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La Didattica digitale integrata
Cisl scuola
DI LUISATRECCANI'

Le scelte didattiche ed organizza-
tive e le relative ricadute contrat-
tuali legate alla programmazione
dell'attività, alla definizione del luo-
go fisico di lavoro, all'approvazione
del piano annuale delle attività, al
rispetto dei diritti sindacali, alla tu-
tela della salute e dei tempi di lavo-
ro... sono ricondotti nell'alveo del
regolamento sulla Didattica digita-
le integrata (oggetto di una sotto-
scrizione fra Cisl scuola, Anief ed
Flc ndr) che ogni collegio docenti
deve discutere ed approvare. Fan-
no da riferimento normativo in tal
senso il Testo Unico delle norme
sulla scuola (d.lgs n. 297/1994), il
Regolamento dell'autonomia del-
le istituzioni scolastiche (Dpr n.
275/1999), le Linee Guida sulla Ddi
(DM n. 89/2000), il Ccnl Comparto
Scuola 2015/18 e tutte le norme i-
nerenti gli ordinamenti, le Indica-

zioni nazionali e Linee guida per la
progettazione didattica dell'offerta
formativa.
La sequenza contrattuale identifica
i casi di possibile ricorso alla Ddi:
al perdurare dell'emergenza Covid
19 in forma complementare o esclu-
siva e in situazioni di quarantena o
isolamento fiduciario non in malat-
tia certificata.
Precisazioni. Nel testo vengono for-
nite anche precisazioni sull'orario
delle lezioni: si richiama il pieno
rispetto dell'orario di servizio pre-
visto dal Ccnl in vigore; si riman-
da alle Linee Guida approvate con
il Dm n. 89/2020 per la definizione
della quota minima settimanale di
lezione, oggetto naturalmente di
confronto in termini di programma-
zione didattica nei consiglio di clas-
se e nel collegio docenti; si esclude
in modo categorico l'istituzione di
alcuna banca ore per il recupero di
ore non prestate a causa di impos-
sibilità oggettive. Si confermano i
criteri stabiliti in sede di contrat-

La discussa sequenza contrattuale identifica
i casi di possibile ricorso alla Ddi, a partire
dal perdurare dell'emergenza Covid 19

tazione di ogni specifico istituto in
merito ai criteri generali per l'utiliz-
zo di strumentazioni tecnologiche
di lavoro in orario diverso da quello
di servizio, al fine di una maggiore
conciliazione tra vita lavorativa e
vita familiare (diritto alla discon-
nessione).
Passaggi. In molti passaggi delle
Linee guida e della sequenza con-
trattuale sono richiamati gli organi
collegiali ed il loro protagonismo
nelle scelte didattiche ed organiz-
zative anche in occasione della
riprogrammazione dell'attività in
modalità digitale integrata.
Un approfondimento. Per un ap-
profondimento del ruolo degli or-
gani collegiali nella Ddi e del te-
ma delicato della gestione priva-
cy, Cremit (Università Cattolica) e
Rivista Eas (Morcelliana Scholé)
propongono due webinar in ca-
lendario, rispettivamente, per mer-
coledì 12 novembre e mercoledì 2
dicembre.
(*Segretario Generale Cisl Scuola

Brescia Vallecamonica)

Sul tema verrà posta
l'attenzione nel corso
di due diversi webinar
Il primo è in calendario
per ïl 12 novembre
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