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Roma 7 luglio 2017  
Alla ministra  della P.I. 

Sen. Valeria Fedeli 
E, p.c.  

Al Capo di Gabinetto 
Dr. Sabrina Bono 

LORO INDIRIZZI PEC 
 

Oggetto : Rilevazione Osservatorio scuola digitale a.s. 2016/2017 
 
Gentile signora Ministra, 
gentile dott.ssa Bono, 
 
con grande stupore, abbiamo appreso che il 6 corrente le scuole hanno ricevuto l’invito a 
compilare “il consueto questionario” relativo all’osservatorio della scuola digitale, entro il 
20 luglio p.v.  
Nel merito, facciamo osservare quanto segue: 
- il questionario, di notevole complessità, composto da numerose pagine, alcune delle 

quali da replicare per ciascuno dei plessi scolastici, viene inviato in un momento in cui è 
in atto un confronto proprio sul tema delle rilevazioni. E’ già emerso con forte sconcerto 
anche da parte della stessa Amministrazione, come i monitoraggi del Miur ammontino a 
più di 50 l’anno, senza contare quelli richiesti da altri enti; 

- non si tratta affatto del “consueto questionario”, ma di una rilevazione totalmente rivista, 
e che richiede, tra l’altro, per la compilazione l’apporto di una parte dei docenti, 
notoriamente assenti dal servizio in questo periodo, nonché il contributo delle segreterie, 
gravate in questo mese da incombenze molto più urgenti, pressanti e delicate, come 
l’inserimento delle graduatorie d’istituto. I dirigenti scolastici stessi, responsabili della 
compilazione, sono in molti casi ancora impegnati in esami di stato, oltre che nella 
definizione degli organici, nella chiamata diretta, nella progettazione dei bandi PON 
ancora aperti e in tutte quelle procedure amministrative che compongono il complesso 
quadro della chiusura dell’a.s. precedente e avvio dell’a.s. successivo; 

- le OO.SS., a suo tempo convocate per un’informativa sindacale sul tema specifico, 
hanno già espresso parere sfavorevole elencando gli impegni del mese di luglio; 

  
E’ evidente, come esplicitato in molte occasioni, ed è questa l’ennesima prova, che al 
Ministero non si ha la ben che minima idea degli impegni che incombono sulle istituzioni 
scolastiche e sui dirigenti in questo periodo; se così non fosse la rilevazione de quo  può 
essere letta solamente come provocazione.  
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Una sollecitazione come quella in oggetto, suona in questo momento come l’ennesima 
molestia burocratica, in spregio alla discussione critica e attiva che si sta promuovendo nei 

tavoli, nel corso dei quali più volte lo scrivente ha evidenziato che le scuole sono ormai 

delle polveriere che possono esplodere da un momento all’altro. Evidentemente 

l’Amministrazione vuole che esplodano visto che continua a gettare benzina sul fuoco. 

 
Tanto premesso ed evidenziato  DIRIGENTISCUOLA  Le chiede  di intervenire con la 
massima urgenza per precisare che la compilazione potrà essere effettuata nell’ambito 
della revisione del RAV, nella fase iniziale del prossimo anno scolastico. 
 
Contrariamente, in considerazione dello stato di agitazione e di malessere più volte 
manifestati dalla categoria, DIRIGENTISCUOLA  invita sin da ora  i Dirigenti Scolastici 

(associati o meno) a non compilare il questionario. Quando la misura è colma è 

legittima anche la disobbedienza civile. 
 
Distinti saluti. 
       

 

                                                                       Il Segretario Generale 
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