
Emergenza Coronavirus: didattica a distanza, i 
sindacati chiedono al MI il ritiro della nota con le 
prime indicazioni operative 
I sindacati chiedono di essere urgentemente convocati per un confronto. 
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Prot. 30-unit. 

On. Lucia Azzolina 
Ministra dell’Istruzione 

p.c. dott. del Marco Bruschi 
Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Oggetto: richiesta ritiro nota prot.388 del 17/3/2020 “Emergenza sanitaria di nuovo Coronavirus. 
Prime indicazioni operative per le attività di didattica a distanza” 

Relativamente all’oggetto, le sottoscritte Organizzazioni Sindacali chiedono che la nota contenente 
“Prime indicazioni operative per le attività di didattica a distanza” sia immediatamente ritirata 
perché contenente modalità di organizzazione del lavoro che sono oggetto di relazioni sindacali. 

Le Organizzazioni Sindacali ritengono inoltre che la nota non risponda all’attuale configurazione 
normativa né allo stato di emergenza che stiamo vivendo: in questo momento straordinario in cui il 
Governo ha decretato la sospensione delle attività didattiche, l’attivazione della didattica a distanza non 
può limitarsi a replicare contenuti e modalità tipiche di una situazione di normalità.  Quanto a controlli, 
valutazioni ed esami, andrebbe considerato con la dovuta attenzione che si tratta di attività comportanti 
per loro natura un carico di stress che nella presente situazione occorrerebbe quanto più possibile 
attenuare per tutti (alunni, famiglie, docenti, dirigenti). 

Le modalità individuate dalla nota come riproduzione in remoto delle attività ordinaria, oltre ad 
apparire illegittime e inapplicabili, richiedono inoltre, implicitamente ed esplicitamente, che sia i 
docenti sia gli alunni possano accedere, in modo generalizzato, a connessioni internet con 
strumenti software e hardware adeguati, cosa che non può certamente darsi per scontata, né il 
Ministero si è preoccupato di verificare almeno sommariamente la reale disponibilità delle 
strumentazioni idonee prima di impartire le indicazioni. 

Pertanto le sottoscritte Organizzazioni Sindacali chiedono di essere urgentemente convocate per un 
confronto da svolgersi con modalità on line sulle materie sopra esposte, nella convinzione che 
l’esigenza attualmente pressante di favorire il massimo di condivisione e cooperazione per reggere 
efficacemente una situazione di straordinaria emergenza possa essere sostenuta anche attraverso un 
positivo svolgimento delle relazioni sindacali. Sarebbe infine quanto mai auspicabile tenere conto 
dell’impegno già oggi messo in campo da quanti (docenti, ata, educatori, dirigenti, alunni e famiglie) si 
stanno prodigando, oltre ogni limite e con ogni strumento possibile, per rendere concretamente viva e 
operante la comunità scolastica in un quadro di così pesanti difficoltà. 

Roma, 18 marzo 2020 

 



Assunzioni scuola, senza scelte tempestive è a 
rischio l'avvio del nuovo anno scolastico 
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL 

18/03/2020 
 

Roma, 18 marzo - Mai come in questa crisi gli effetti negativi della precarietà del lavoro e dei tagli ai 
settori pubblici hanno mostrato la fallacia delle politiche di austerity. Nella scuola, inoltre, si scontano i 
pesanti ritardi nell'affrontare il tema delle assunzioni e dei percorsi abilitanti dei docenti, e purtroppo la 
crisi acuisce le conseguenze di questi rinvii. 

In questo contesto, la scelta della ministra Azzolina di voler bandire il concorso straordinario a breve, 
per poi rinviare le prove, se va bene, alla seconda metà di maggio, espone la scuola a una condizione 
di grave incertezza. 
Bisogna invece mettere in conto la possibilità che, a causa dell'emergenza che stiamo attraversando, la 
procedura straordinaria possa essere ulteriormente rinviata e se non dovesse concludersi in tempo 
per l'avvio del nuovo anno scolastico ci troveremmo davanti ad una situazione di drammatica 
ingovernabilità delle scuole a causa del precariato. 
 
Una condizione che non possiamo permetterci alla luce delle difficoltà con cui si sta concludendo 
l'attuale anno scolastico. 
 
Secondo i nostri calcoli le supplenze a settembre avranno un boom e questo, dopo mesi di difficoltà 
e sospensione della didattica, avrebbe gravi ricadute innanzitutto per gli studenti. Mentre i precari 
vedrebbero per l'ennesima volta calpestato il diritto alla stabilizzazione. 
 
Almeno da tre anni, nella scuola secondaria, il 70% delle cattedre che sarebbero dovute andare ai ruoli 
non vengono assegnate a causa della carenza di docenti collocati in posizione utile per accedere 
all’assunzione. 
 
Non possiamo permetterci che questo trend continui a crescere in un quadro di ritardi, rinvii e 
incertezza delle scelte ministeriali. 
 
Sono ormai passati due anni da quando come FLC CGIL abbiamo presentato al ministro allora in carica 
la proposta di varare un piano straordinario di assunzioni per i docenti con tre annualità di servizio: 
questa proposta è più che mai attuale.   
 
Basterebbe definire delle graduatorie per titoli a cui accederebbero i docenti con tre anni di 
servizio. L’accesso all’assunzione potrebbe avvenire in coda a GAE e graduatorie dei concorsi vigenti 
(2016 e 2018) e la conferma nel ruolo andrebbe fatta dopo aver svolto con esito positivo il percorso 
formativo abilitante. 
 
L'istruzione è un diritto costituzionale, ed è compito del governo assicurare un'azione tempestiva per 
garantire a tutti gli studenti e le studentesse la continuità didattica, il funzionamento della scuola e la 
stabilità di chi vi lavora. 

Uno sforzo corale per non far fermare la scuola 
Comunicato unitario FLC CGIL, CISL FSUR, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e 
GILDA Unams. 

17/03/2020 
 



 
 

 

Il periodo che stiamo attraversando è uno dei più difficili e drammatici della storia repubblicana ed è per 
questo che dobbiamo stare vicini alle nostre allieve e ai nostri allievi. 

L’emergenza in atto va superata e, per farlo, occorrono unità e condivisione da parte di tutte le 
componenti della comunità scolastica, agendo nell’ambito dei contratti e delle norme vigenti, sia pure in 
una situazione del tutto straordinaria. 

Per questo, considerato il prolungarsi della situazione di emergenza senza che siano, ad oggi, 
prevedibili i tempi della sua durata, va posto in essere ogni sforzo per garantire, nelle forme possibili, le 
attività didattiche ai nostri allievi. 

La didattica a distanza, che in condizioni ordinarie non può essere sostitutiva di quella in presenza, non 
ha consolidati riferimenti normativi, né precedenti, salvo che per alcune casistiche, come quella attivata 
per l’istruzione domiciliare, che prevede necessarie garanzie a tutela dei docenti e dello studente. 

Fondamentale ricordare che la scelta delle metodologie, anche nell’ambito della didattica a distanza, è 
facoltà precipua del docente garantita dall’articolo 33 della Costituzione, nell’esercizio della libertà di 
insegnamento. 

È segno di grande sensibilità e responsabilità il fatto che in tutte le situazioni in cui ciò risulta praticabile 
le scuole abbiano messo in atto modalità che consentono non solo di veicolare contenuti didattici, ma 
anche e soprattutto di ricostituire per quanto possibile il tessuto di relazioni fra insegnanti e alunni e fra 
gli alunni stessi, consentendo di vivere una componente di socialità altrimenti negata e che costituisce 
aspetto essenziale della vita scolastica. 

In questo quadro, che deve vedere tutti coinvolti, e in questo momento di straordinario e corale 
impegno, va favorito in ogni modo un preliminare coinvolgimento di tutti i soggetti, evitando che 
prevalga la dimensione burocratica. 

Crediamo che alcuni principi e criteri di riferimento (libertà di insegnamento, dimensione collegiale della 
professionalità) debbano essere attentamente considerati e debitamente rispettati pur nella 
eccezionalità di una situazione nella quale è interesse di tutti sollecitare la massima cooperazione fra 
tutti i profili professionali, e non l’arroccamento su specifiche prerogative. 

Nella situazione che stiamo vivendo FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e 
GILDA Unams ritengono doveroso ringraziare tutti i docenti impegnati quotidianamente nel contatto con 
gli allievi e con i colleghi ed evidenziano la grande prova di senso di responsabilità e di professionalità 
di cui tutto il personale della scuola sta dando prova, ben sapendo che quelle in atto sono strategie 
adottate in situazione di assoluta emergenza e che come tali devono essere gestite. 

V ciclo del TFA: specializzazioni sostegno, la FLC 
CGIL chiede una proroga delle scadenze dei 
bandi per l’iscrizione alle prove 
Abbiamo scritto al Ministro Manfredi e ai Rettori chiedendo di prorogare anche i 
termini di presentazione delle domande attualmente indicati nei bandi già 
pubblicati. 

16/03/2020 
 

http://www.flcgil.it/attualita/emergenza-coronavirus-notizie-provvedimenti.flc


Il Decreto Ministeriale 176 dell’11 marzo 2020 ha previsto la proroga al 18 e 19 maggio 2020 dei test 
di accesso per il V ciclo del TFA per l'insegnamento di sostegno. Leggi il nuovo calendario. 

Tuttavia ad oggi i singoli atenei non hanno modificato i termini di scadenza fissati dai bandi già 
pubblicati, per formalizzare le iscrizioni.  

Considerata la necessità di effettuare i pagamenti della tassa di iscrizione e che non tutti hanno la 
possibilità di operare in modalità telematica, alla luce della situazione di emergenza e dell’indicazione di 
ridurre il più possibile gli spostamenti sul territorio, abbiamo scritto al Ministro Manfredi e 
alla CRUI chiedendo che vengano date indicazioni di prorogare anche i termini di presentazione 
delle domande attualmente indicati nei bandi. 

Di seguito il testo della richiesta inviata. 
_________________ 

Roma, 16 marzo 2020 

Al Ministro di Università e Ricerca Prof. Gaetano Manfredi 
Al Presidente CRUI Prof. Ferruccio Resta 

Oggetto: Richiesta di proroga delle scadenze dei bandi per l’iscrizione alle prove di accesso del 
TFA V ciclo 

Il Decreto Ministeriale 176 dell’11 marzo 2020 emanato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, 
relativo all’avvio del V ciclo del TFA per le attività di sostegno, ha previsto la proroga al 18 e 19 maggio 
dei test di accesso. 

Tuttavia, ci risulta che i singoli atenei non abbiano ad oggi modificato i termini di scadenza fissati dai 
bandi per formalizzare le iscrizioni. Considerata la necessità di effettuare i pagamenti della tassa di 
iscrizione e che non tutti hanno la possibilità di operare in modalità telematica, alla luce della situazione 
di emergenza e dell’indicazione di ridurre il più possibile gli spostamenti sul territorio, chiediamo che 
vengano date indicazioni di prorogare anche i termini di presentazione delle domande attualmente 
indicati nei bandi. 

Certi di un riscontro, inviamo distinti saluti. 

 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-presidente-consiglio-dei-ministri/decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-11-marzo-2020-ulteriori-misure-contenimento-contagio-covid-19-intero-territorio-nazionale.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/emergenza-coronavirus-specializzazioni-sostegno-fissate-nuove-date-test-preselettivi.flc

