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RIUNIONE DEL 24 MARZO 2020 SULL'EMERGENZA CORONA VIRUS 

 
Il 24 marzo 2020 si è tenuta la videoconferenza tra il Direttore Scolastico Regionale e le Organizzazioni 

Sindacali dell'area della dirigenza scolastica per discutere dei seguenti punti all’odg:  

 

• • DAD  

• • Nomina dei tutor dei dirigenti neo immessi in ruolo  

• • Formazione dei dirigenti neo immessi in ruolo  

 

La dott.ssa Franzese inizia la videoconferenza comunicando di voler dare continuità al lavoro già iniziato e di 

voler condividere con i sindacati i progetti finalizzati a supportare le scuole più in difficoltà, per quanto 

concerne la DAD.  

 

A tal scopo il D. G. ha comunicato che è stata predisposta una sezione dedicata sul sito dell’USR Campania e 

un link dinamico di monitoraggio e che le scuole verranno supportate da esperti (componenti dell’ equipe 

formativa territoriale per la task force regionale per l’ emergenza covid 19) che hanno già avuto i primi 

contatti con le istituzioni scolastiche.  

 

Sono stati inoltre individuati i poli formativi di riferimento, è stata creata una piattaforma specifica per i 

docenti di sostegno e l’ USR si sta attivando per sostenere  le zone a bassa connettività anche con altri sistemi 

di comunicazione quali TV locali, radio e quant'altro oggi è disponibile sui territori.  

 

Sono stati stanziati fondi con cui le scuole potranno acquistare tablet da dare in comodato d’ uso ai ragazzi, 

ove se ne ravvisi la necessità.  

 

Da un primo monitoraggio l’USR ha riscontrato che la DAD è stata attivata in quasi tutte le scuole e che in 

alcuni casi sono state rilevate delle difficoltà, come pure vi sono parecchie situazioni di eccellenza. 

 

La dott.ssa Franzese organizzerà quanto prima possibile un incontro con i DS, in videoconferenza, distinti per 

ordine di scuola, al fine di dare indicazioni univoche su tutto il territorio regionale della Campania.  

 

Dobbiamo purtroppo registrare l'inopportuno intervento di alcune sigle sindacali, che pur sedendo anche 

se in videoconferenza, al tavolo dell'area della Dirigenza Scolastica, pensano di essere ad altri tavoli, 

contestando l'ingerenza dei Dirigenti Scolastici sul lavoro dei Docenti in questo periodo, cosa che a loro avviso 

non sarebbe consentita dalla norma, in quanto secondo una distorta interpretazione della stessa si lede la 

libertà di insegnamento dei docenti. La dott.ssa Franzese ha dichiarato che  è opportuno che ci sia un 

confronto tra la Direzione Generale e i Dirigenti Scolastici. 

 

Il sottoscritto ha replicato che è corretto che il Dirigente Scolastico verifichi l’azione dei docenti perché il 

controllo del lavoro svolto dai docenti in classe, che sia in presenza o con DAD, è comunque sempre  una 

prerogativa del D.S.  oltre che un dovere per garantire l'efficacia e l'efficienza del servizio alla comunità 

degli studenti e delle famiglie nella propria scuola. 

 

Forse, dimenticando di nuovo che eravamo seduti al tavolo dell'area della Dirigenza Scolastica, interviene 

il seg. regionale UIL  Di Zazzo ,che ha stigmatizzato la rigida burocrazia che molte scuole stanno attuando, 

dalla firma sul registro elettronico, alla convocazione dei consigli di classe e dei collegi dei docenti, alla 
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rimodulazione delle programmazioni. Il segretario Uil Scuola ha evidenziato che i docenti, con spirito di 

responsabilità e dedizione, andando ben oltre gli obblighi contrattuali, sono rimasti “connessi” con i propri 

alunni, nonostante le Indicazioni del Ministero siano state vaghe e talvolta contraddittorie e discutibili.  

 

Altra questione complessa su cui si è appuntato l’intervento del seg. Uil scuola è stata la VALUTAZIONE A 

DISTANZA, riferendo che la valutazione a distanza NON ESISTE dal punto di vista normativo e che in questo 

momento sarebbe fortemente discriminatoria, perché molti alunni non sono tecnicamente in grado di 

seguire autonomamente, né hanno i mezzi e gli strumenti per farlo. 

 

Altra problematica emersa è l'impossibilità di verifiche oggettive e il sottoscritto ha replicato che il tempo 

per risolvere questo problema c'è, per cui conviene andare avanti un passo alla volta, aspettando risoluzioni 

su tale problematica da parte del Ministero. 

 

Di seguito la dott.ssa Franzese ha commentato che deve prevalere il buon senso e la UIL ha replicato che il 

buon senso non c’è perché molti DS continuano a fare terrorismo con impropri ordini di servizio.  

 

Il direttore conclude la videoconferenza riferendo che in merito alla nomina dei tutor è stato pubblicato e 

trasmesso il decreto: i dirigenti sono stati nominati in base alle richieste fatte, tenendo conto sia dell’anzianità 

di servizio sia degli incarichi ricoperti negli anni precedenti.  

 

Si è inoltre fatto un esame delle problematiche emerse per la nomina dei supplenti anche in caso di rientro 

del titolare e tutti hanno concordato che i supplenti   a qualsiasi titolo rimangono in servizio, stante 

l'eccezionalità della situazione, anche se la "NORMA" non lo prevederebbe. 

 

Infine, per quanto riguarda la formazione dei dirigenti neo immessi, essa avverrà con modalità a distanza,  

e l’ USR ha trasmesso le apposite slide alle organizzazioni sindacali.  

 

La videoconferenza  è terminata alle 18.30 con l'impegno di rivederci al più presto per discutere dei problemi 

che tale eccezionale momento sta creando alla scuola italiana. 

 

 

        Il Presidente Regionale 

 

      Francesco De Rosa 
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Innumerevoli verifiche potrebbero essere copiate, fasulle, eseguite da altra mano che non sia quella 

dell’alunno e in questo caso, pur volendo, la valutazione oggettiva diventa impossibile e si lascia aperto un 

ampio spazio ai contenziosi.  

Inoltre le valutazioni fatte fuori dell’aula e in orari in cui non è prevista didattica sono illegali, come 

certificano numerose sentenze del TAR, che se è vero che non fanno giurisprudenza, è vero pure che 

aprono la strada a diatribe giudiziarie.  

Il ministro, conclude Di Zazzo, tenga presente che esiste un livello etico e deontologico che i docenti stanno 

rispettando con tutte le loro energie e con senso di solidarietà,…. poi ci sono le norme e il contratto, 

sorgente e fonte di libertà di uno stato democratico… Normative e contratti che vanno tutelati e rispettati e 

che non possono essere modificati da circolari unilaterali del ministero senza confronto nelle sedi 

opportune e legittime.  

Si dica con coraggio che il diritto allo studio è stato leso e non per colpa dei docenti e si diano indicazioni 

chiare e precise sulla conclusione dell’anno scolastico e sulla valutazione, da parte del Ministero.  

Di seguito la dott.ssa Franzese ha commentato che deve prevalere il buon senso e Di Zazzo ha replicato che 

il buon senso non c’è perché molti DS continuano a fare terrorismo con impropri ordini di servizi.  

Il direttore conclude la videoconferenza riferendo che in merito alla nomina dei mentor è stato pubblicato e 

trasmesso il decreto: i dirigenti sono stati nominati in base alle richieste fatte, tenendo conto  

sia dell’anzianità di servizio sia degli incarichi ricoperti negli anni precedenti.  

Infine, per quanto riguarda la formazione dei dirigenti neo immessi, essa avverrà con modalità a distanza,  

e l’ USR ha trasmesso le apposite slide alle organizzazioni sindacali.  

La videoconferenza iniziata alle ore 16. 30 è terminata alle 18.30. 

 

        Il Presidente Regionale 

 

      Francesco De Rosa 
 

 

 


