Di.S.Conf.- DIRIGENTISCUOLA
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP

Foggia, 24 agosto 2020

Al Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione
Dr. Max Bruschi

Egregio dr. Bruschi,
facendo seguito alle osservazioni fatte pervenire dallo scrivente alla S.V. a
proposito del documento recante Piano di integrazione degli apprendimenti e
Piano di apprendimento individualizzato. Indicazioni tecnico operative, colgo
l’occasione per segnalarLe ulteriori questioni riguardanti anche altre tematiche,
onde assicurare ai dirigenti scolastici le condizioni minime di serenità per l’avvio
del nuovo anno scolastico. Le chiedo, pertanto:
1. di predisporre una nota essenziale – una sorta di testo unico – che riordini,
sintetizzandole, il coacervo delle variegate disposizioni fin qui emanate per far
fronte alla riacutizzatasi emergenza da Coronavirus. Che dia indicazioni chiare, a
mo’ di vademecum, spogliate di ogni inutile ridondanza e omettendosi i rituali
richiami della salvifica autonomia scolastica, i cui profili normativi devono darsi
per conosciuti;
2. di definire la natura e la platea dei lavoratori fragili, con conseguenti modalità
del loro trattamento e delle prestazioni contrattuali;
3. di favorire la celere attivazione di una sequenza contrattuale che regoli la
didattica integrata, in presenza e a distanza, nel secondo ciclo e sperando che
l’andamento epidemiologico non debba imporre di generalizzare quest’ultima
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anche nel primo ciclo, inclusa la scuola dell’infanzia. Una didattica a distanza –
integrativa o esclusiva – che non è assimilabile al lavoro agile, di cui è fatto divieto
nel decreto legge sopra citato per l’anno scolastico 2020-2021, e che – con
qualche sigla sindacale pronta a mettersi di traverso – occorre rendere esigibile
alla stregua di precisi diritti e obblighi connessi al rapporto di lavoro, sottraendola
a un improvvisato e non più giustificabile fai-da-te.
In spirito di collaborazione istituzionale per un Sindacato che non si sente
controparte dell’Amministrazione a prescindere, attendo insieme ai dirigenti
scolastici le Sue determinazioni e La saluto cordialmente.
Il Presidente Nazionale
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