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Roma, 9 novembre 2020 

Nell’ultima settimana di ottobre l’ANDIS ha proposto ad un campione significativo di dirigenti scolastici in servizio in 
tutte le regioni d’Italia un questionario sulle criticità maggiormente avvertite nella gestione della ripartenza, in modo 
da poter disporre di  una fotografia il più possibile aggiornata sullo stato dell’arte ad un mese dall’inizio delle lezioni. 

La prima questione che si voleva esplorare era la consegna dei banchi 
monoposto da parte dell’Ufficio del Commissario. Le risposte ci 
confermano che a fine ottobre il 44% delle scuole non aveva ancora 
ricevuto i banchi promessi, mentre per il 30 % la consegna era avvenuta in 
ritardo rispetto ai tempi previsti. E’ del tutto evidente la criticità derivata 
alle scuole in fase di realizzazione del distanziamento previsto dai protocolli 
di sicurezza.  

L’esecuzione di lavori di adeguamento / manutenzione degli edifici 
scolastici avrebbe dovuto garantire alle scuole il distanziamento degli alunni 
nelle aule. Le risposte denunciano una situazione ancora molto critica, con il 
25% degli istituti che non ha ricevuto alcun intervento edilizio e un 30% di 
scuole che li ha ricevuti in ritardo rispetto ai tempi promessi.  Emerge in 
tutta la sua portata il problema del difficile rapporto con gli EE.LL. 
proprietari degli edifici.  

Poche criticità segnalate riguardo ai tempi di consegna delle mascherine e 
del gel igienizzante da parte dell’Ufficio del Commissario: oltre il 75% dei 
rispondenti conferma che le consegne sono state effettuate nei tempi 
stabiliti.  

Il dato più evidente è che circa la metà delle scuole non dispone di una 
connessione di buona qualità. La pandemia ha velocizzato i processi di 
digitalizzazione ma sappiamo bene che l’utilizzo di tecnologie e piattaforme 
informatiche necessita di collegamenti internet veloci ed affidabili. Il costo 
di questi servizi diventa un capitolo di spesa ineludibile per le scuole. 
Occorre che Enti locali, Ministero dell’Istruzione e Ministero delle 
Infrastrutture pongano attenzione, anche con finanziamenti specifici, alla 
connettività delle scuole. Non è possibile pensare al futuro della scuola 
senza investire sui servizi digitali. 

Si evince un grave problema di inadempienza (40,4%) o di ritardi (35,3%) 
nella comunicazione dei provvedimenti di quarantena da parte delle USL / 
ASL / AST / USCA, con la conseguente riduzione dell’efficacia dei 
provvedimenti stessi. La velocità dei risultati è determinante per tracciare i 
contatti stretti e porre in quarantena mirata le persone, isolando i casi 
positivi. Tali ritardi potrebbero incrementare le probabilità di contagio  e la 
diffusione del virus nelle scuole. 
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La gestione degli studenti fragili non ha fatto emergere grandi criticità (lo 
sostiene l’80% dei rispondenti). 

La gestione dei lavoratori con fragilità) ha messo in difficoltà il 30% dei 
rispondenti 

La questione del trattamento dei docenti in quarantena non è normata e il 
CCNL non include, ovviamente, casi specifici. La carenza normativa 
(prevedibile in un contesto pandemico in atto) non è stata colmata in questi 
mesi da adeguati provvedimenti per cui, ancora adesso, le scuole (quasi il 
70% lo ritiene problematico) si trovano a non poter trattare le assenze 
semplicemente perché il sistema informativo (SIDI) non prevede casistiche 
adeguate. 

La novità delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze non ha migliorato il 
reclutamento del personale precario e con contratto annuale, tanto che il 
70,2% dei DS rispondenti indica come molto problematica la nomina dei 
docenti dalle graduatorie di Istituto. In molti casi tali graduatorie si sono 
esaurite in maniera veloce lasciando le scuole senza docenti, in particolare 
nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e secondo grado 
per le discipline scientifiche. Le procedure messe in piedi in fretta e furia dal 
MI (GPS) non hanno risolto il problema che si trascina da anni e che si è 
aggravato ancor più quest’anno. 

Nei provvedimenti governativi è stato accolta con favore la possibilità di 
assumere personale aggiuntivo (docente e ATA come organico COVID) per 
far fronte alle esigenze del contesto pandemico. Tuttavia le risorse 
distribuite non hanno tenuto conto della possibilità di malattie, maternità 
ed altri permessi che non hanno lasciato spazio alle scuole per poter 
nominare supplenti. Si aggiunga anche il fatto che le nomine sono state 
bloccate dal Ministero per errori nel conteggio delle unità di personale dato 
alle scuole  rendendo,  in molti casi,  inefficace l’utilizzo del personale 
secondo le progettazioni delle scuole. 

La gestione delle assenze si scontra con un grave vuoto normativo che non 
consente alle scuole di trattare i casi dei docenti in quarantena o di quelli in 
isolamento. Questo comporta l’impossibilità per le scuole di procedere alle 
nomine (l’80% dei ds considera questo aspetto molto problematico), il che 
rende difficile garantire il diritto allo studio e all’istruzione degli studenti.  
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Il trasporto pubblico rappresenta per il 40% dei rispondenti una 
problematica molto seria, evidentemente per le note questioni dell’indice 
di affollamento sui mezzi, degli orari incompatibili con quelli delle scuole e 
del numero inadeguato di corse. 

L’organizzazione dell’accesso degli alunni a scuola per oltre la metà dei 
rispondenti costituisce un tema con bassa problematicità. Questo dimostra 
come le scuole abbiano lavorato instancabilmente nell’attuazione del Piano 
Scuola  del Ministero, ponendo molta attenzione a quei momenti cruciali 
della vita scolastica che sono gli ingressi e le uscite degli studenti. 

Questa domanda intendeva esplorare la paura dei genitori circa il rischio di 
contagio a scuola. Pare che il fenomeno non sia molto diffuso, dal 
momento che soltanto il 18,5% dei rispondenti segnala che le famiglie 
fanno resistenza a far frequentare la didattica in presenza.  

In calce al questionario 
avevamo chiesto ai DS di 
scegliere tra diverse proposte 
di adattamento dell’ 
organizzazione didattica, dalla 
chiusura totale delle scuole e 
conseguente generalizzazione 
della DAD alla sola chiusura 
delle classi con casi di 
positività. Soltanto il 17% degli 
intervistati si è detto propenso 
ad attivare la didattica tutta a 
distanza. 
Probabilmente perchè la 
maggior parte dei dirigenti 
ritiene la Dad “complemen- 
tare”, non alternativa o 
sostitutiva della didattica  in 
presenza.  La DAD potrà  
essere ampliata,  potenziata, 
rafforzata ma solo come 
ausilio, strumento e metodo- 
logia per arricchire il contesto 
e l’ambiente di apprendi- 
mento della scuola. 
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Nella sezione delle risposte aperte sono state segnalate altre criticità avvertite in questa prima fase 
dell’anno: 

• riguardo al personale docente:

⋅ insufficienza dei posti in organico di diritto e COVID;
⋅ ritardi nell’assegnazione dei docenti;
⋅ difficoltà nel reperimento di supplenti e nella sostituzione dei docenti temporaneamente assenti;
⋅ indisponibilità dei docenti ad assumere incarichi retribuiti con il MOF;
⋅ rifiuto dei docenti con fragilità a passare ad altro profilo o compito o a partecipare alla DAD;
⋅ carenza di insegnanti di sostegno;
⋅ difficoltà nell’organizzazione delle elezioni degli OO.CC.;
⋅ diffuso sentimento di ansia e di paura del contagio.

• riguardo al personale ATA:
⋅ insufficienza dei posti di collaboratore scolastico;
⋅ eccessivo carico di lavoro delle segreterie;
⋅ alto livello di ansia e di paura del contagio;
⋅ difficile gestione del personale in caso di quarantene, positività, fragilità.

• riguardo ai genitori:
⋅ ansie e paure immotivate, comportamenti diffidenti o di ingerenza,
⋅ pressioni, lamentele, polemiche;
⋅ difficoltà a sostenere i propri figli nella DAD (scuola primaria).

• nel rapporto con gli organismi sanitari:
⋅ difficoltà di comunicazione e di coordinamento con i DdP, le ASL/AST, le USCA, i pediatri, i MMG, gli Enti

Locali; 
⋅ confusione e disorientamento nella gestione dei casi COVID, delle quarantene fiduciarie, delle procedure

di tracciamento; 
⋅ criticità nell’acquisizione delle attestazioni per la riammissione degli alunni e dei certificati di malattia per

i docenti dichiarati inidonei alla mansione; 
⋅ difficoltà nella gestione dei protocolli per indicazioni poco chiare se non contraddittorie.

• in ordine ai problemi organizzativi
⋅ carenza di aule/locali e conseguente difficoltà a realizzare il distanziamento o la suddivisione delle classi

in gruppi; 
⋅ difficile rapporto con gli EE.LL. riguardo al reperimento di nuovi locali per garantire il distanziamento

degli alunni e all’utilizzo delle palestre da parte di terzi; 
⋅ affollamento sui mezzi di trasporto, orari incompatibili e numero inadeguato di corse;
⋅ difficoltà a garantire il tempo pieno, la mensa , il pre-scuola e il post-scuola;
⋅ presenza di classi e docenti in quarantena con difficoltà a coprire le ore anche in DAD;
⋅ difficoltà ad organizzare la didattica per il numero crescente di contagi e quarantene;
⋅ assenza prolungate degli alunni stranieri;
⋅ difficile gestione degli alunni con disabilità per mancanza di docenti di sostegno;
⋅ scarsità delle risorse per il potenziamento delle tecnologie della scuola e il comodato d'uso gratuito per

gli alunni; 
⋅ scadenze eccessivamente ravvicinate per l’utilizzo delle risorse anti-COVID;
⋅ continua richiesta di monitoraggi e rendicontazioni;
⋅ tempi molto ristretti per l’applicazione delle numerose e continue disposizioni;
⋅ mancanza di tempo per la gestione delle attività ordinarie;
⋅ utilizzo delle palestre scolastiche da parte di enti e associazioni del territorio.

____________________________________________________________________________________________ 

ALTRE CRITICITA’ 




