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Alla Dirigente  

A tutto il personale 

All’albo sindacale 

 

OGGETTO: Lettera aperta a tutto il personale 

 

Egregia Dirigente e carissime colleghe e colleghi,  

sembra passata una vita da quando il 4 marzo scorso la Ministra Azzolina ha comunicato in 

conferenza stampa la sospensione di tutte le attività didattiche fino al 15 Marzo. Questa decisione 

improvvisa ci ha catapultati tutti nell’incertezza perché nella storia dell’Italia Repubblicana non era 

mai accaduto un fatto del genere. 

Abbiamo scoperto solo dopo che non sarebbe stato così e quel comunicato ha, di fatto, segnato i 

confini tra “la scuola che era e la scuola che sarebbe stata”.  

Ricordiamo perfettamente come è andata successivamente ed è per questo motivo che sono qui a 

scrivervi per fare alcune considerazioni sulle scelte adottate nella nostra Istituzione scolastica, e 

non a ridere fragorosamente con voi tra i corridoi della scuola. 

Sin da subito la Dirigente ha palesato la sua preoccupazione, confrontandosi continuamente con i 

rappresentanti sindacali, RLS ed RSPP, e ha dato la priorità alla tutela della salute dei lavoratori e 

degli studenti in ottemperanza  ai diversi dpcm ed alle circolari attuative.  

Le direttive fumose e discordanti della Ministra si sono spesso scontrate con la realtà della scuola, 

anche della nostra, inserita in un territorio non bene collegato dai mezzi di trasporto e tantomeno 

dalle strade digitali che da lì a poco ci sarebbero servite, e con una popolazione studentesca fragile 

e spesso legata alla scuola da fili sottilissimi.  

La Dirigente, con la circolare 178, ha condiviso con noi il suo disagio esortandoci sin da subito a 

preoccuparci dei nostri ragazzi e mostrare loro “vicinanza e comprensione” per tenerli uniti, vicini 

e motivati.  
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La didattica a distanza è stata attivata in tempi brevi attraverso la piattaforma legata al registro 

elettronico e successivamente con l’implementazione della “G. Suite for education” ed 

anticipando le decisioni del governo, che ha stanziato dei fondi per l’acquisto dei pc per la DAD, la 

Dirigente ha messo da subito a disposizione gli strumenti della scuola (tablet e notebook) per le 

famiglie che ne avessero fatto richiesta. 

Gsuite ha mostrato immediatamente le sue potenzialità e la Dirigente, entusiasta, ha fatto propria 

la frase del Primo Ministro “Nessuno verrà lasciato solo” attivando la didattica a distanza per tutte 

le componenti della scuola, educatori e modelli viventi, ed implementando la piattaforma stessa 

per la scuola civica di musica di Tempio Pausania con cui il nostro Liceo collabora. 

Durante il confinamento le sedi fisiche della scuola non erano raggiungibili per tutti e, come ho 

detto all’inizio, l’unica strada percorribile era quella digitale, una strada piena di buche o ancora in 

fase di realizzazione per molti, un po’ come la Sassari-Olbia.  

La didattica a distanza ha accentuato le differenze tra gli alunni per provenienza, ceto, situazione 

economico-familiare. I gap sono stati spesso colmati da Docenti volenterosi ed appassionati. Più 

che di didattica a distanza si è trattato di didattica di emergenza, come l’ha rinominata la mia 

segretaria provinciale della flc CGIL, ed all’interno dell’emergenza deve essere inquadrata, coi 

propri limiti e le richieste riservate ai docenti sul filo delle norme contrattuali. 

La distanza fisica, e qui dico finalmente, è stata posta anche tra il personale 

tecnico/amministrativo e la sede di lavoro perché l’emergenza ha imposto l’attivazione del lavoro 

cosiddetto “agile”, da tempo richiesto ed atteso anche dal personale amministrativo della scuola, 

grazie al quale è possibile portare avanti il lavoro degli uffici da casa; nel caso specifico la difficoltà 

diventa opportunità ed una direttiva della funzione pubblica (la n. 3 del 2020) detta le regole per il 

miglioramento dell’organizzazione del lavoro amministrativo:  

“Lo scenario che si é delineato con la situazione emergenziale dovrà auspicabilmente rappresentare 
un’occasione utile per individuare gli aspetti organizzativi da migliorare, con particolare riguardo alla 
digitalizzazione dei processi e al potenziamento della strumentazione informatica, che non sempre si è 
rivelata adeguata nelle singole realtà amministrative. Sotto tale aspetto, é necessario che, già nella fase 
attuale, le amministrazioni programmino i propri approvvigionamenti ricorrendo alle misure di ausilio allo 
svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di 
diritto pubblico di cui all’articolo 75 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con l’obiettivo di migliorare la connettività e di acquisire le necessarie 
dotazioni informatiche mobili, servizi in cloud e licenze per attivare il lavoro agile. Contestualmente le 
amministrazioni sono invitate ad individuare ogni misura utile a consentire la dematerializzazione dei 
procedimenti (ad es. provvedere, mediante il personale in presenza, alla scansione e all’invio della 
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documentazione al personale in modalità agile; provvedere all’utilizzo di cloud, offerti gratuitamente anche 
in questa fase da provider privati, per l’archiviazione di documentazione), di modo tale che tutti i dipendenti 
possano svolgere la propria prestazione a pieno regime. É inoltre fondamentale il ricorso all’attività 
formativa come strumento di accompagnamento del proprio personale nel processo di trasformazione 
digitale dell'amministrazione e di diffusione della capacità di lavorare in modalità agile per il 
raggiungimento degli obiettivi assegnati, limitando al massimo il rischio di stress correlato alle nuove 
modalità di lavoro e garantendo il diritto alla disconnessione. Nell’ottica di accelerare l’innovazione 
organizzativa come presupposto per incrementare il ricorso al lavoro agile nella fase successiva 
all’emergenza, ciascuna amministrazione è chiamata ad implementare azioni di analisi organizzativa, di 
monitoraggio e di semplificazione delle procedure, oltre a quelle sopra indicate di investimento nelle 
tecnologie informative e di sviluppo delle competenze. In sintesi, la sfida che dovranno affrontare le 
amministrazioni è rappresentata dalla necessità di mettere a regime e rendere sistematiche le misure 
adottate nella fase emergenziale, al fine di rendere il lavoro agile lo strumento primario nell’ottica del 
potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa.” 

E di videoconferenza in videoconferenza siamo finalmente arrivati alla fase due e poi alla fase tre 

che hanno consentito, seppur in maniera disordinata ed a volte incomprensibile, la ripresa degli 

spostamenti e di una sorta di “mascherata” normalità che in pochi giorni ci hanno fatto concludere 

quest’anno scolastico da ricordare.  

Restano ancora da svolgere gli esami di stato per i ragazzi della quinta ed altri mille adempimenti 

più uno. Ma consentitemi, a questo punto, di fare qualche ringraziamento.  

Innanzitutto desidero ringraziare la mia Dirigente, prof.ssa Maria Chiara Demuro, con la quale 

durante la chiusura ed il confinamento ho lavorato a stretto, seppur fisicamente distante, 

contatto. Non ha mai mancato di confrontarsi con me in quanto RSU e, per le situazioni che lo 

richiedevano, in quanto RLS. Il dialogo è sempre stato costruttivo ed ho spesso apprezzato lo 

slancio e l’entusiasmo mostrato nell’utilizzo delle nuove tecnologie e l’esaltazione delle loro 

potenzialità, la sincera preoccupazione mostrata per i nostri ragazzi e le loro famiglie, lo sforzo 

difficile, ma necessario a tenere in piedi una scuola di diversi plessi, con 103 docenti, diverse 

centinaia di alunni, legati solo dalla propria passione per l’arte e la musica, l’appartenenza alla 

nostra scuola e un cavo di fibra ottica. La Dirigente ha e ha sempre avuto a cuore la salute ed il 

benessere dei propri alunni e del proprio personale e ha spinto, entro i limiti di ogni nuova 

normativa, per permettere a ciascuno di noi di ottenere la migliore situazione possibile.  

Ringrazio ogni singolo docente che con passione e dedizione e ben oltre quello richiesto da un 

semplice contratto, ha lavorato per tenere in piedi una classe, rintracciare gli alunni, contattare le 

famiglie, tenere in piedi virtualmente quelle mura all’interno delle quali siamo una grande 

comunità.  
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Ringrazio il personale amministrativo e tecnico che ha avuto un importante carico di lavoro 

maggiorato dall’emergenza e ha saputo affrontarlo con dedizione e responsabilità, e coloro senza i 

quali l’attività ordinaria non avrebbe potuto andare avanti.  

Ringrazio i collaboratori scolastici che, pur non avendo potuto svolgere il proprio lavoro durante il 

confinamento, stanno ora facendo uno sforzo enorme per seguire i protocolli igienico sanitari per 

la pulizia e sanificazione degli ambienti scolastici che consentano un rientro a scuola in sicurezza.  

Ringrazio alla fine, ma non per importanza, la DSGA, sempre presente e disponibile, perché è sotto 

la sua attenta direzione che viene coordinato tutto il lavoro svolto dal personale ATA. 

E ringrazio gli studenti, i nostri ragazzi, il cuore pulsante della scuola, perché hanno saputo 

affrontare con pazienza e coraggio la difficoltà della privazione della libertà, condizione da cui 

fugge ogni ragazzo durante la propria adolescenza.   

L’emergenza non è ancora finita ed è necessario avere attenzione e cautela da parte di tutti, senza 

abbassare la guardia. Non sappiamo, ancora, se e quando sarà possibile un rientro alla normalità 

ma non è quello che auspico io o, almeno, non alla normalità che abbiamo conosciuto prima di 

questa emergenza.  

La difficoltà come opportunità deve spingerci a sfruttare questa occasione per migliorare le 

condizioni della scuola. I grandi cambiamenti andranno fatti a livello politico nazionale e credo che 

il governo non stia andando nella giusta direzione.  

Ma ogni cambiamento deve partire dal basso e, nel nostro piccolo, possiamo cercare di cambiare 

le cose in meglio. Per esempio continuando a percorrere la strada dello snellimento della 

macchina organizzativa, eliminando la farraginosità dei vecchi processi produttivi ed affidandoci di 

più e meglio alla digitalizzazione delle procedure. Ciò consentirebbe per esempio, come dice la 

direttiva sopraccitata, di continuare ad utilizzare il lavoro agile per il personale amministrativo 

consentendo una razionalizzazione delle risorse strumentali della scuola ed aiutando a conciliare la 

vita lavorativa e familiare dei dipendenti. Ma di esempi vorrei se ne potessero fare tanti e sarebbe 

interessante far scaturire le proposte da incontri tra le diverse parti finalizzati ad un confronto 

costruttivo. 
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Desidero augurare a tutti voi, alunni e colleghi, un buon fine anno scolastico ed una meravigliosa 

estate, calda come gli abbracci che ci saremmo scambiati in questi giorni, ma che abbiamo ancora 

paura di darci. 

Desidero augurare, infine, a tutti noi di continuare a coltivare la passione che ha animato ogni 

singola iniziativa durante questo periodo e di avere il coraggio di osare al cambiamento, e la 

caparbietà per non mollare se non dovessimo ottenere subito dei risultati.  

 

Olbia, 7 giugno 2020 

L’RSU 

Rossano Dore 

 


