
 
 
 

 

Di cosa abbiamo veramente bisogno – Nota di Diesse sulle Prime indicazioni operative del MI 
per le attività didattiche a distanza   
 
 
La nota del Ministero dell’Istruzione “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni 
operative per le attività didattiche a distanza” a firma del Capo Dipartimento per il Sistema 
educativo di istruzione e di formazione ci è sembrata utile per aiutare le scuole ad affrontare 
questo drammatico momento di incertezza.  
Della Nota del MI abbiamo apprezzato in particolare il fatto che si rivolga ai docenti ponendo delle 
questioni non solo da un punto di vista puramente tecnico o di adempimento formale, ma 
cercando di comunicare il senso di un compito, di una missione decisiva specie in questo 
momento. Un compito di indirizzo e di prospettiva, con giusti richiami a definire aspetti importanti 
della vita scolastica, anche nella eventualità – non detta ma sottilmente sotto traccia – che a 
scuola si torni ad aprile se non più avanti.   
Spiace che sia stata indirizzata un po’ a tutti (al Forum delle Associazioni degli Studenti, alle 
Consulte provinciali degli Studenti, al Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola, 
all’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica, alle Organizzazioni Sindacali) ma non ci sia 
alcun cenno alle associazioni professionali degli insegnanti. Pura dimenticanza? Tant’è.  
C’è da dire però che proprio gli insegnanti, insieme certo ai dirigenti, si erano già messi in moto da 
tempo, praticamente appena si sono manifestate le prime avvisaglie dell’epidemia. La didattica a 
distanza (anche grazie al supporto del MI) è partita pressoché in tutte le scuole, con una grande 
mobilitazione dei docenti e delle scuole in rete; forse, passata la bufera, dovremo riconoscere che 
il virus ha innescato un processo di accelerazione sull’uso delle TIC che anni di formazione sul 
digitale non erano stati in grado di fare. Un lavorio tra insegnanti, intenso, qualificato, innovativo; 
e con gli alunni e gli studenti, i quali grazie a questa attività, sono stati strappati alla noia e al vuoto 
e sostenuti, dentro un rapporto educativo, innanzi tutto a stare davanti a questa situazione 
inedita, alle domande che pone, aiutati a portare avanti il proprio lavoro e dare un valore al tempo 
passato a casa. Una reazione che dà il senso della vitalità delle scuole; ancora una volta una 
risposta dal basso, creativa, responsabile, anche in quelle situazioni estreme di alcune regioni del 
nostro Paese. 
E val la pena ricordare il grande contributo che proprio le associazioni professionali stanno dando 
in questo momento, a diversi livelli, dalla condivisione di strumenti e materiali, al confronto su 
esperienze e al sostegno reciproco.  
C’è un altro motivo per cui la Nota del MIUR sarà ricordata: quella di aver ricompattato i principali 
sindacati della scuola. In un duro documento unitario le OOSS hanno chiesto l’immediato ritiro 
della Nota: motivo? Non essere stata concertata, non aver avuto il placet su temi che devono 
essere oggetto di relazioni sindacali…  Certo il documento sindacale un merito ce l’ha, quello di 
aver fatto venire a galla diversi  problemi reali emersi in settimane: protagonismo dei ds 
nell’imporre attività agli insegnanti senza il necessario accompagnamento, inadeguatezza 
dell'approccio di tanti docenti, per cui è stata riproposta una didattica molto tradizionale travasata 
sulle piattaforme digitali; affanno a reperire voti per le valutazioni intermedie con conseguente 
eccessivo carico di compiti a casa, scarsa considerazione delle situazioni familiari (quanti pc ci sono 
in una casa? chi li può usare se i genitori fanno lo smart work?), ecc; insomma, una certa rigidità 



 
 
 

 

quando invece si sa che, dinanzi ai momenti di crisi estrema, la parola d'ordine deve essere 
flessibilità e vicinanza ai ragazzi.  
Ma il documento sindacale centra davvero la questione?  
Guardando l’esperienza di questi giorni appare chiaro che è molto più ragionevole raccogliere la 
sfida piuttosto complessa che la realtà sta ponendo a tutti, e dunque anche alla scuola,  e quindi, 
come appunto sta già avvenendo da settimane, cercare di darsi caritatevolmente una mano. 
Insomma crediamo che la vera rivendicazione sia che le scuole, i DS e gli insegnanti insieme, siano 
messi in condizione di proporre strade praticabili per garantire quel servizio primario che è 
l’istruzione; insomma che la scuola continui a fare scuola, anche se con modalità diverse. Si può 
partire da whatsapp e far fare giusto qualcosa per arrivare alle class room virtuali e ai materiali sul 
cloud, ma quel che serve è fare sentire che gli insegnanti e la scuola sostengono in questa sfida 
drammatica, anzi combattono una battaglia altrettanto importante quanto quella in corso negli 
ospedali.  
Forse è l’ora di riscoprire il valore autentico di quella autonomia scolastica, che è fatta di libertà  e 
responsabilità dei soggetti che sono nella scuola, quella autonomia che si deve esplicitare nella 
didattica, nella ricerca, nella sperimentazione, nell’organizzazione. Quello di cui c’è bisogno è un 
lavoro condiviso, nei collegi dei docenti  come nei consigli di classe, per una reale progettazione 
didattica in grado di fare i conti con questa realtà e con questo tempo, per continuare quel 
rapporto educativo con nostri giovani. Né di rivendicazioni sindacalesi, né di prescrizioni 
ministeriali sentiamo quindi la necessità: ma che sia possibile quello human touch, che cioè sia 
possibile svolgere quel lavoro artigianale di cui gli insegnanti stanno dimostrando di essere ancora 
capaci. È una responsabilità che deve partire da ciascuno di noi e che ci impegniamo a sostenere. 
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