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Anno Scolastico 2019-20 

Circolare n. 170/2019-20                                                                      SASSARI, 5 aprile 2020 

 

A tutti i docenti dell’istituto  

 

Oggetto: questione della doverosità dell’attivita didattica a distanza. 

           

          
          Come già accennato in alcune precedenti circolari, si cercherà di fornire dei chiarimenti sulle 

peplessità, le riserve e, in qualche caso le contestazioni, sollevate sull’attività didattica a distanza. 

Sulle obiezioni di illegittimità in relazione alla normativa sulla protezione dei dati personali si è già 

abbondantemente risposto nelle circolari 167 e 169. Nella presente invece si cercherà di rispondere 

su un’altra questione posta da qualche docente e ampiamente trattata nel mondo della scuola. E’ il 

tema della obbligatorietà giuridica per i docenti di svolgere l’attività didattica a distanza. 

Riportiamo in neretto la sintesi della tesi circolante da tempo e che probabilmente ha suscitato in 

qualcuno la richiesta di chiarimento. 

 

“Lo svolgimento dell’attività didattica a distanza non sarebbe obbligatoria né per gli 

insegnanti né per gli alunni, in quanto la normativa di emergenza ha sospeso tutte le attività 

didattiche e, in particolare, per ciò che concerne i docenti non sussisterebbe alcuna 

obbligazione contrattuale in tal senso.” 

           Su questa questione non avrei voluto esprimermi perché non lo ha fatto in modo chiaro 

neppure il Ministero e soprattutto perché trovo quasi offensivo nei confronti dei docenti disquisire 

sulla doverosità o meno del proprio impegno professionale in una circostanza come questa. 

Viviamo tutti una situazione molto difficile sul piano sanitario, ma per tanti a questa precipua ansia 

si aggiunge quella economica. Tanti si ritrovano senza il proprio reddito e magari con delle spese 

fisse da sostenere per affitti o mutui. Altri, come gli operatori sanitari, devono lavorare 

indefessamente a contatto diretto con il pericolo. E numerosi comunque sono coloro che devono 

recarsi al lavoro per garantire i servizi essenziali che consentono a noi di poter stare a casa. 

            Insomma, in questo contesto drammatico il personale della scuola si colloca certamente tra 

le categorie meno disagiate. Ma anche se il nostro lavoro non può salvare vite umane, non è certo di 

poca importanza per la società e per i principali destinatari del suo servizio, cioè gli studenti. La 

soddisfazione del loro diritto all’apprendimento, costituzionalmente garantito, resta la nostra 

missione istituzionale e professionale, ma ancor prima etica e morale. Per la stima professionale e 

umana che nutro verso tutta la comunità professionale di questa istituzione scolastica, sono 

certissimo che la stragrande maggioranza (quasi tutti direi), non si è neppure chiesta se allacciare i 

contatti con gli studenti e cercare di operare per favorire il loro apprendimento fosse o no un dovere 

giuridico, lo hanno fatto di istinto e per senso di responsabilità sociale e personale. Perciò chi riterrà 

di non dover svolgere l’attività didattica a distanza perché la ritiene non dovuta, lo giustificherà 

formalmente e si andrà avanti comunque. Credo sia orgoglio del corpo docente di questo liceo aver 

dimostrato, come poche altre realtà scolastiche, in questo frangente grande competenza, empatia e 

senso di appartenenza alla comunità educante. Si continuerà a lavorare con il massimo impegno per 

migliorare e risolvere le criticità ancora presenti, e non sarà qualche eventuale defezione a far 

desistere gli altri, né a inficiare l’eccellente lavoro compiuto grazie alle doti e all’impegno 

quotidiano degli insegnanti.  

           Mi sarei fermato anche qui, se non fosse che la mia formazione professionale e qualche 
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sollecito formale mi impone di chiarire la mia personale interpretazione giuridica della questione 

della doverosità della prestazione professionale per la didattica a distanza. Chi nutre una curiosità 

giuridica può continuare a leggere, ma premetto e ripeto ancora che non intendo affatto richiamare i 

docenti di questa scuola al loro dovere giuridico, non ne hanno assolutamente bisogno. 

 

           Dopo che il Consiglio dei Ministri aveva deliberato il 31 gennaio scorso lo stato di 

emergenza nazionale, il 23 febbraio con il D. L. n. 6/2020 il Governo, in considerazione 

dell’emergenza sanitaria che in alcune parti del territorio aveva assunto dimensioni e caratteristiche 

molto preoccupanti, allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, aveva autorizzato le autorità 

competenti ad assumere tutte le misure adeguate e proporzionate all’evolversi dell’epidemia. A 

titolo non esaustivo, si citavano le principali misure che si sarebbero potute adottare. Tra queste, 

l’art. 2, comma 1, lett. d) prevedeva la possibilità di sospendere  il funzionamento delle istituzioni 

scolastiche del sistema nazionale di istruzione, salvo le attività formative a distanza.  

            Per la nostra scuola questa sospensione si concretizzava con il DPCM del 4 marzo scorso. 

L’art. 1, comma 1, lett. d) del provvedimento estende a tutto il territorio nazionale, fino al 15 marzo, 

la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. E precisava però 

“…ferma in ogni caso la possibilità di svolgere attività formative a distanza”. Lo stesso articolo 

nella lett. g) imponeva ai dirigenti scolastici di attivare, per tutta la durata della sospensione delle 

attvità didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza, anche avuto riguardo alle 

specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Rispetto ai precedenti decreti, riferiti solo ad 

alcune zone del Paese dove erano state già sospese le attività didattiche, questo atto normativo non 

parlava più di “possibilità di attivare” per il Dirigente e scompariva anche l’obbligo di sentire il 

Collegio dei docenti.  

            Nel quadro normativo brevemente descritto, alcuni asseriscono che il DPCM, essendo fonte 

secondaria nel sistema gerarchico delle fonti del diritto, non può contrastare con il Decreto Legge a 

cui deve dare attuazione. E il D.L., atto avente forza di legge (peraltro il primo già convertito dal 

parlamento), prevedeva la sospensione del funzionamento delle istituzioni scolastiche. E 

aggiungono anche che la deroga prevista per le attività formative a distanza farebbe riferimento solo 

alla formazione del personale. Altri sostengono invece che lo stesso DPCM prevede che le attività 

didattiche sono sospese e pertanto l’obbligo di attivarle è in capo solo al dirigente scolastico, ma 

non in capo ai docenti e nessun obbligo sussisterebbe neppure per gli studenti. 

          Il primo argomento appare infondato poiché è evidente, con una interpretazione che tenga 

conto della ratio della norma, che il legislatore ha sospeso quelle attività che determinavano contatti 

e spostamenti, avendo lo scopo di ridurre i contagi del virus. E perciò la deroga per le attività 

formative a distanza deve essere intesa nel senso più ampio, come possibilità di svolgere l’attività 

istituzionale, che in senso lato possono dirsi formative, in una modalità compatibile con la 

situazione e le esigenze dell’emergenza sanitaria. Interpretazioni diverse sarebbero illogiche e non 

conformi all’intenzione del legislatore (criterio legale di interpretazione previsto dall’art. 12 delle 

Disposizioni preliminari al codice civile).  

           Il secondo argomento è privo di ogni giustificazione di logica giuridica. Che senso avrebbe 

imporre un obbligo al dirigente di attivare la didattica a distanza se né il personale che dovrebbe 

svolgerla, né gli studenti che dovrebbero seguirla, sono obbligati. Il legislatore, dopo i primi 

tentennamenti, forse perché valutata la possibilità di avere una sospensione molto più lunga del 

previsto, ha tolto sia al Collegio e sia al Dirigente ogni facoltà di decidere sul punto. La didattica a 

distanza è obbligatoria per la scuola. In sostanza è lo stesso legislatore, in sede di attuazione del 

D.L., ad avvalersi della deroga ivi prevista per le attività a distanza e a imporne l’attivazione. 

          I sostenitori della non doverosità giuridica per i docenti della didattica a distanza utilizzano 

infine un altro argomento: il contratto non prevede che i docenti debbano svolgere questo tipo di 

attività a distanza. Vediamo. L’art. 28, comma 4, del CCNL 29 nevembre 2007, (confermato 

dall’art. 28 dell’ultimo CCNL del 19 aprile 2018) recita: “Gli obblighi di lavoro del personale 

docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di 



insegnamento.” E come altro si può definire l’attività didattica a distanza se non attività di 

insegnamento? 

           Ma a queste interpretazioni di carattere logico e teleologico, si aggiungono quelle di 

carattere sistematico.  

           Intanto queste norme vanno lette alla luce del principio costituzionale del diritto allo 

studio e all’apprendimento sanciro nell’art. 34 della Costituzione, non per niente citato anche 

nella Nota MIUR n. 388 del 17 marzo 2020. Le disposizioni sopra citate e in particolare 

l’attivazione di modalità didattiche a distanza trovano fondamento proprio nell’art. 34 della 

costituzione e anche nel più generale art. 2 che richiama i diritti inviolabili della persona.  

           Inoltre, proprio questa normativa di emergenza sembra presupporre il permanere 

dell’obbligazione contrattuale in capo al docente, visto che le istituzioni scolastiche sono tenute a 

sostituire i docenti che in questo periodo di sospensione delle attività in presenza si assentano per 

qualsiasi ragione. Anzi, è stato persino previsto di poter progare fino al termine dell’emergenza i 

contratti in essere, anche se rientra il titolare, seppure nei limiti del fondo disponimile della scuola 

(art. 121 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020). Che senso avrebbe avuto imporre di rinnovare il 

contratto a un lavoratore non tenuto a svolgere la prestazione lavorativa?  

          Infine, l’attvità didattica a distanza è perfettamente coerente con il principio, stabilito 

dall’art. 87 dello stesso decreto, del lavoro agile come modalità ordinaria di esecuzione della 

prestazione lavorativa in tutte le pubbliche amministrazioni. E la scuola ovviamente è una 

pubblica amministrazione.  

         In conclusione, sul piano giuridico si possono rinvenire diverse e fondate argomentazioni per 

sostenere esattamente l’opposto di quanto da tempo si sta facendo credere al mondo della scuola. 

Tuttavia, non è su questo piano che si vuole mettere la questione. Quasi tutti i docenti italiani non 

hanno avuto bisogno, per operare da subito a vantaggio dei loro studenti,  né di intimazioni ad 

adempiere, né di sollecitazioni etico-morali. A loro non può che andare un doveroso 

ringraziamento. 

        Nella prossima circolare si cercherà di dare delucidazioni sulla questione nell’attuale scenario 

della libertà di insegnamento.  

 

 

                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Dr. Mariano Muggianu    
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                  Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 29/93                                                                      


