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OGGETTO 

Informazione in attuazione all’art.5 del CCNL Comparto Scuola del 19 aprile 2019 in relazione all’attuazione 

della didattica a distanza, come prevista dal DPCM 1° marzo 2020   

 

Spett. OO.SS. 

Il nostro Liceo, come vi è noto, è privo di RSU, poiché sono decadute a seguito di dimissioni volontarie di più 

del 50% delle RSU (come da Accordo quadro costituzione RSU comparti 7 agosto 1998 art. 7 c. 3). 

Ritenuto che quanto espresso dal CCNL del 19 aprile 2020 all’art. 4 commi 1 e 2 costituisca un caposaldo 

per il raggiungimento di finalità che sono comuni ad entrambe le Parti, in quanto corrisponde ad un’istanza 

suprema il coniugare sia l’interesse dei lavoratori, sia dei beneficiari del servizio scolastico, sia le 

responsabilità di chi questo servizio deve contribuire a renderlo organizzato ed efficiente, la Dirigente 

Scolastica del Liceo Scientifico Elio Vittorini vi rende partecipi, attraverso l’informativa prevista dall’art.5 del 

CCNL vigente, delle misure già in essere e semplicemente proseguite quale metodologia didattica in uso 

presso il Liceo Scientifico Elio Vittorini e che già prima del 2016 prevedevano forme di didattica a distanza e 

di gestione online dei processi di insegnamento/apprendimento. 

http://www.eliovittorini.edu.it/
mailto:segreteria@vittorininet.it
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Il PTOF approvato dal Collegio Docenti in data 20 novembre 2018 ha consolidato gli ambiti metodologici, 

lasciati alla libertà didattica dei docenti, ambiti nei quali già era ampiamente presente il ricorso alle nuove 

tecnologie, come strumento di flessibilità, di efficacia ed anche di contenimento del lavoro sommerso dei 

docenti, tra cui l’uso di piattaforme e differenti modalità di didattica a distanza, per esempio i Podcast, 

come le OO.SS. possono constatare al link  

https://www.eliovittorini.edu.it/podcast/ )  

e le risorse on line  

https://www.eliovittorini.edu.it/didattica/risorse-on-line/ 

Il Dirigente Scolastico scrivente, nell’assumere la titolarità del Liceo Scientifico Elio Vittorini il 1 settembre 

2016, aveva già constatato ed apprezzato la presenza di risorse online per lo studio degli studenti,  

esperienze di formazione blended dei docenti e del personale Ata, l’utilizzo di una piattaforma interna e di 

risorse Moodle nonchè l’impiego di altre strategie che precorrevano il telelavoro e il lavoro “smart”, con un 

incremento di efficacia e un parallelo decremento di fatica e tempo per ogni docente. 

Questo processo si è via via arricchito, anche attraverso il lavoro delle Commissioni (per quanto attiene 

l’ambito della docenza) e della digitalizzazione dei servizi (per quanto concerne il personale ATA). 

Il Comitato Didattico Scientifico, nella riunione del 15 novembre 2018, inserì la didattica a distanza come 

modello di innovazione da sviluppare ulteriormente. 

Il Collegio Docenti prima e il Consiglio di Istituto, poi, nell’approvare il PTOF 2018-21, hanno approntato una 

visione strategica generale, che ha compreso la formazione dei docenti e del personale ATA, su più 

annualità, ed un investimento di risorse tecnologiche e strumentali congruente e aggiornato. 

Molti docenti hanno utilizzato la Carta del Docente per acquistare un pc o un tablet che permettesse loro di 

lavorare da domicilio e molti processi sono stati digitalizzati, per rendere più celere e snello il lavoro. 

Le RSU, prima di dare le dimissioni, hanno sottoscritto un’intesa integrativa con il Dirigente Scolastico in 

merito al progetto “COOL”, che è lo sviluppo di una piattaforma già esistente (Multidict) per erogare la 

didattica a distanza. Nel trasmettere tutti gli atti inerenti la Contrattazione Integrativa, vi è stata inoltrata 

copia di questa intesa integrativa sulle risorse europee, sottoscritta con le RSU. Nell’eventualità voleste 

ritrovarla più facilmente, vi fornisco il link: 

 https://www.eliovittorini.edu.it/wp-content/uploads/2019/10/Contrattazione-integrativa-per-altre-

risorse-Progetto-Europeo-COOL.pdf 

Pertanto, il Collegio Docenti non solo è stato sentito dalla Dirigente Scolastica ma addirittura è stato il 

promotore, anni prima del coronavirus, di uno sviluppo della didattica a distanza nelle sue diverse forme, 

tanto che il corso inerente le tecnologie applicate alla didattica on line svoltosi questo autunno ha 

necessitato di due repliche, in conseguenza del consistente numero di adesioni. 

L’attuazione quindi della misura prevista dal DPCM del 1 marzo 2020 consiste, per il Liceo Scientifico Elio 

Vittorini, solo in una conferma di una modalità didattica già in uso, ovviamente con forme differenziate in 

relazione della libertà della scelta della metodologia di insegnamento, valore questo tutelato dalla 

Costituzione. 

Ad ogni docente è stata lasciata la possibilità di scegliere tra le metodologie già note ed applicate, come di 

sperimentarne di nuove. Nessun docente è stato lasciato solo, considerato che sono state offerte nei mesi 

precedenti e prima del coronavirus, occasioni formative e che tutti i professori e tutti gli studenti da diversi 

anni utilizzano il registro elettronico, la cartella di classe ed altre risorse, a cui si è aggiunto ora una guida e 

due tutorial.  

https://www.eliovittorini.edu.it/podcast/
https://www.eliovittorini.edu.it/didattica/risorse-on-line/
https://www.eliovittorini.edu.it/wp-content/uploads/2019/10/Contrattazione-integrativa-per-altre-risorse-Progetto-Europeo-COOL.pdf
https://www.eliovittorini.edu.it/wp-content/uploads/2019/10/Contrattazione-integrativa-per-altre-risorse-Progetto-Europeo-COOL.pdf
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Non sono quindi stati introdotti ulteriori carichi di lavoro ma si è assicurata anzi la possibilità ad ogni 

docenti di orientarsi a piacimento, in relazione al proprio stile di insegnamento ed in una “confort zone” 

oppure in un’area innovativa, ancora una volta secondo la propria libera scelta. 

I docenti incaricati di guidare questo percorso, offrendo assistenza, come i referenti per le Nuove 

Tecnologie, ricevono già un riconoscimento del loro impegno tramite le risorse contrattuali ed 

extracontrattuali (contributo volontario delle famiglie) ed hanno iniziato tale azione prima del 2018. 

In conclusione, poiché “ Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra 

amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla 

correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei 

rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti” e poiché “ attraverso il 

sistema delle relazioni sindacali - si persegue l’obiettivo di contemperare il miglioramento delle condizioni 

di lavoro dei dipendenti con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati;- si 

migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del 

personale, nonché i processi di innovazione organizzativa”, invio alle OO.SS. , in attuazione dell’art.5 del 

CCNL Comparto Scuola “Informazione” la circolare interna n. 266 del 2 marzo 2020.  In tal modo la 

Dirigente Scolastica favorisce la partecipazione delle OO.SS. al processo attuativo del DPCM 1 marzo 2020, 

che nel caso del Liceo Scientifico Elio Vittorini consiste – per quanto riguarda la didattica a distanza – nella 

prosecuzione dell’attuazione del PTOF 2018-21. 

https://www.eliovittorini.edu.it/circolari/circ-266-didattica-a-distanza/ 

Cordiali saluti,  

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Albalisa Azzariti) 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per effetti dell’art.3, c. 2, D.lgs. n.39/1993 

https://www.eliovittorini.edu.it/circolari/circ-266-didattica-a-distanza/

