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Anno Scolastico 2019-20 

Circolare n. 173/2019-20                                                                      SASSARI, 8 aprile 2020 

 

A tutti i docenti dell’istituto  

 

Oggetto: libertà di insegnamento e attivita didattica a distanza. 

           

          
          Una richiesta di chiarimento è pervenuta riguardo all’organizzazione dell’attività didattica a 

distanza di questa istituzione scolastica, descritta nelle sue linee generali e nei suoi criteri nella 

circolare n. 159. Secondo alcuni questa organizzazione invade gli spazi della libertà di 

insegnamento che darebbero al docente la facoltà di procedere nel proprio lavoro senza vincoli. In 

particolare, non potrebbero essere imposte le videolezioni poiché esse sono solo uno dei metodi di 

proposta didattica a distanza e la scelta deve essere lasciata alla libertà del docente. Ne consegue 

che la citata circolare sarebbe illegittima proprio per violazione della libertà di insegnamento del 

docente. Si cercherà di chiarire i termini della questione e gli eventuali equivoci. 

 

         La libertà di insegnamento è sancita dall’art. 33 della Costituzione della nostra 

Repubblica: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.” Come si intuisce è una 

libertà strettamente legata a quelle dell’arte e della scienza, assumendo perciò anche un valore 

sociale oltre che individuale. La dottrina è concorde nel ritenere che questa libertà sia una 

specificazione della più generale libertà di manifestazione del pensiero consacrata nell’art. 21 della 

stessa Carta e sia uno diritti inviolabili dell’uomo riconosciuti dall’art. 2. Come tutte le libertà 

costituzionalmente garantite anch’essa però ha dei limiti nella contemperazione inevitabile con 

altri interessi valutati dal nostro ordinamento altrettanto rilevanti. In questo periodo, per 

esigenze di tutela della salute pubblica, abbiamo visto che persino le libertà personali ed 

economiche sono state compresse, seppure in via straordinaria. Nel caso della libertà di 

insegnamento però è pacifico che l’emergenza sanitaria non l’abbia intaccata. E’ quanto ho già 

affermato nella circolare n. 159. Di conseguenza si cercherà di individuarne la portata generale e 

misurarla alla luce dell’organizzazione e delle disposizioni assunte dallo scrivente per questa 

scuola. 

 

         La libertà di insegnamento distinta in libertà di insegnare e libertà nell’insegnamento. Sulla 

prima non ci soffermiamo perché, come tutti sanno, per insegnare nelle scuole pubbliche esistono 

titoli e abilitazioni che stabiliscono limiti precisi. La libertà a cui si fa riferimento nei rilievi sopra 

riferiti è naturalmente la seconda, cioè la liberta nell’insegnamento. Questa viene definita dall’art. 1 

del D. Lgs. n. 297/94 (T. U. della scuola) “… come autonomia didattica e come libera espressione 

culturale del docente”. L’autonomia didattica si può intendere come facoltà di scegliere contenuti e 

metodi della disciplina da insegnare. Si cercherà di vedere ora quali limiti sono posti a questa 

libertà. 

          Intanto ci sono dei limiti interni che trovano fondamento in altre norme della stessa 

costituzione. Cioè, stabilito che un docente deve insegnare storia o matematica, vediamo quali limiti 

incontra la sua attività.  

          In primo luogo, come premesso nello stesso art. 1 del T.U. del 1994, ci sono i limiti derivanti 

da altre norme costituzionali. Questi limiti sono essenzialmente i seguenti: 

 il diritto allo studio e all’apprendimento dell’alunno (art. 34 Cost.) e il rispetto dei suoi 
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inviolabili diritti per lo sviluppo della sua personalità (art. 2 Cost.) (un docente che non 

fosse in grado di insegnare la matematica non potrebbe invocare la libertà di insegnamento); 

 i limiti posti alla stessa libertà di manifestazione del pensiero dall’art. 21 della 

Costituzione: fondamentalmente il buon costume, inteso come comune senso del pudore o 

della coscienza collettiva (ad esempio, un docente non potrebbe usare il turpiloquio nella 

sua attività di insegnamento) e l’ordine pubblico, cioè propugnare tesi o teorie contrarie ai 

principi essenziali del nostro ordinamento costituzionale (ad esempio, tesi razziste o che 

proponessero il violento sovvertimento delle istituzioni democratiche); 

 il rispetto delle norme generali sull’istruzione che spetta allo stato emanare (art. 33, 

comma 2, e 117, comma 2, lett. n, Cost.) e che definiscono l’ordinamento scolastico 

all’interno del quale si esercita l’insegnamento (si veda anche l’art. 1 del T.U. del 1994) (per 

esempio, la definizione del curricolo spetta alle autonomie scolastiche sulla base delle 

norme generali dello Stato e delle indicazioni del Ministero); 

 sempre allo Stato spetta la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire 

su tutto il territorio nazionale (art 117, comma 2, lett. m) e il rapporto di servizio del 

docente come pubblico impiegato (art. 97 Cost.) e quindi si deve tener conto delle finalità 

per cui svolge la propria attvità di insegnamento (il docente ha il fine di raggiungere gli 

obiettivi di carattere sociale e culturale perseguiti dalla collettività attraverso lo studio e 

l’apprendimento dei discenti, non può esserci un suo fine personale avulso).  

          Non è questa la sede per approfondire questa materia, però è evidente che un docente non può 

in nome della libertà di insegnamento fare ciò che vuole. Si dovrà attenere riguardo ai contenuti a 

quanto stabilito nel curricolo dell’autonomia scolastica, in modo che la sua attività didattica sia 

coordinata con quella degli altri docenti; potrà comunque scelgliere liberamente, all’interno di 

questo confine, contenuti e metodologie, purché adeguate per raggiungere le competenze e gli 

obiettivi educativi determinati a livello nazionale e di istituto. E ovviamente dovrà farlo nel rispetto 

dello sviluppo della personalità degli alunni e in particolare del loro diritto all’apprendimento. 

Quindi ci sono obiettivi didattici ed educativi imprescindibili che non possono essere elusi in nome 

della libertà di insegnamento. Questa è una attività strumentale per raggiungere fini predeterminati. 

   

          Qui invece è più importante tracciate i limiti esterni all’esercizio della libertà di 

insegnamento, cioè distinguere le attività che sono da considerare insegnamento e quelle che sono 

altro. In questo senso è bene chiarire la differenza tra l’organizzazione delle attività didattiche e i 

contenuti e metodi dell’attività didattica. Solo questi ultimi spettano al docente ed sono oggetto 

della libertà di insegnamento 

             L’organizzazione consiste nelle decisioni e nelle azioni che consentono l’ordinato 

svolgimento delle attività didattiche complessive, fissando tempi e spazi, mettendo a disposizione 

strumenti e attrezzature idonee, stabilendo regole per rendere il servizio più efficace ed efficiente, 

ecc. Questo compito spetta al Dirigente della scuola in base al suo profilo generale descritto 

nell’art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001 che gli impone di assicurare la gestione unitaria del servizio e lo 

rende responsabile dei suoi risultati attribuendogli autonomi poteri di direzione, coordinamento e 

valorizzazione delle risorse umane, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali. E in 

particolare, il potere organizzativo dei dirigenti pubblici, rafforzato dal cosiddetto Decreto Bruneta, 

è disciplinato dall’art. 5 del D. Lgs. n. 165/2001 che ad essi riconosce i poteri del privato datore di 

lavoro, come quello di assumere le determinazioni per l’organizzazione degli uffici.  

           In ambito didattico, come peraltro già specificato nella circolare n. 159, al dirigente 

scolastico spetta certamente un potere di coordinamento, ma è stato riconosciuto anche un potere 

di indirizzo dalla più recente Legge n. 107/2015 (art. 1, comma 14). Poteri desumibili anche dalla 

presidenza, a lui assegnata dalla normativa, degli organi collegiali con competenza didattica 

(Collegio dei docenti e Consigli di classe). 

           Fatte queste doverose premesse per avere un quadro chiaro del contesto, si cercherà di 

rispondere alle perplessità che la circolare sopra citata ha in alcuni suscitato. 



 

          Facendo seguito alle prime indicazioni operative fornite dal MIUR con la nota n. 388 del 17 

marzo scorso, la circolare interna n. 159 emanata da questo Ufficio il 24 marzo, si proponeva di 

dare riferimenti precisi nello svolgimento delle attività didattiche a distanza che molti docenti da 

subito avevano encomiabilmente inziato al fine di tenere i contatti con gli studenti e non 

interrompere la continuità del servizio e la relazione educativa. La nostra scuola nella prima fase 

aveva messo a punto la piattaforma Gsuite e cercato di formare il personale per il suo utilizzo e 

attraverso i coordinatori era riuscita a coinvolgere un’alta percentuale di studenti. Quando però è 

parso chiaro che la sospensione delle attività didattiche in presenza sarebbe durata a lungo, 

probabilmente per l’intero anno scolastico, era diventata una necessità coodinare gli sforzi dei 

docenti e rendere più ordinato il servizio offerto agli studenti.  

           Nella circolare si chiariva che il quadro normativo non era cambiato e restavano tutte le 

norme e le prerogative sia degli organi collegiali che dei docenti. In particolare, con riferimento 

proprio alla libertà di insegnamento, si chiariva che essa consisteva nella libertà di scegliere 

contenuti e metodi nell’ambito degli obiettivi educativi e di apprendimento determinati a livello 

nazionale. E ovviamente in coerenza con quanto stabilito nel PTOF. Ovviamente, la situazione 

mutata non poteva non comportare una verifica e un riesame della propria programmazione 

didattica. Ovvio che alcuni obiettivi di apprendimento e alcune competenze, prima traguardi 

raggiungibili, con le limitazioni della didattica a distanza (si pensi alle discipline laboratoriali) non è 

detto che potessero essere ancora raggiungibili nel nuovo contesto. Lo stesso vale per i metodi e gli 

strumenti adottati per le attività didattiche, ovviamente mutati.  

         Si invita chi avesse dei dubbi a rileggere attentamente la circolare. Citando il presupposto 

giuridico di partenza, il potere di indirizzo per coordinare e definire l’offerta formativa, la circolare 

cercava di fornire delle indicazioni generali e organizzative, senza entrare nel merito dei contenuti e 

dei metodi pedagogici, lasciati alla libera scelta del docente. L’indicazione della videolezione, come 

spiegato nelle riunioni con i coordinatori, prendeva spunto dalle stesse indicazioni ministeriali della 

nota n. 388, laddove prima si spiega in quali modi e strumenti si può svolgere l’attività didattica e 

poi precisando che “Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una 
spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da 

parte del docente, dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi che possano sollecitare l’apprendimento. Inoltre, 

prosegue la nota: “La didattica a distanza prevede infatti uno o più momenti di relazione tra docente e discenti, 
attraverso i quali l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile anche per 
accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati, anche nel confronto con le 
modalità di fruizione degli strumenti e dei contenuti digitali – quindi di apprendimento – degli studenti, che già in queste 
settimane ha offerto soluzioni, aiuto, materiali. E’ ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la 
modalità in “classe virtuale”. 

            La videolezione è uno strumento fornito per svolgere la propria lezione, non intacca 

minimamente la libertà dei contenuti e dei metodi didattici ed è l’unico modo per attivare un 

contatto diretto tra docenti e studenti e per mantenere viva la comunità scolastica che si ritrova e 

si rivede nelle classi. Mantenere questo contatto con il gruppo classe lo riteniamo molto importante 

in un periodo come questo. Chiarito in altra occasione che la videolezione non determina problemi 

di legittimità con la normativa della privacy, non volerla svolgere dovrebbe avere una spiegazione 

didattica, cioè che non la si ritiene efficace come altri modi di proporre le lezioni. In questo senso 

sarebbe certamente rispettabile la decisione del docente che non volesse avvalersene. Resta però il 

fatto che nelle riunioni preliminari ai consigli di classe si è chiarito che la videolezione potrebbe 

anche durare una mezz’ora e avere un valore meramente di scambio relazionale e di incontro 

con tutto il gruppo classe, prescindendo dalle proposte didattiche, che magari si ritiene opportuno 

proporre con modi diversi e più efficaci. 

          Riguardo poi all’organizzazione temporale e strumentale delle attività didattiche per nulla 

interferiscono con la libertà di insegnamento poiché rientrano nell’ambito del potere organizzativo 

del dirigente (per intenderci, sono altra cosa dall’attività didattica). E d’altra parte sarebbe come 



dire che, nella vita scolastica ordinaria, in nome della libertà di insegnamento, ogni docente 

arrivasse a far lezione quando vuole ed entrasse nelle aule che preferisce secondo l’estro della 

giornata. Il docente è un lavoratore subordinato e perciò sottoporto al potere direttivo e di 

organizzazione del suo datore di lavoro secondo quanto stabilito dal generale principio, applicabile 

al pubblico impiego ormai da quasi 30 anni, posto dall’art. 2094 del codice civile. 

          L’organizzazione dei tempi e gli strumenti da utilizzare sono espressione del potere 

direttivo del datore di lavoro; i tempi sono stati peraltro previsti in modo abbastanza flessibile, ma 

non possono ovviamente essere lasciati all’arbitrio di ciascun docente. Questo nel rispetto del diritto 

all’apprendimento degli studenti (e anche del lavoro dei docenti) e del loro diritto ad avere una 

proposta proporzionata a quelle erano le ore della disciplina. L’offerta formativa deve essere 

coordinata e organizzata.  

             Per quanto concerne gli strumenti, si è già chiarito nelle circolari precedenti che parlavano 

del rapporto con la normativa sulla privacy delle attività didattiche a distanza. Gli strumenti non 

sono metodi, pertanto non sono da ritenere oggetto della libertà di insegnamento. Per essere chiari, 

se ad esempio si decide di proporre un materiale multimediale ai propri studenti, si dovrà fare con la 

piattaforma messa a disposizione della scuola e non con un altro strumento analogo, poiché lo 

strumento, è disposto dall’organizzazione e non cambia il senso didattico dell’attività.  

          Infine, per le videolezioni invece, una volta chiarita che la sua finalità è in primo luogo quella 

di incontrare la classe e solo secondariamente può essere strumento per proporre la propria 

didattica. Sul punto ciascuno agisca nella sua libertà di metodo (decidere come insegnare), ma non 

sarebbe comprensibile, per ragioni educative, rifiutarsi di incontrare la classe, limitandosi a rapporti 

separati con gli alunni o addirittura a nessun rapporto diretto e di interscambio. Tuttavia chi avesse 

ragioni didattiche o educative per giustificare questa scelta, ci sarà la disponibilità a ascoltarle ed 

eventualmente rispettarle, ferma restando la responsabilità professionale di ciascuno. Chi però 

decidesse di svolgerle dovrà farlo attraverso la funzione meet della piattaforma Gsuite del nostro 

liceo e non si potrà in lacun modo, in  nome della libertà di insegnamento, svolgerle fuori 

dall’organizzazione giornaliera comunicata a docenti, genitori e alunni. 

            

            

                                                                                  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                                                                      


