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Ai Dirigenti Scolastici 
Istituzioni Scolastiche 

Provincia di Bari 
 

Alle RSU e ai delegati sindacali 
delle istituzioni scolastiche 

 
Al Dirigente  

Ambito Territoriale di Bari 
 

Oggetto: attivazione didattica digitale integrata/didattica a distanza per situazioni differenti da 
quelle regolamentate nella normativa statale 

 
La scrivente Organizzazione Sindacale ha appreso di diverse circostanze nelle quali nelle istituzioni 
scolastiche si stia facendo ricorso all’adozione degli strumenti della Didattica A Distanza 
(DAD)/Didattica Digitale Integrata (DDI) in casi diversi da quelli disciplinati dalla normativa statale 
attualmente vigente. 
 
È necessario rammentare, pertanto, che allo stato attuale l’impiego della DAD/DDI è disciplinato 
per quest’anno scolastico dal c. 4 art. 1 Decreto-Legge del 6 agosto 2021, n. 111 convertito con 
modificazioni dalla L. 24 settembre 2021, n. 133, nonché dal CCNI del 24 ottobre 2020 e che, 
difatti, il protocollo per l’avvio dell’anno scolastico 2021/22 in sicurezza, diramato con nota MI n. 
21 del 14 agosto 2021, non fa menzione della possibilità che le singole istituzioni scolastiche 
attivino DAD/DDI, diversamente da quanto operato con identico strumento per l’a.s. 2020/21. Tali 
fonti normative assicurano che per quest’anno scolastico l’attività didattica sia svolta 
esclusivamente in presenza e che l’impiego della DAD/DDI non possa essere stabilito 
autonomamente dalle istituzioni scolastiche, tanto meno per esigenze diverse da quelle relative 
al contenimento dell’emergenza epidemiologica.  
 
Lo spostamento dell’attività didattica nelle sue varie forme “on line”, dunque, non è legittimo, né 
ammissibile in caso di chiusura dei plessi per le più svariate motivazioni (svolgimento di prove 
concorsuali, chiusura delle sedi per procedure elettorali o per diverso tipo di esigenze localmente 
avvertite o segnalate anche da altre istituzioni o amministrazioni, ecc.), come pure ci viene è stato 
segnalato in diverse circostanze. 
 
Al fine di evitare ogni distorsione della corretta modalità di erogazione del servizio pubblico di 
istruzione, chiediamo, pertanto, alle istituzioni scolastiche di conformarsi in tutte le circostanze 
alla normativa vigente sul punto, evitando impropri ed illegittimi pieghi della DAD/DDI. 
 
Con l’auspicio di aver contribuito a chiarire situazioni controverse e prevenire ogni possibile 
ragione di contenzioso, si porgono 

 
Cordiali saluti. 
 
 
Bari, 20/12/2021       per il S.G. FLC CGIL Bari 
          Ezio Falco 
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