe senza per questo volere 

ridurre o ledere la libertà d’insegnamento, ma permettere agli alunni di seguire le attività proposte 

nel miglio modo possibile.  

Nello specifico: 
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1. … “dovranno optare per scelte uniche”.. risponde all’esigenza di evitare agli studenti di 

utilizzare diverse piattaforme, che può generare confusione e difficoltà di utilizzo per gli 

stessi. Sono pervenute a questa Dirigenza, per il tramite dei docenti, delle lamentele da parte 

degli alunni, relative ad un utilizzo da parte del consiglio di classe, di numerose piattaforme, 

sia perché non sempre i dispositivi degli alunni  riescono a supportare le diverse 

applicazioni, sia per le difficoltà incontrate nell’utilizzo di alcune di esse.  L’idea era dunque 

di fornire un servizio quanto più possibile omogeneo, se i consigli di classe non condividono 

possono continuare ad usare tutte le piattaforme che ritengono opportuno.  

2. Il nuovo orario scolastico è, oggettivamente, il nodo più complesso della didattica a 

distanza, ho ascoltato docenti che lamentavano classi vuote o quasi, nella prima e sesta ora, 

docenti che mi esponevano le difficoltà di diversi alunni nel seguire alcune attività al 

mattino perchè in famiglia c’è un solo pc condiviso con fratelli e genitori (motivo per cui ho 

dato la possibilità di accedere al pomeriggio (garantendo una fascia oraria a tutela del diritto 

alla disconnessione di tutti (docenti, alunni e genitori), altri hanno manifestato 

preoccupazioni per tenere gli studenti 6 ore davanti al computer, aspetto evidenziato dal 

Ministero, ossia evitare che gli studenti stiano troppo tempo davanti lo schermo di un 

PC/Tablet. cercando un equilibrio tra attività davanti allo schermo e attività in differita, 

ossia tradizionali, altri ancora perplessità di compattare 6 discipline in solo 4 ore. 

Evidentemente la RSU è propensa a quest’ultima ipotesi, io ho reputato di raccogliere 

l’esigenza espressa dalla gran parte dei docenti e genitori: non appesantire troppo 

(mentalmente ed emotivamente)  la giornata scolastica degli studenti,  comunque constato 

che c’è accordo  sull’orario: 4 ore giornaliere, dalle ore 9.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì 

e di 3 ore il sabato, dalle 9.00 alle 12.00.  Ogni consiglio di classe può organizzare,  come 

ritiene opportuno, le ore da svolgere nell’arco della giornata, ci tengo a specificare che nelle 

mie indicazioni la prima e l’ultima  ora della giornata non sono da recuperare. Ogni 

consiglio di classe comunicherà ai propri studenti tramite la bacheca del registro elettronico 

l’orario scolastico settimanale prescelto.  

3. La firma sul registro elettronico è stato concordata in sede di RSU, con lo spirito 

giustamente da voi evidenziato “ulteriore strumento di continuità”  e deve essere posta 

quando viene effettuata la prestazione, nell’orario mattutino. 

 

Non raccolgo i riferimenti a “nessuna norma prevede l’obbligo di svolgere video lezioni” non 

mi appartengono, né alle finalità della didattica a distanza, che mi ricordate nella vostra missiva, 

le conosco, le condivido e le ho ricordate nella circolare 439 del 24 marzo 2020. 

Augurandomi di avere dato risposta esauriente alle vostre domande, rimango disponibile per 

ogni altro chiarimento. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luigi Cona 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993) 

 


