s
FED. GILDA UNAMS

AL DIRETTORE REGIONALE DELLA CAMPANIA
AL DIRETTORE AMBITO TERRITORIALE UFFICIO VII DELLA CAMPANIA -

AVELLINO
Al DIRIGENTI SCOLASTICI DELL'A.T. DI AVELLINO
Al SINDACI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO
AGLI ORGANI DI STAMPA
Le scriventi OO.SS. denunciano la gravita delle situazioni che si sono venute a
determinare in molte scuole della nostra provincia, in corrispondenza dell'allerta
meteo e della chiusura delle scuole ordinata dai sindaci.
In particolare si denuncia l'indebita ingerenza di tali provvedimenti nell'autonomia
organizzativa e didattica delle Istituzioni Scolastiche nella parte in cui dispongono "la
sospensione in sede di tutte le attività scolastiche comprese quelle amministrative
e gestionali..." o "la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole
di ogni ordine e grado" del territorio di riferimento, declinando la responsabilità
rispetto alla necessità della totale chiusura delle scuole e lasciando adito ad
interpretazioni ambigue, di parte e lesive per i docenti, circa lo svolgimento della
DAD.

Le scriventi OO.SS. denunciano, inoltre, il tentativo, da parte di alcuni Dirigenti
Scolastici, di utilizzare la DaD o la DDI, strumenti legati esclusivamente
all'emergenza Covid 19, in modo estensivo e ordinario, per far fronte ad altre
emergenze, contravvenendo al CCNI sottoscritto il 25 ottobre 2020 e relativa nota
ministeriale di diffusione n.2002 del 9/11/2020. L'art.l del citato CCNI chiarisce
infatti "l'attività didattica sarà effettuata a distanza attraverso la modalità di
didattica digitale integrata (di seguito DDI) in forma complementare o esclusiva
qualora dovesse disporsi la sospensione dell'attività didattica in presenza,
...qualora l'andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni
emergenziali".

Le scriventi OO.SS. ritengono che le Autorità locali non debbano in alcun modo,
attraverso le ordinanze, arrogarsi le prerogative di chi è preposto all'organizzazione
delle comunità scolastiche.
Esprimono, inoltre, profonda preoccupazione di fronte al tentativo dell'utilizzo
improprio della DaD che deve necessariamente limitarsi alle situazioni
emergenziali e straordinarie legate alla "pandemia" in atto e non può mai essere

alternativa o complementare per altre emergenze (fenomeni atmosferici ecc.)
La funzione della scuola, così come sancita dalla Costituzione, è quella che si esplica
nella relazione in presenza tra insegnante e discente.
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Le scriventi OO.SS. nel tutelare un numero consistente di iscritti, ed essendo 00.

SS RAPPRESENTATIVE, pur coscienti delle difficoltà generate dalla grave
emergenza che stiamo vivendo, continueranno a vigilare e si riservano la possibilità
di mettere in campo ogni azione necessaria a garantire il rispetto delle prerogative
delle Istituzioni Scolastiche e delle disposizioni contrattuali A GARANZIA DEL

DIRITTO- DOVERE DEL LAVORATORE
Avellino, 17/02/2021
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