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Firenze, 20 aprile 2020 

Circolare 237 

 

OGGETTO: RISPOSTA del DIRIGENTE A DOMANDE PERVENUTE ALLO STAFF in data 20 Aprile 2020 

 

Rispondo con circolare a tutti i docenti, alla domanda posta da alcuni sulla validità giuridica delle decisioni 

prese dal singolo CdC per decidere l’orario delle lezioni a distanza.  

Innanzitutto ricordo che non vi è nessuna normativa a riguardo della DaD, essendo essa un nuovo e 

inaspettato modo di insegnare che la scuola è stata chiamata ad applicare, per sanare un’emergenza 

sanitaria. 

Tale situazione ha colto impreparate tutte le persone, i lavoratori, i politici, i decisori istituzionali e, dunque 

anche la scrivente che, come Dirigente rispettoso dei singoli, ha deciso di dare fiducia a ciascun docente, nella 

certezza che ognuno fosse capace di trovare le migliori strategie per i propri studenti, allo scopo di portare 

avanti un lavoro condiviso con il Consiglio di Classe, in SCIENZA E COSCIENZA. Questa unione con i colleghi 

del consiglio di classe, è stata l’unica cosa che ho chiesto ed ho ripetuto in ogni sede. In tempo di guerra, 

le persone dotate di senso civico, si uniscono per il bene comune, studiano modi per fare alleanze e accordi.  

Permettetemi di dire che chi aspetta il vostro aiuto in un momento difficile, non si chiede se l’azione che 

state facendo è sindacalmente corretta, è legittima, è normata. Mentre alcuni voi stanno a farsi domande, 

la stragrande maggioranza dei docenti sta lavorando con spirito collaborativo e di adattamento. 

Detto quanto dovevo, aggiungo che i C.d.C che ANCORA A DISTANZA DI UN MESE E MEZZO dall’inizio delle 

attività a distanza non hanno trovato accordo sull’orario, devono SCRIVERE IMMEDIATAMENTE PER NON 

PERDERE ULTERIORE TEMPO attraverso il loro coordinatore al D.S. che provvederà a costituire un orario al 

quale tutto il consiglio dovrà adeguarsi. 

Ricordo a tutti che il Consiglio di Classe nel periodo di didattica a distanza è chiamato a rimodulare la 

progettazione didattica in termini di tempo e modalità per garantire un percorso coerente con gli obiettivi di 

apprendimento della classe. Mantenere il coordinamento continuo fra i docenti per l’uso degli strumenti, 

scansione degli accessi e tempi delle lezioni. E’ tenuto altresì a condividere le modalità di documentazione 

del processo della DaD in vista della valutazione finale. 

ll Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Maria Francesca Cellai  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39 
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