
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                                                                            Ai Dirigenti Scolastici 
                                                                                        della Provincia di Benevento 

                   
 

 
NOTA DI DIFFIDA CCNI SULLA DDI 

 
Le scriventi Organizzazioni Sindacali, alla luce delle segnalazioni pervenute da diverse Scuole, 
ritengono doveroso e necessario intervenire nuovamente, in ordine alle modalità organizzative delle 
attività didattiche negli Istituti della nostra provincia, per esprimere la loro forte preoccupazione di 
fronte all’utilizzo improprio della DAD e DDI che, rivestendo carattere di didattica emergenziale e 
mai alternativa,  rischia di veder aumentare le diseguaglianze tra gli studenti e rendere meno incisive 
le azioni di individualizzazione e integrazione svolte dalla scuola in presenza. 

Il CCNI sulla Didattica Digitale Integrata (DDI) prevede infatti che la stessa sia attivata 
esclusivamente in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a causa 
dell’emergenza COVID. 

Ricordiamo altresì che gli obblighi all’attivazione della DaD conseguono solo dall’applicazione 
della O.M. 134/2020, come, a titolo esemplificativo, in merito all’attivazione di percorsi di 
istruzione rivolti a bambini e ragazzi in condizione di fragilità certificata, e che questi debbano 
prevedere una progettazione ad hoc con un’attenta verifica delle risorse umane e materiali disponibili. 

Per le classi che sono ritornate alla didattica in presenza, in conseguenza di un’ordinanza regionale o 
sindacale, ogni prosecuzione di attività totale o parziale in DaD o DDI si prefigura come fattispecie 
non regolata contrattualmente, non attivabile peraltro solo con la mera acquisizione di delibere degli 
OO.CC.,  come pure la manifesta volontà delle famiglie di richiedere lezioni e quadri orari à la 
carte, in base ai bisogni individuali, non può dar luogo a obblighi in merito da parte delle 
Istituzioni Scolastiche. 

Riconoscendo le condizioni difficili in cui si sta operando a tutti i livelli e i sacrifici a cui sono 
chiamati i lavoratori della scuola in questa fase delicata e problematica causata dalla pandemia tuttora 
in corso, le scriventi OO.SS. non possono esimersi dal vigilare e richiamare tutti i soggetti coinvolti 
alla necessaria osservanza delle disposizioni contrattuali vigenti, che non perdono di efficacia 
nemmeno in emergenza DIFFIDANDO dal procedere in violazione delle stesse e riservandosi di 
agire in tutte le sedi opportune, a garanzia della loro corretta applicazione. 
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