
 
Con il maltempo sono arrivate le prime allerte meteo e in molte scuole le lezioni sono state svolte in DDI 
(didattica digitale integrata) come se nulla fosse.  
Generalmente la comunicazione di attivare o continuare (nel caso in cui fosse già attiva) la DDI è arrivata 
tramite comunicazioni informali dei/delle collaboratori/trici dei DS; in altri casi l'avviso è comparso sul 
sito d'istituto.  
 
Quanto accaduto non è legittimo a livello formale ed è molto scorretto e rischioso a livello sostanziale. 
La DDI infatti è prevista, secondo quanto stabilito dalle Linee Guida ministeriali, solo per la sospensione 
delle attività didattiche dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e non per altre motivazioni.  
A ciò si deve aggiungere che in caso di chiusura degli istituti scolastici per allerta meteo la normativa non 
ha subito alcuna modifica e che pertanto le attività didattiche e amministrative non possono essere 
prestate ex art.1256 del Codice Civile. Il luogo di lavoro degli/delle insegnanti è infatti la scuola; se 
questa è chiusa con ordinanza delle autorità preposte ne consegue che la prestazione lavorativa non può in 
alcun modo essere effettuata. Il fatto che al momento molt* docenti lavorino da casa non cambia lo stato 
delle cose perché deve sempre e comunque essere garantita la possibilità di lavorare da scuola (se ad 
esempio un computer personale si rompe o la connessione non funziona). Se l’istituto è chiuso e quindi 
non può essere garantita la possibilità di lavorare da scuola, docenti e personale ATA non possono 
effettuare la prestazione lavorativa. Indicazioni presenti sui siti istituzionali delle scuole che vadano in 
senso contrario a quanto detto sono evidentemente illegittime e prive di fondamento giuridico. 
Irricevibili sono poi le indicazioni date ai docenti secondo cui sarebbe possibile in questi casi svolgere 
attività in DDI in modo “volontario”. L’idea stessa di lavoro volontario non può assolutamente trovare 
spazio nell'amministrazione pubblica e creerebbe una disomogeneità inaccettabile e una confusione 
rovinosa nell’azione didattica della scuola. Gli/le alunni/e devono ricevere un trattamento uniforme da 
parte della scuola. 
Ricordiamo anche che l'indicazione di effettuare DDI in caso di chiusura della scuola per allerta meteo 
viola palesemente un'ordinanza specifica del sindaco e che di conseguenza anche la firma apposta su 
registro elettronico è un atto non legittimo, in quanto la scuola è formalmente chiusa (eventuali assenze 
non possono quindi essere conteggiate). 
 
Sul piano sostanziale poi, l'allerta meteo comporta rischi per la sicurezza, problemi di connessione e 
molte altre difficoltà; pertanto non è pensabile imporre al personale e agli/alle studenti di fare didattica in 
una situazione simile. Sia gli/le studenti che il personale devono essere messi in condizioni di lavorare in 
modo sereno e sicuro, cosa che ovviamente non è possibile in un frangente di allerta meteo. Un esempio: 
molti computer hanno una batteria con poca autonomia e devono essere attaccati a una presa per poter 
funzionare; in questo caso i danni causati da un eventuale fulmine non solo riguarderebbero lo strumento 
di lavoro, ma persino l’integrità fisica di chi lo sta utilizzando.  
 
Le forzature di alcuni Dirigenti Scolastici, che pensano di ricorrere alla DDI illegittimamente per 
situazioni emergenziali diverse da quella sanitaria da Covid-19, sono i frutti avvelenati della 
contrattualizzazione voluta e firmata da alcune OO.SS. di categoria, che rappresenta un precedente 
rischiosissimo. 
 
Ribadiamo che l'effettuazione di azioni didattiche a distanza in situazione di allerta meteo avviene in 
violazione della normativa relativa alla chiusura degli istituti scolastici, del Codice civile e di ordinanze 
comunali, creando inoltre forti squilibri all'interno del personale scolastico e non garantendo a tutt* gli/le 
studenti/esse la stessa possibilità di accesso al diritto allo studio. 
 
Invitiamo i DS ad astenersi da tali pratiche illegittime e i relativi USR e UST a controllare puntualmente 
che casi di questo tipo non abbiano più a verificarsi. 
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