
QUALI  RELAZIONI  SINDACALI  SULLA  DIDATTICA  A
DISTANZA  NEL  PERSISTENTE  TEMPO  DEL
CORONAVIRUS?

- Francesco G. Nuzzaci –

1. Una necessaria premessa

Ora  che  la  didattica  a  distanza,  da  improvvisato  dispositivo  di
pronto soccorso, ha assunto una dimensione quasi-strutturale, tra i
tanti  problemi  che  solleva  vi  è  quello  di  una  corretta  ripresa  e
contestuale rivisitazione del sistema delle relazioni sindacali: sia per
gl’istituti contrattuali in senso stretto che per il confronto, ad ampio
raggio, sulla mutata organizzazione del servizio istituzionale e sulle
conseguenti,  anch’esse  da  rimodulare,  misure  di  gestione  del
rapporto di lavoro.

1.1. Il punto di ancoraggio è il decreto legge n. 22 del 08.04.2020, il
cui articolo 2, comma 3 dispone che “il personale docente assicura
comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza” per
tutta la fase dell’emergenza da COVID-19.

Ne  deve  dunque  darsi  per  acquisito  l’obbligo,  peraltro  già
rinvenibile nel decreto legge n. 6 del 23.02.2020, il cui articolo 2,
comma  1,  lettera  d),  nel  generale  quadro  normativo  di
contenimento della pandemia, ha imposto la sospensione dei servizi
educativi  dell’infanzia  e  delle  scuole  di  ogni  ordine e  grado,  ma
“fatte salve le attività formative svolte a distanza”.

La formula è stata poi assorbita nel lavoro agile dall’articolo 87 del
decreto  legge  n.  18  del  17.03.2020,  assurto  –   sempre
limitatamente  alla  fase  emergenziale  e  prescindendosi  da
specifiche  autorizzazioni  –  a  “modalità  ordinaria  di  svolgimento
della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, di cui
all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/01” (che comprende le istituzioni
scolastiche),  e  in  deroga  agli  accordi  individuali  e  agli  obblighi
informativi della normativa di settore (articoli da 18 a 23 della legge
81/2017), questi ultimi da corrispondere con mera comunicazione
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per via telematica. Lavoro agile – ovvero, qui didattica a distanza,
oltre agli adempimenti di supporto o riguardanti i generali compiti
del personale ATA –  che può essere pure reso attraverso strumenti
informatici nella disponibilità del dipendente, in questa ricorrenza
non essendo responsabile il datore di lavoro della loro sicurezza e
del loro corretto funzionamento.

Il successivo articolo 120 del decreto legge ultimo menzionato ha
ripreso e rinforzato la didattica a distanza, stanziando le apposite
risorse finanziarie – poi effettivamente ripartite ed erogate – per la
dotazione o il  potenziamento delle piattaforme e per la fornitura
degli  strumenti  di  apprendimento  in  remoto  in  comodato  ad
alunni/studenti e connettività in rete; per la formazione dell’intero
personale scolastico sulle metodologie e tecniche della DAD; per la
messa a disposizione della  scuola dell’infanzia  e del  primo ciclo,
limitatamente al corrente anno scolastico, di mille assistenti tecnici
–  poi  anch’essi  ripartiti  –  onde  assicurare  funzionalità  alla
strumentazione  informatica  nonché  il  necessario  supporto
all’utilizzo delle piattaforme.

Infine, il decreto legge n. 19 del 25.03.2020, all’articolo 1, comma
2, lett. p), aveva allargato esplicitamente la previsione delle attività
formative “solo” a distanza  ai “corsi e prove d’esame ”.

1.2. A integrazione della normativa primaria sono poi intervenuti i
decreti del Presidente del Consiglio e, a seguire, le note esplicative
del  Ministero  per  la  pubblica  amministrazione  e  del  Ministero
dell’istruzione, nell’ esercizio dei poteri d’indirizzo e per quanto di
rispettiva competenza, dopo aver chiarito sul punto che i dirigenti
scolastici  “attivano”,  per  tutta  la  durata  della  sospensione  delle
attività  didattiche  nelle  scuole,  modalità  di  didattica  a  distanza
avuto  anche riguardo  alle  specifiche esigenze  degli  studenti  con
disabilità (DPCM del 4 marzo, art. 1, comma 1, lett. g). Dunque, non
è più  libera facoltà e non più obbligo di sentire gli organi collegiali
(come invece nel precedente DPCM dell’ 1 marzo, art. 4, comma 1,
lett.  d),  le cui riunioni in presenza sono state sospese e potendo
avvenire solo con modalità telematica (DPCM dell’8 marzo, art. 1,
comma 1, lett. h: che riprende la generale previsione del decreto
legge  n. 18 del 17 marzo, art. 73, sugli organi collegiali pubblici
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deliberanti  che possono riunirsi  in  videoconferenza,  purché siano
con certezza identificati i  partecipanti,  sia assicurata la regolarità
delle sedute, sia  garantita la sicurezza delle comunicazioni).

1.3. Ma,  oltre  che  dalle  compendiate  disposizioni  di  legge  e
amministrative, la legittimità della didattica a distanza poteva già  –
e  può  –  inferirsi  dal  profilo  professionale  dei  docenti  dettagliato
nell’articolo  27  del  CCNL  2016-2018,  che  importa  il  possesso  di
“competenze informatiche”; mentre per gli assistenti amministrativi
e  assistenti  tecnici  l’articolo  139  del  CCNL  2006-2009,  di  cui  in
prosieguo,  nel  prevedere  il  telelavoro  dà  per  presupposta
l’esigibilità delle loro prestazioni  “mediante l’utilizzo di procedure
informatiche” (tabella A annessa al CCNL 2002-2005).

2. Quali relazioni sindacali?

2.1. Se non è più contestabile l’obbligo della didattica a distanza, è
pur vero che permangono incerti il come e il quanto.

Non è più contestabile. Né lo era prima, quando la pandemia in atto ha pure
sorpreso,  facendoli  paurosamente  sbandare,  i  capi  di  Stato  e  di  Governo
dell’intero Pianeta.

Va  in  merito  considerato  che,  quand’anche  la  prestazione  non  sia
puntualmente regolata dal  contratto,  e in  disparte la  sopraggiunta causa di
forza  maggiore,  sovvengono  i  principi,  giuridicamente  esigibili,  della
correttezza  e  della  buona  fede  (articoli  1175  e  1375  del  codice  civile)  a
integrare  i  contenuti  del  contratto,  sì  da  rendere  avvertiti  dell’esistenza  di
doveri che devono essere assolti, anche se non esplicitati.

In concreto e nello specifico, valgono qui le – vantaggiose, per i prestatori di
lavoro  –  disposizioni  dettate  dall’articolo  1258  del  codice  civile,  per  cui  il
debitore si libera dell’obbligazione della prestazione impossibile solo in parte
eseguendo  la  prestazione  per  la  parte  che  è  rimasta  possibile:  peraltro
mantenendo  integro  il  suo  trattamento  retributivo,  a  differenza  di  quanto
avvenuto in altri paesi, come nell’enclave della Repubblica di San Marino, dove
il  datore  di  lavoro,  in  accordo  con  le  organizzazioni  sindacali,  per  tutto  il
periodo emergenziale ha tagliato gli stipendi, e in misura tutt’altro che lieve  

Infine,  per  gli  ostinati  appartenenti  a  una  sparuta  minoranza  che  invece
volessero avvalersi della tutela eventualmente (ancora oggi) offerta alla – loro –
libertà  d’insegnamento,  o  alla  pedissequa  applicazione  del  mansionario,
sfruttando l’emergenza per  tirarsi fuori, mette conto ricordare l’articolo 1467,
sempre del codice civile, parimenti applicabile nel rapporto di lavoro pubblico
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contrattualizzato,  che  ne  legittima  la  risoluzione  per  eccessiva  onerosità  in
quanto,  rifiutando  il  debitore  di  adempiere  la  prestazione  parziale  (ante),

verrebbe del tutto meno il sinallagma che lo giustifica.

Relativamente  al  come,  sull’abbrivo  dei  riassunti  interventi
normativi  in  situazione  di  straordinaria  necessità  e  urgenza,  il
Ministero dell’istruzione – in particolare nell’articolata nota n. 388
del  17  marzo  2020,  a  firma  del  capodipartimento  Bruschi  –  ha
provato  a  fornire  delle  indicazioni  di  buon  senso in  ordine  alla
rivisitazione della progettualità educativa già approvata in tempi di
normalità dagli  organi  collegiali  nell’altrettanto  normale
presupposto di avere a disposizione la fisicità dei luoghi di lavoro e
le  risorse  strumentali  nonché  professionali  ivi  concentrate  e
sinergicamente operanti.

E  ha  dovuto  farlo  obliterando i  diritti  dei  sindacati  alla  legittima
interlocuzione istituzionale sulle “  modalità  di  organizzazione del
lavoro”.

E’ però evidente che, in qualche modo dovendosi pur concludere
l’anno scolastico in corso secondo le indicazioni che l’apposita task
force fornirà al Ministro, nei quattro mesi che ci separano dall’inizio
del  prossimo  dovranno  ridefinirsi  le  relazioni  sindacali  fin  qui  in
larga misura bypassate. Perché non può di certo l’Amministrazione
persistere nel considerare le associazioni sindacali quasi una sorta
di  propri  organi  consultivi,  magari  sentiti  post  factum,  se  non  –
nell’evenienza – decidendo  di saltarli a piè pari.

2.2. Il combinato disposto degli articoli 40 e 44 del D. Lgs. 165/01 e
s.m.i. rimette alla contrattazione collettiva il compito di definire le
nuove  forme  di  partecipazione  sindacale  sull’organizzazione  del
lavoro nelle pubbliche amministrazioni.

E  il  CCNL 2016-2018,  all’articolo  5,  indica  l’informazione  come
“presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei
relativi  strumenti”. Che  deve essere  data  “nei  modi,  tempi  e
contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di procedere a una
valutazione  approfondita  del  potenziale  impatto  delle  misure  da
adottare ed esprimere osservazioni e proposte”.
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Ricevuta l’informativa, può seguire, ai sensi del successivo articolo
6, un incontro – o più di uno – per il confronto: modalità attraverso
la quale s’instaura un “dialogo approfondito” sulle materie coinvolte
per  consentire  ai  soggetti  sindacali  di  esprimere  “valutazioni
esaustive” e di “partecipare costruttivamente” alla definizione delle
misure che l’Amministrazione intende adottare.

Può richiederlo, entro cinque giorni, anche una sola sigla sindacale
rappresentativa, ovvero la stessa Amministrazione contestualmente
all’invio dl’informativa.

Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore ai
quindici giorni. E al termine del confronto è redatta una sintesi dei lavori e delle
posizioni emerse.

Sostanzialmente,  esso  può  spaziare  su  tutte  le  materie  incidenti
direttamente  o  indirettamente  sul  rapporto  di  lavoro,  presente o
futuro (organici,  stabilizzazione dei precari,  procedure concorsuali
per assunzioni ordinarie …), sino a poter investire in radice le stesse
fonti normative.

Ed è in  positivo apprezzabile che si concluda,  fisiologicamente, in
una formale  intesa  che  le  parti  sottoscriventi  dovranno eseguire
secondo i  ricordati  principi  della  buona fede e  della  correttezza:
purché, quindi, non ci si determini di alterare la ratio delle regole,
siano esse di matrice pubblicistica o privatistica; o, addirittura, non
ci  si  proponga  esplicitamente  di  darne  un’interpretazione
alternativa.

2.3. Ma soprattutto – sul  quanto, oltre che sul come – dovranno
essere contrattualmente precisati gli obblighi e i diritti del personale
della scuola sulle inerenti prestazioni in remoto, che affiancheranno
– se addirittura, e chissà per quanto tempo, non debbano ancora
sostituirle – quelle in presenza. 

Come accennato,  la  legge  81/17  impone  la  didattica  a  distanza
come  “modalità  ordinaria  di  svolgimento  della  prestazione
lavorativa  nelle  pubbliche  amministrazioni”,  sia  pure  circoscritta
alla fase emergenziale.
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Che cosa però sia la didattica a distanza nessun lo dice, allo stesso
modo in cui non lo si dice né nelle indicazioni ministeriali  né nel
profluvio di interventi degli addetti ai lavori: se non in negativo per
significare quel che essa non è. O, meglio, non deve essere.

Esiste invece il telelavoro, normativamente regolato nell’articolo 4
della legge 191/98, seguita dal Regolamento di attuazione ex D.P.R.
70/99, articolo 3; alla cui stregua si è stipulato l’Accordo quadro del
23 marzo 2000, al quale fa riferimento il CCNL del comparto scuola
2006-2009,  che  ha  introdotto  il  lavoro  agile  in  via  sperimentale
nelle istituzioni scolastiche ed educative con gli articoli 139-144, da
ritenersi vigenti ai sensi dell’articolo 1, comma 10 del CCNL 2016-
2018 del compattato nuovo comparto Istruzione e Ricerca.

Vi si legge che nelle istituzioni scolastiche ed educative la disciplina
del telelavoro:

1. si  applica a domanda e per il  solo personale amministrativo
non con funzioni  apicali,  esclusi  quindi  i  direttori  dei  servizi
generali e amministrativi;

2.  il suo scopo è di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e
conseguire economie di gestione attraverso l’impiego flessibile
delle  risorse  umane,  con  un  possibile  incremento  della
produttività  e  miglioramento  dei  servizi  (in  ordine  ai  quali
dovrà  operarsi  una  ponderata,  sebbene  tendenziale,
valutazione  e  coerenza  della  compatibilità  economico-
finanziaria  complessiva),  nonché,  e  nel  contempo,  recando
benefici di carattere sociale e individuale, ovvero sulla qualità
della vita, specie nei grandi centri urbani; 

3. deve  perciò  mettere  capo  a  un  progetto  con  gl’inerenti
obiettivi assegnati: che, stante la dichiarata emergenza, non
necessita  più  dell’approvazione  dell’Ufficio  scolastico
regionale, ma sempre imponendo la copertura finanziaria degli
oneri  che  esso  comporta  nel  bilancio  delle  istituzioni
scolastiche che lo attivano;

4. la postazione di lavoro deve essere messa a disposizione del
dipendente,  installata  e  collaudata  a  spese  dell’istituzione
scolastica, inclusi i costi di manutenzione e di gestione. E in
caso di telelavoro a domicilio può essere installata una linea
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telefonica dedicata presso l’abitazione con oneri d’impianto e
di  esercizio  sempre  a  carico  dell’istituzione  scolastica,
espressamente  preventivati  nel  progetto  di  telelavoro,  che
deve altresì  prevedere  l’entità  dei  rimborsi,  anche in  forma
forfetaria,  delle  spese sostenute  dal  lavoratore  per  consumi
energetici e telefonici;

5. l’orario  di  lavoro  –  sia  esso  a  tempo  pieno  o  parziale  –  va
distribuito nell’arco della giornata a discrezione del dipendente
in relazione all’attività da svolgere, fermo restando che questi
deve tenersi  a  disposizione per  comunicazioni  di  servizio  in
due  periodi  di  un’ora  ciascuno,  concordati  con  l’istituzione
scolastica o educativa nell’ambito dell’orario di servizio;

6. per effetto dell’autonoma  distribuzione del  tempo di  lavoro
non sono configurabili prestazioni supplementari, straordinarie,
notturne  o  festive,  né  permessi  brevi  o  altri  istituti  che
importino riduzioni di orario;

7. in  sede  di  contrattazione  integrativa  regionale
l’Amministrazione  deve  definire,  e  assicurare,  le  specifiche
iniziative di formazione;

8. le istituzioni scolastiche ed educative, sempre nell’ambito delle
risorse destinate al  finanziamento della  sperimentazione del
telelavoro,  devono  stipulare  a  favore  del  lavoratore  polizze
assicurative per la copertura dei rischi concernenti i danni alle
attrezzature telematiche in dotazione, con esclusione di quelli
derivanti da dolo o colpa grave, e i danni a cose o persone,
compresi  i  familiari  del  lavoratore,  derivanti  dall’uso  delle
stesse attrezzature; 

9.  la  verifica  delle  condizioni  di  lavoro  e  dell’idoneità
dell’ambiente in cui è effettuato avviene all’inizio dell’attività e
periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente
con  l’interessato  i  tempi  e  le  modalità  di  accesso  nel  suo
domicilio;

10.  il lavoratore potrà domandare il temporaneo rientro nella
sede  di  lavoro  qualora  vi  sia  un’interruzione  del  circuito
telematico e non sia prevedibile il suo ripristino entro la stessa
giornata lavorativa.
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2.4. L’aver reso in forma analitica e a mo’ di decalogo la disciplina
del telelavoro dovrebbe rendere di più facile evidenza che, al di là
di  punti  convergenti  (in particolare nn.  4,  7,  8,  9),  la didattica a
distanza è – dovrà essere – altra cosa.

Dirimenti  ci  sembrano  il  punto  4  e  il  correlato  punto  5,
d’impostazione e di erogazione della didattica secondo la logica del
progetto e della libera organizzazione del lavoro: che pongono al
centro  il  ragionare  –  e  operare  –  per  obiettivi,   cui  conseguono
l’autonomia  e  la  responsabilità  di  una  tipica  obbligazione  di
risultato,  oggetto  di  puntuale  rendicontazione,  a  differenza  delle
obbligazioni di mezzi dei liberi professionisti ma anche dei molto più
garantiti ruoli impiegatizi.

Dirimenti, perché  - allo stato, nonostante le ricorrenti giaculatorie
sulla magnifica e salvifica autonomia scolastica – strutturalmente
incompatibili con le rigidità, e le ritualità, di sistema.

Scrive  GIANFRANCO  CERINI (La  scuola  del  primo  ciclo  oggi  e  domani:  una
riflessione  a  più  voci,  in  www.scuolaoggi.com, 30  aprile  2020)  che  con
l’emergenza  sanitaria  il  contesto  è  radicalmente  mutato.  Sicché  “la  nostra
immagine  di  scuola,  costruita  intorno  ad  alcuni  schemi  apparentemente
intoccabili: la classe, la cattedra, la comunicazione verbale, le verifiche formali
…  risulta  oggi superata”.  Per  cui  “si  rende  necessario  un  ripensamento
profondo,  a  partire  dal  superamento della  logica  burocratico-amministrativa
che si preoccupa di conservare, anche in queste condizioni di emergenza, le
stesse routine (e le stesse mentalitò) della scuola tradizionale: scadenze, orari,
obblighi  contrattuali,  modalità  di  insegnamento  e  di  verifica,  adempimenti
formali”.

Incontestata  la  necessità  che  tutti  gli  attori  facciano  la  propria
parte,  non  è  men  vero  che  la  didattica  a  distanza  deve  essere
negoziata per poterla pretendere contrattualmente esigibile.

Per questo fondamentale e non più eludibile aspetto, essa ancora
non esiste, se non per i generici, indiretti e labilissimi riverberi nel
vigente CCNL 2016- 2018.

Il riferimento è all’articolo 22, che in sede di contrattazione integrativa rimette
al livello regionale le “linee di indirizzo e la definizione dei criteri per la tutela
della salute nell’ambiente  (in senso lato) di  lavoro”, e a livello delle singole
istituzioni scolastiche e formative “l’attuazione della normativa sulla sicurezza
nei  luoghi  di  lavoro”; “i  criteri  di  flessibilità  del  (solo) personale  ATA  per
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conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare”; “i
criteri generali di utilizzo delle strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario
diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione – anche qui,
ma  per  tutto  il  personale  –  tra  vita  lavorativa  e  vita  familiare:
fondamentalmente  per  non  essere  infastiditi  a  tutte  le  ore  (diritto  alla
disconnessione); “i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle
innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai  (soli)
servizi  amministrativi  e  a  (non  altrimenti  precisati) supporti  dell’attività
didattica”.

Serve allora rivedere l’attuale CCNL in un’apposita sequenza per la
ridefinizione dei criteri concernenti, quale minimo sindacale:

1. l’utilizzo,  che  interesserà  l’intero  personale  (con  più  di  una
problematica  per  i  collaboratori  scolastici  e  figure  affini),  di
strumentazioni tecnologiche di lavoro, sia in orario di servizio –
da  rimodellare  e/o  riquantificare  –  che  diverso  da  quello  di
servizio   e  al  fine   di  una  maggiore  conciliazione  tra  vita
lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);

2. l’attuazione della normativa sulla sicurezza (e sugli  infortuni
sul lavoro, sulle malattie professionali, sulla tutela della salute
in  genere),  oltre  i  luoghi  di  lavoro  e  dunque  estesa  alle
modalità  del  suo  svolgimento  in  remoto,  con  piattaforme
affidabili,  condivise  dalla  comunità  scolastica,  che  diano
garanzie  in  materia  di  privacy e  con  la  previa  stesura  di
protocolli sì da non rimettere le responsabilità in via esclusiva
ai singoli docenti (e dirigenti scolastici);

3. la determinazione dei contingenti di personale la cui presenza
nei luoghi di lavoro sia indispensabile;

4. l’individuazione di (eventuali?) fasce temporali di turnazione in
entrata  e  in  uscita  per  i  docenti,  che  integra  la  pregressa
previsione della flessibilità oraria per il personale ATA;

5. i  riflessi  sulla  qualità  del  lavoro  e  sulla  professionalità  delle
innovazioni  tecnologiche  e  dei  processi  di  informatizzazione
delle innovazioni,  con correlato diritto,  e anche obbligo,  alla
formazione: ora non solo in relazione ai servizi amministrativi e
a supporto dell’attività didattica, ma anche e soprattutto alle
nuove modalità a distanza con cui quest’ultima deve essere
direttamente erogata.
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E  serve  farlo  senza  indugi.  Anche  per  le  modifiche  sicuramente
riguardanti le ferie, i permessi, i congedi et alia.

Diversamente, il prossimo anno scolastico sarà contrassegnato da
laceranti e – a quel punto – più che giustificati conflitti.
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