Al Sindaco del Comune di Napoli
All’ Assessore all’Istruzione del Comune di Napoli
Ai DS delle Istituzioni Scolastiche di Napoli

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, alla luce dell’Ordinanza del Comune di Napoli n° 541 del 14/10/2020,
non possono non rilevare un’indebita ingerenza in quella che è l’autonomia organizzativa e didattica delle
Istituzioni Scolastiche.
Non possono essere d’accordo con l’invito da parte dell’Assessore del Comune di Napoli di effettuare nelle
scuole napoletane la DAD o la DID nella giornata di allerta meteo dichiarata.
Le Linee Guida ministeriali prevedono che la DAD sia attivata in tutte le istituzioni scolastiche
solo in caso di necessità di contenimento del contagio o di nuova sospensione delle attività
didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti, non in caso di allerta
meteo o di altre motivi di forza maggiore che determinino la chiusura degli istituti Scolastici.

Va precisato, inoltre, che le scuole del primo ciclo, in base a un decreto ministeriale, non possono attuare la
DAD, pertanto ci sarebbe un sicuro conflitto tra i Dirigenti di queste Istituzioni Scolastiche e il personale
docente. Va poi considerato che la didattica a distanza non può essere improvvisata ma nasce da una
programmazione didattica dettagliata e risponde a precise metodologie.
Va quindi stigmatizzata l’iniziativa dell’assessore all’istruzione che invita i dirigenti scolastici ad attivare la
DAD.
Ancora, l’ordinanza sindacale richiamando impropriamente l’autonomia dei D.S. circa l’accesso
agli operatori scolastici ai fini dell’attivazione eventuale di percorsi di DAD e DDI e di tutte le
operazioni previste, scarica nuovamente su di essi la responsabilità di scelte che potrebbero
danneggiare il personale chiamato in servizio.

Atteso che, anche in un momento così difficile come quello che tutto il Paese sta vivendo, tutti i lavoratori
della scuola si stando prodigando con abnegazione e grande professionalità affinché si tuteli il diritto allo
studio in sicurezza, le scriventi OO.SS. auspicano che in futuro si evitino ingerenze in un campo che non è di
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