
 

 
  

 

 

 

 

 

SEGRETERIE REGIONALI LIGURIA 

Al Direttore Generale USR LIGURIA 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali di IM-SV-GE-

SP 
All’ Assessore Politiche socio -sanitarie e Terzo 

Settore, Politiche giovanili, Scuola, Università e 
Formazione, Cultura e Spettacolo,  

Ai Dirigenti Scolastici delle ISA Liguria 

Con riferimento alle indicazioni della Regione Liguria relative agli allerta meteo e alle modalità di 
svolgimento dell’attività didattica nelle scuole in tali frangenti, si ritiene che la situazione in oggetto 
non sia assimilabile tout-court a quella che si è riscontrata nelle situazioni di lockdown legate 
all’emergenza Covid 19. 

La scelta del ricorso alla didattica digitale integrata si è resa allora necessaria in previsione di 
lunghi periodi di chiusura delle scuole, onde non pregiudicare in modo irreparabile il diritto 
all’istruzione. Le scuole si sono date a tal fine opportune modalità organizzative, affrontando 
diversi aspetti che riguardavano sia l’attività dei docenti che quella degli alunni; per quanto 
riguarda la disciplina degli obblighi di servizio del personale, si è fatto ricorso ad uno specifico 
CCNI. 

Ben diverso è il caso di sospensione dell’attività didattica per il verificarsi di una emergenza 
improvvisa, imprevedibile e di breve durata, come quella appena verificatasi. È del tutto evidente 
come in frangenti del genere non vi siano i tempi necessari per una programmazione delle attività 
sia da parte della scuola che da parte delle stesse famiglie, con prevedibili difficoltà a improvvisare 
soluzioni in un arco di tempo addirittura inferiore alle 24 ore. 

Per queste ragioni appare del tutto irrealistico e inopportuno che sia la Regione a impartire 
disposizioni sulle modalità di svolgimento dell’attività didattica, materia che attiene alle competenze 
dell’istituzione scolastica e degli organismi collegiali preposti alla programmazione e alla gestione 
di tali attività: è in tali sedi, e non altrove, che potranno essere individuate e attuate le soluzioni 
concretamente praticabili. 

Genova, 07/10/2021  
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