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Scuola e Università: 
le sfide della didattica a distanza 

e del lavoro agile 
 

di Lilli Casano 
 
 
 
Abstract – I provvedimenti adottati nella situazione emergenziale hanno determinato di fatto una 
redistribuzione delle responsabilità tra Stato e famiglie con riferimento ai servizi educativi, foriera di 
serie criticità, in concomitanza con la diffusione capillare dello smart working che ha esposto soprat-
tutto le madri lavoratrici a forti tensioni e rischi. La didattica a distanza ha consentito di garantire il 
diritto all’istruzione e svelato buone potenzialità, ma anche evidenti criticità sul fronte dell’amplia-
mento delle disuguaglianze e dei rischi di esclusione, e su quello della gestione del rapporto di lavoro 
del personale scolastico. Il contributo analizza i provvedimenti adottati dal Governo unitamente a 
quelli ministeriali e alle posizioni dei sindacati del settore, con l’obiettivo di fare emergere le scelte 
regolative che hanno contribuito all’emergere di queste tensioni. 
 
Abstract – The measures adopted in the pandemic emergency have caused a redistribution of re-
sponsibilities between the State and families in the field of education, fostering serious critical issues, 
in conjunction with the widespread diffusion of remote working, which has exposed employed moth-
ers to disproportionate tensions and risks. Distance learning has made it possible to guarantee the 
right to education and revealed good potential, but also showed the risk of widening inequalities and 
exclusions, alongside to severe constraints in managing the employment relationship of school staff. 
The contribution analyses the measures adopted by the Government together with the ministerial 
directives and the positions of the trade unions in the sector, with the aim of bringing out the regu-
latory choices that have contributed to the emergence of these tensions. 
 
 
Sommario: 1. Prima sistematizzazione e risorse aggiuntive. – 2. Didattica a distanza e gestione del 

rapporto di lavoro del personale docente. – 3. Università: misure di supporto per la continuità 
delle attività didattiche e di ricerca e diritto allo studio. – 4. Un banco di prova per l’Università 
agile: alcune criticità emerse nel corso dell’emergenza. 

 
La sospensione di tutte le attività educative e formative, e la connessa attivazione della 
didattica a distanza al fine di consentire una continuità indispensabile per garantire il 
diritto costituzionale all’istruzione (1), è avvenuta in un percorso a tappe (2), 

 
(1) Secondo C. CROCETTA, Diritti sociali al tempo dell’emergenza coronavirus: una “prima analisi” in chiave 
antropologico-giuridica, in BioDiritto, 16 marzo 2020, p. 2 (in corso di pubblicazione in BioLaw Journal, 
2020, n. 2), grazie alla attivazione della didattica a distanza, si può affermare che «il diritto sociale 
all’istruzione sia quello che la situazione emergenziale sta comprimendo di meno, garantendo almeno 
il livello “istruttivo”, anche se le dimensioni educative e di socializzazione risultano essere quelle evi-
dentemente più sacrificate». 
(2) Il d.l. n. 6/2020 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19), convertito con modificazioni dalla l. n. 13/2020, ha previsto, all’art. 2, comma 2, lett. d, la 
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determinando, con l’estensione a tutto il territorio nazionale, una vera e propria rivo-
luzione in un settore cui sono affidati alcuni tra i più importanti aspetti della vita per-
sonale e sociale delle famiglie, con effetti a cascata in diversi ambiti. 
Le ripercussioni sono state da subito evidenti nella sfera lavorativa, non solo del per-
sonale del comparto, ma anche dei lavoratori con figli in età scolare che hanno conti-
nuato a svolgere la loro prestazione lavorativa a tempo pieno in smart working. In tali 
casi, infatti, con la integrazione di fatto di luogo di lavoro, di apprendimento, e della 
vita privata, si è registrato un aumento esponenziale dei rischi connessi alla interfe-
renza – o contaminazione – tra ciò che è considerato tempo di lavoro e ciò che è 
considerato tempo personale (3). Pur a fronte dello sforzo straordinario compiuto dal 
personale docente, infatti, la situazione emergenziale ha determinato una redistribu-
zione di fatto delle responsabilità in capo a famiglie e Stato (per il tramite degli istituti 
scolastici), con particolare riferimento alla corretta esecuzione del progetto educativo 
e dell’offerta formativa, alla disponibilità di strutture e attrezzature idonee, alla sicu-
rezza degli alunni, responsabilità che pur formalmente in capo alle istituzioni preposte 
sono state, nella realtà, condivise con le famiglie (4). 
Mai come in questa situazione emergenziale, infatti, è stato evidente come la forma-
zione a distanza sia realizzabile solo in presenza di condizioni specifiche che riguar-
dano non solo l’accesso a risorse materiali, ma soprattutto la disponibilità di un sup-
porto professionale, in questo caso offerto anche nel contesto familiare, al fine di 
governare gli aspetti organizzativi e relazionali di un servizio che ha una ineliminabile 
dimensione personale. Giova a tal proposito ricordare che l’Italia si colloca al 24° 
posto fra i 28 Stati membri dell’UE nell’indice di digitalizzazione dell’economia e della 
società (DESI) della Commissione europea per il 2019: tre persone su dieci non uti-
lizzano ancora Internet abitualmente e più della metà della popolazione non possiede 

 
possibilità di sospendere – nei comuni o nelle aree nei quali risultasse positiva almeno una persona 
per la quale non si conoscesse la fonte di trasmissione o comunque i casi non fossero relativi a persone 
provenienti da zone già interessate dal contagio – i servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni 
ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa 
quella universitaria, facendo salva la possibilità di svolgere le attività formative a distanza. Il d.P.C.M. 
25 febbraio 2020 introduce ulteriori disposizioni, ribadendo la possibilità per istituzioni scolastiche e 
universitarie di organizzare la didattica a distanza, misure confermate nel d.P.C.M. 1° marzo 2020. 
Con la sospensione delle attività delle istituzioni educative e formative di due settimane su tutto il 
territorio nazionale viene prescritta l’attivazione della didattica a distanza su larga scala (d.P.C.M. 4 
marzo 2020), confermata in tutti i provvedimenti successivi, fino alla formalizzazione della “didattica 
digitale integrata” con il decreto del Ministro dell’istruzione del 26 giugno 2020, n. 39 e le successive 
Linee guida sulla didattica digitale integrata introdotte dal decreto del Ministero dell’istruzione del 7 
agosto 2020, n. 89 (si veda infra). 
(3) Cfr. E. GENIN, Proposal for a Theoretical Framework for the Analysis of Time Porosity, in IJCLLIR, 2016, 
vol. 32, n. 3, pp. 280-300. Con riferimento specifico al contesto in cui si colloca la nostra analisi, parla 
di «apoteosi del work-life blending» A.R. TINTI, Il lavoro agile e gli equivoci della conciliazione virtuale, Working 
Paper CSDLE “Massimo D’Antona” – IT, 2020, n. 419, p. 45, segnalando il paradosso insito ne «la 
condivisione familiare degli spazi e delle connessioni in una forzata artigianalità domestica che è esa-
sperazione del bisogno di conciliazione in coincidenza con la piena operatività dello strumento di 
ultima generazione che era stato pensato anche per favorire il work-life balance». 
(4) Secondo una indagine condotta da Cisl FSUR e pubblicata il 7 aprile 2020, nel 60% dei casi le 
famiglie (al netto di quelle impossibilitate a farlo per problemi tecnici o mancanza di strumentazione) 
partecipano attivamente allo svolgimento delle attività di apprendimento (CISL FSUR, Il punto sulla 
didattica a distanza. Quanta, come, dove, 2020). 

http://csdle.lex.unict.it/docs/workingpapers/Il-lavoro-agile-e-gli-equivoci-della-conciliazione-virtuale/6024.aspx


Lilli Casano 

3 

competenze digitali di base; sia la copertura che la diffusione della banda larga ultra-
veloce risultano ben al di sotto della media UE; solo il 20% degli insegnanti ha effet-
tuato corsi di formazione in materia di alfabetizzazione digitale; il 92% delle persone 
di età compresa tra i 16 e i 24 anni usa abitualmente internet, il che posiziona l’Italia 
all’ultimo posto tra i 28 Stati membri dell’UE; il 19% dei residenti in Italia, quasi il 
doppio della media UE, non ha mai usato Internet; la frequenza di corsi di formazione 
è la meno diffusa tra le attività svolte online, che vedono la predominanza di streaming 
e download di musica o video e del gioco online (5). 
 
 
1. Prima sistematizzazione e risorse aggiuntive 

L’attivazione della didattica a distanza su larga scala è stata prescritta per la prima volta 
a seguito della sospensione di due settimane, su tutto il territorio nazionale, delle atti-
vità delle istituzioni educative e formative (6). Il Ministero dell’istruzione, università e 
ricerca, attraverso note diramate agli Uffici scolastici regionali e per il loro tramite ai 
dirigenti scolastici, ha dapprima comunicato la necessità di attivare la didattica a di-
stanza (7) e fornito indicazioni di massima sulle modalità attraverso cui organizzare le 
attività (8). Con la nota 17 marzo 2020, n. 388 (9), ha poi fornito le prime indicazioni 
operative, impartendo direttive che, per esplicita ammissione dei suoi estensori, si col-
locano «al di fuori della logica dell’adempimento e della quantificazione». La didattica 
a distanza è definita come «costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’in-
terazione tra docenti e alunni» che può includere «il collegamento diretto o indiretto, 
immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; la 
trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su 
piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comu-
nicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione ope-
rata direttamente o indirettamente con il docente; l’interazione su sistemi e app inte-
rattive educative propriamente digitali», a patto che non venga meno la relazione tra 
docenti e studenti, indispensabile anche ai fini della valutazione. La nota impartisce 
poi precise istruzioni sul fronte della progettazione delle attività, del coordinamento 
del personale scolastico, della tutela della privacy, della valutazione, con una specifica 
attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali e disturbi specifici dell’apprendi-
mento. Entrando nel merito della progettazione didattica (con indicazioni dettagliate 
per ogni ordine di scuola) e delle modalità di valutazione, fino a prevedere l’avvio di 

 
(5) COMMISSIONE EUROPEA, Indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI). Relazione nazionale 
per il 2019. Italia, 2019. 
(6) D.P.C.M. 4 marzo 2020. 
(7) Nota 6 marzo 2020, n. 278, e nota 8 marzo 2020, n. 279. 
(8) Già nella nota n. 278/2020, cit., è specificato: «Le istituzioni scolastiche della scuola primaria e 
secondaria, nell’ambito della propria autonomia, attivano o potenziano modalità di apprendimento a 
distanza, ottimizzando le risorse didattiche del registro elettronico e utilizzando classi virtuali e altri 
strumenti e canali digitali per favorire la produzione e la condivisione di contenuti. È essenziale, nella 
definizione delle modalità di intervento, il più ampio coinvolgimento della comunità educante, anche 
al fine di offrire esperienze di mutuo aiuto e di formazione peer to peer». 
(9) Recante Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a 
distanza. 



Volume IV. Scuola, università e formazione a distanza 

4 

un sistema di monitoraggio delle attività didattiche in capo ai dirigenti, la nota ha ri-
cevuto aspre critiche da parte delle organizzazioni sindacali, legate al mancato rispetto 
delle prerogative dei docenti, degli organi collegiali, dei dirigenti e più in generale della 
autonomia didattica. Al netto delle possibili valutazioni di merito in un dibattito molto 
complesso e ancora acceso nel momento in cui si scrive, ciò che è possibile registrare 
che si è di fatto proceduto, mediante note ministeriali, ad una sistematizzazione prov-
visoria dell’istituto della didattica a distanza, in assenza di una sua compiuta disciplina 
legale e contrattuale. 
L’art. 120 del d.l. n. 18/2020 (Piattaforme per la didattica a distanza) è dunque intervenuto 
per introdurre le prime misure di sostegno, incrementando le risorse del Piano nazio-
nale per la scuola digitale (10) e prevedendo una dotazione organica aggiuntiva di 1.000 
assistenti tecnici per le scuole del primo ciclo. 
Il comma 1 prevede un incremento di 85 milioni di euro per l’anno 2020 del fondo 
finalizzato alla attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale, che aveva già tra 
i suoi obiettivi il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali, l’adozione di 
strumenti organizzativi e tecnologici per la gestione, la trasparenza e la condivisione 
dei dati, la formazione dei docenti, la formazione dei direttori, assistenti amministra-
tivi, assistenti tecnici, il potenziamento delle infrastrutture di rete, l’adozione di testi 
digitali, il cofinanziamento di laboratori territoriali per l’occupabilità, la promozione 
di una rete nazionale di centri di ricerca e formazione. Le risorse aggiuntive stanziate 
dal d.l. n. 18/2020 sono destinate a finanziare l’acquisto o il potenziamento di piatta-
forme e strumenti digitali per l’apprendimento a distanza (10 milioni) (comma 2, lett. 
a) (11), l’ acquisto e messa a disposizione degli studenti meno abbienti in comodato 
d’uso di dispositivi digitali individuali (70 milioni) (comma 2, lett. b), la formazione 
del personale scolastico (5 milioni) (comma 2, lett. c). 
Il comma 5 prevede che tali risorse siano ripartite secondo criteri stabiliti con decreto 
del Ministero dell’istruzione, tenuto conto della distribuzione per reddito nella relativa 
regione e del numero di studenti di ciascuna. Il d.m. 26 marzo 2020, n. 187 (12), indi-
vidua, dunque, i seguenti criteri: numero degli studenti derivanti dall’Anagrafe nazio-
nale degli studenti rilevato per l’anno scolastico 2019/2020 e status socio-economico 
delle famiglie degli studenti (indicatore Ocse ESCS), come rilevato dall’Invalsi, adot-
tando un diverso peso ponderale tra i due criteri a seconda delle finalità (13). Criteri e 
modalità di ripartizione che si differenziano da quelli previsti per la ripartizione dei 

 
(10) L. n. 107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposi-
zioni legislative vigenti), commi 57-62. 
(11) Con riferimento specifico all’acquisto o potenziamento delle piattaforme a distanza (art. 120, 
comma 2, lett. a), la nota MIUR 28 marzo 2020, n. 562, ricorda, d’altra parte, che numerose piatta-
forme sono state già messe a disposizione gratuitamente dall’amministrazione. In particolare, è stata 
implementata una pagina dedicata sul sito istituzionale del Ministero, che rende disponibili piatta-
forme telematiche certificate, contenuti didattici digitali e specifici strumenti di assistenza. 
(12) D.m. 26 marzo 2020, n. 187, che dispone il riparto delle risorse e degli assistenti tecnici in attua-
zione dell’art. 120 del d.l. n. 18/2020 per la didattica a distanza. 
(13) Per il riparto dei fondi di cui all’art. 120, comma 2, del d.l. n. 18/2020 (piattaforme e strumenti 
digitali per l’apprendimento a distanza, dispositivi digitali individuali, formazione del personale sco-
lastico) si veda l’allegato 1 al d.m. 26 marzo 2020, n. 187; per il riparto dei fondi di cui all’art. 120, 
comma 4, del d.l. n. 18/2020 (contingente assistenti tecnici per USR) si veda l’allegato 2 allo stesso 
decreto ministeriale. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html


Lilli Casano 

5 

fondi ordinari dello stesso Piano, nel tentativo di tenere in considerazione la situa-
zione socio-economica delle famiglie (14). 
Le modalità di determinazione dei criteri per la distribuzione delle risorse, e i criteri 
stessi, sono stati criticati da più parti. Da un lato, i sindacati del comparto hanno de-
nunciato (15), con riferimento specifico alla determinazione dei criteri per la riparti-
zione dei fondi destinati alla formazione del personale scolastico, la mancata attiva-
zione del confronto previsto dal contratto collettivo integrativo firmato il 19 novem-
bre 2019 (16), che all’art. 22, comma 4, lett. a3, prevede che, qualora intervengano atti 
normativi o contrattuali che producono effetti in materia di formazione, anche relati-
vamente alla disponibilità di risorse finanziarie, sia necessario procedere all’informa-
tiva e ad un ulteriore atto negoziale. 
Dall’altro, la Conferenza delle Regioni ha segnalato la necessità, in sede di conversione 
in legge del decreto, di introdurre modifiche legate alla possibilità di destinare parte 
delle risorse al potenziamento della connettività interna delle scuole (LAN/WLAN), 
indispensabile per lo sviluppo della formazione a distanza, toccando, invero, un nodo 
centrale già evidenziato dalle organizzazioni sindacali e cioè quello dei requisiti tecnici 
e dei problemi di accessibilità dei sistemi (17). Sempre dalla Conferenza delle Regioni 
è arrivata una seconda segnalazione, relativa alla necessità di inserire tra le istituzioni 
beneficiarie delle risorse, oltre a quelle scolastiche, le istituzioni del sistema regionale 
di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), che rappresenta uno dei canali per 
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e alla for-
mazione stabiliti dalla legge e parte integrante del Sistema educativo nazionale. 
Entrambe le richieste, tuttavia, non sono state recepite in sede di conversione, mentre 
è stato aggiunto all’art. 2 il comma 6-bis, che prevede lo stanziamento, per le finalità 
di cui al comma 2, lett. a e b (acquisto di piattaforme per le scuole e di dispositivi 
individuali per gli studenti), della somma di 2 milioni di euro nell’anno 2020 in favore 
delle istituzioni scolastiche paritarie (18). 
L’art. 120, comma 4, del d.l. n. 18/2020 ha previsto poi una dotazione organica ag-
giuntiva di 1000 assistenti tecnici per le scuole del primo ciclo. Con la nota 2 aprile 
2020, n. 7895 il Ministero ha fornito indicazioni operative di accompagnamento al 

 
(14) I criteri di riparto tra le scuole delle risorse ordinarie per l’attuazione del Piano (30 milioni annui), 
definiti dal d.m. 15 ottobre 2015, n. 834, riguardano: tipologia della istituzione scolastica, numero di 
studenti diversamente abili, consistenza numerica degli alunni, numero di plessi e sedi, numero di 
classi terminali. 
(15) In un comunicato del 6 aprile 2020 indirizzato al Capodipartimento Istruzione e alla Direzione 
generale per il personale scolastico del Ministero istruzione. 
(16) Giova ricordare che l’art. 22, comma 4, lett. a3, del CCNL del comparto Scuola sottoscritto da 
FLC-Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda Unams individua i criteri di ripartizione delle 
risorse per la formazione del personale docente, educativo ed ATA come materia di contrattazione 
nazionale integrativa. In osservanza di tale previsione è stato sottoscritto il contratto collettivo nazio-
nale integrativo 19 novembre 2019, concernente i criteri generali di ripartizione delle risorse per la 
formazione del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 
2019/2020-2020/2021-2021/2022. 
(17) Queste dipendono dalla infrastruttura tecnologica, dalla tipologia e da eventuali limitazioni di 
connessione dati, dai dispositivi hardware e software. 
(18) L. n. 27/2020, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure 
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
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d.m. 26 marzo 2020, n. 187, che ha definito i criteri per la ripartizione delle risorse 
finanziarie necessarie. Viene prevista l’assegnazione, tramite Uffici Scolastici Regio-
nali, di tali figure a “scuole polo” individuate dagli stessi Uffici, che assicurano con-
sulenza e supporto per tutte le scuole, sollecitando la collaborazione tra ogni scuola 
polo del ciclo primario e l’istituzione scolastica secondaria più vicina in possesso delle 
graduatorie di istituto per assistenti informatici (19) per individuare l’aspirante alla no-
mina. Con l’assunzione di tali profili si attua un cambiamento da tempo rivendicato 
dalle organizzazioni sindacali del settore, che avevano tuttavia richiesto in fase emer-
genziale l’estensione anche ai CPIA (Centri per l’istruzione degli adulti) della possibi-
lità di utilizzo del personale tecnico. 
La situazione specifica dei CPIA con riferimento alle concrete possibilità di attiva-
zione della didattica a distanza è emersa con forza, ma non sembra aver trovato ade-
guata risposta, considerate le specificità dell’utenza. La nota ministeriale 20 marzo 
2020, n. 4739 (20), oltre a prevedere misure specifiche tra cui la deroga alla frequenza 
minima prevista per i percorsi personalizzati, estende di fatto ai CPIA le misure adot-
tate per tutti gli istituti scolastici, segnalando la possibilità di avvalersi, per l’organiz-
zazione della didattica a distanza, dei gruppi di supporto costituiti presso gli Uffici 
Scolastici Regionali nell’ambito del Piano di attività per l’innovazione dell’istruzione degli 
adulti (PAIDEIA) finalizzato a fornire linee guida e strumenti per la concreta attua-
zione della riforma del settore avviata nel 2012 (21). Con la nota 6474 del 27 aprile 
2020 (22) il Ministero dell’istruzione ha trasmesso inoltre una nota del Ministero della 
giustizia (23) relativa alla continuità didattica e la salvaguardia del diritto all’istruzione 
delle persone in esecuzione di pena, con particolare riguardo alle modalità per garan-
tire la didattica a distanza, anche in relazione agli esami conclusivi, d’intesa con gli 
istituti di prevenzione e pena interessati. 
La ricostruzione fin qui svolta sembra fare emergere, in definitiva, pur nella consape-
volezza dell’importante sforzo fatto nella fase emergenziale, una scarsa considera-
zione di problematiche centrali nel complesso processo di digitalizzazione della scuola 
italiana (24), che è connotato da profonde disuguaglianze (25) solo in parte intercettate 

 
(19) Le scuole del primo ciclo di istruzione, infatti, in assenza della previsione di assistente tecnico 
nella propria dotazione organica, non procedono alla predisposizione della graduatoria per tale profilo 
professionale. 
(20) Istruzione degli adulti e Apprendimento permanente – Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
(21) A norma dell’art. 11 del d.P.R. n. 263/2012, Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’as-
setto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, 
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
(22) Istruzione degli adulti e apprendimento permanente a seguito dell’attuazione delle misure di gestione e contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Esami conclusivi dei cicli scolastici. 
(23) Nota 21 aprile 2020, prot. n. 0130438.U. 
(24) Per una ricostruzione delle sfide connesse al processo di digitalizzazione della scuola sul piano 
teorico e pratico si veda O. GIANCOLA, E. GRIMALDI, M. ROMITO, La digitalizzazione della scuola. Temi, 
teorie e metodi di ricerca, in Scuola Democratica, 2019, n. 3, pp. 461-479. 
(25) Si veda E. GREMIGNI, Competenze digitali e Media Education: potenzialità e limiti del Piano Nazionale 
Scuola Digitale, in Rivista Trimestrale di Scienza dell’Amministrazione, 2019, n. 1, p. 2, che sottolinea come 
le dimensioni del digital divide siano complesse e stratificate, in quanto riconducibili ad almeno tre 
livelli: quello dell’accesso agli strumenti tecnologici, quello del possesso delle competenze necessarie 
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dai provvedimenti adottati. Pare cioè condivisibile l’opinione di chi ha segnalato come 
questo periodo di eccezionalità abbia evidenziato l’imprescindibile funzione di egua-
glianza (sostanziale) che la scuola (di ogni ordine e grado) veicola, funzione che l’espe-
rienza della didattica a distanza, per quanto utile, non è in grado di esercitare, ampli-
ficando, anzi, nonostante l’impegno delle istituzioni, le diseguaglianze e le esclusioni 
(26).  
Lo stanziamento di ulteriori fondi per le istituzioni scolastiche e le Università con il 
d.l. 19 maggio 2020, n. 34, non ha arginato le tensioni e le criticità manifestatesi nel 
corso dell’emergenza. Con la chiusura dell’anno scolastico ed il temporaneo rallenta-
mento della diffusione della pandemia è però iniziata una fase che potremmo definire 
di “normalizzazione” dell’esperienza della didattica a distanza. Con il decreto del 26 
giugno 2020, n. 39, il Ministero dell’istruzione ha fornito un quadro di riferimento 
entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con 
particolare riferimento alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per 
la didattica digitale integrata, adottando il Documento per la pianificazione delle attività sco-
lastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 
scolastico 2020/2021. Secondo le indicazioni di tale documento sono state adottate (27) 
le Linee guida nazionali per la Didattica digitale integrata che costituiscono la cornice di 
riferimento per la redazione dei Piani scolastici per la didattica digitale integrata da 
parte delle istituzioni scolastiche. 
L’istituzionalizzazione della didattica a distanza nella forma di didattica digitale inte-
grata si è collocata sullo sfondo dell’accesso dibattito legato alla decisione di predi-
sporre comunque il rientro in aula di studenti e docenti per l’avvio dell’anno scolastico 
2020/2021 (28), ancor di più di fronte al dispiegarsi degli effetti della “seconda ondata” 
della pandemia. Nell’ambito delle nuove restrizioni imposte dai provedimenti di otto-
bre (d.P.C.M.  18 ottobre 2020 e d.P.C.M.  24 ottobre 2020), è stata infatti disposta la 
riattivazione della didattica a distanza solo per le scuole secondarie di secondo grado. 
Il d.P.C.M.  24 ottobre 2020 precisa che le istituzioni scolastiche secondarie di se-
condo grado predispongno modalità flessibili della didattica ricorrendo alla didattica 
digitale integrata per almeno il 75% delle attività. La nota ministeriale del 25 ottobre 
n. 1927 chiarisce che tale soglia minima è da rispettarsi anche qualora le ordinanze 
regionali rechino un limite inferiore, fermo restando che per le scuole dell’infanzia e 
le istituzioni scolastiche del primo ciclo l’attività didattica è resa in presenza, e sollecita 
particolare attenzione, nell’attuazione della misura, agli alunni con disabilità, con di-
sturbi specifici dell’apprendimento ed altri bisogni educativi speciali. 
 
 

 
per il loro utilizzo, quello del posizionamento degli utenti in campo sociale e della connessa capacità 
di ottenere o meno vantaggi nella quotidianità a partire da un uso appropriato delle tecnologie. 
(26) A. ALGOSTINO, Covid-19: primo tracciato per una riflessione nel nome della Costituzione, in Osservatorio 
Costituzionale, 2020, n. 3, p. 7. 
(27) D.m. n. 89 del 7 agosto 2020.  
(28) Art. 32, comma 4, d.l. 14 agosto 2020, n. 104.  
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2. Didattica a distanza e gestione del rapporto di lavoro del personale do-
cente 

L’attivazione della didattica a distanza ha fatto emergere importanti tensioni sul fronte 
del bilanciamento tra diritto-dovere all’istruzione, obblighi del corpo docente e esi-
genze legate alla privacy ed ai rischi digitali (29). Per comprendere potenzialità, limiti e 
rischi dei provvedimenti adottati occorre, evidentemente, partire da un dato di realtà, 
quello che ha visto, fin dall’inizio dell’emergenza, la maggior parte del personale delle 
istituzioni educative di ogni ordine e grado assicurare continuità ai servizi, in un qua-
dro legale incerto e lacunoso. Se le note ministeriali già sopra richiamate hanno im-
partito precise istruzioni al personale docente, con riferimento alle modalità di attiva-
zione della didattica a distanza, disposizioni specifiche con riferimento allo svolgi-
mento delle prestazioni lavorative nell’ambito di tale modalità sono introdotte per la 
prima volta con il d.l. n. 22/2020 (30). L’art. 2, comma 3, prevede che il personale 
docente assicuri comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utiliz-
zando strumenti informatici a disposizione. Le prestazioni lavorative e gli adempi-
menti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, come determi-
nati dal quadro contrattuale e normativo vigente, possono a tal fine svolgersi nelle 
modalità del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collega-
menti telefonici e telematici, fermo quanto stabilito all’art. 87 del d.l. n. 18/2020. 
Come noto tale articolo ha disposto che, fino alla cessazione dello stato di emergenza 
epidemiologica, ovvero fino a una data antecedente stabilita con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri, il lavoro agile costituisca modalità ordinaria di svol-
gimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni. Conseguente-
mente, è stabilito che la presenza del personale nei luoghi di lavoro sia limitata alle 
sole attività indifferibili che non possano essere svolte in modalità agile. Le pubbliche 
amministrazioni interessate sono quelle di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 
165/2001, incluse dunque le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; qualora al 
personale non siano forniti strumenti informatici dall’amministrazione la prestazione 
lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti nella disponi-
bilità del dipendente: in tali casi l’art. 18, comma 2, della l. n. 81/2017, che pone in 
capo al datore di lavoro la responsabilità della sicurezza e del buon funzionamento 
degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività la-
vorativa, non trova applicazione. 
Il d.P.C.M. 26 aprile 2020, nel disciplinare le misure attuative urgenti di contenimento 
del contagio per il periodo dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020, all’art. 2, comma 1, 
richiamando espressamente la disposizione dell’art. 87, ha confermato l’adozione del 
lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle 
pubbliche amministrazioni, ivi comprese le istituzioni scolastiche (31). Sono ovvia-
mente escluse le prestazioni che possano essere svolte esclusivamente in presenza: 

 
(29) P. ESPOSITO, M.L. D’ONOFRIO, Diritti compressi dal covid-19: la scuola italiana individua un antidoto, in 
DirittoScolastico.it, 2020. 
(30) Che sostanzialmente dà forza di legge e sistematizza quanto già disposto dall’art. 2, comma 1, lett. 
h e m, del d.P.C.M. 8 marzo 2020 e di fatto già in atto. 
(31) Conferma ribadita dalla nota ministeriale 1° maggio 2020, n. 622, Proseguimento lavoro agile nelle scuole 
e istituzioni educative. 

https://www.dirittoscolastico.it/diritti-compressi-dal-covid-19-la-scuola-italiana-individua-un-antitodo/
https://www.dirittoscolastico.it/


Lilli Casano 

9 

ogni Amministrazione ha l’obbligo di individuare dette attività e richiedere la presenza 
del personale dipendente sul luogo di lavoro garantendo le condizioni di sicurezza 
previste, per la generalità delle pubbliche amministrazioni, dai protocolli d’intesa tra 
il Ministro per la pubblica amministrazione e i sindacati (32). 
Tali provvedimenti hanno ricevuto forti critiche dal fronte sindacale. Invero, le orga-
nizzazioni sindacali avevano già richiesto, con una nota inviata al Ministero dell’istru-
zione il 18 marzo 2020 (33), il ritiro della citata nota ministeriale n. 388/2020, perché 
contenente modalità di organizzazione del lavoro che sono oggetto di relazioni sinda-
cali. La necessità del coinvolgimento sindacale e a monte quella di bilanciare le neces-
sità imposte dalla situazione emergenziale con l’esigenza dei lavoratori a tutelare i pro-
pri diritti sono state ribadite dalle organizzazioni sindacali durante le audizioni parla-
mentari in vista della conversione del d.l. n. 18/2020 (34). Al centro del dibattito il 
tema degli effettivi obblighi in capo ai docenti nelle diverse fasi dell’emergenza, in 
assenza di una regolamentazione legislativa dell’istituto della didattica a distanza e di 
specifiche previsioni contrattuali, ma anche quello della compressione della sfera dei 
diritti in materia di rapporto di lavoro. I provvedimenti adottati lasciano evidente-
mente in ombra questioni fondamentali: dal rapporto tra didattica a distanza e libertà 
di insegnamento, all’orario di lavoro con il connesso tema del diritto alla disconnes-
sione, al tema della privacy di docenti e studenti, fino a questioni strettamente opera-
tive ma non meno rilevanti quali il corretto utilizzo del registro elettronico. 
Il tema della libertà d’insegnamento, sancita dall’art. 33 Cost., e quello della autonomia 
scolastica, regolamentata dal d.P.R. n. 275/1999, sono emersi in particolare con rife-
rimento alle modalità di svolgimento della didattica a distanza. Pur essendo tale attività 
obbligatoria, la scelta delle modalità con cui le attività connesse possono essere rea-
lizzate è prerogativa del Collegio dei docenti, cui l’art. 7 del Testo Unico in materia di 
istruzione riconosce «potere deliberante in materia di funzionamento didattico del 
circolo o dell’istituto […] nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun 
docente» (35). Anche il ruolo dei dirigenti nella attivazione della didattica a distanza, 
enfatizzato dalle direttive ministeriali, va dunque correttamente inquadrato nei limiti 
imposti dalla legge, che prevede che il potere di direzione e di coordinamento del 
dirigente scolastico si realizzi nel rispetto delle competenze degli organi collegiali (36), 
che hanno continuato d’altra parte a svolgere le proprie funzioni da remoto. Tra i temi 

 
(32) Cgil, Cisl, Uil 3 aprile 2020 e CSE, Cida, Cosmed e Codirp 8 aprile 2020, Protocollo di accordo per la 
prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”. 
(33) FLC-Cgil, Cisl FSUR, Uil Scuola Rua, Snals Confsal, Gilda Unams, Richiesta unitaria di ritiro della 
nota 388 sulla didattica a distanza. Nella nota le organizzazioni sindacali segnalano in particolare come 
l’attivazione della didattica a distanza non possa limitarsi a replicare contenuti e modalità tipiche di 
una situazione di normalità. Con riferimento a controlli, valutazioni ed esami, si segnala la necessità 
di tenere conto che si tratta di attività comportanti per loro natura un carico di stress che nella pre-
sente situazione occorrerebbe quanto più possibile attenuare per tutti (alunni, famiglie, docenti, diri-
genti). Le modalità individuate dalla nota, si segnala infine, prevedendo la riproduzione in remoto 
delle attività ordinarie, oltre ad apparire illegittime e inapplicabili, richiedono implicitamente ed espli-
citamente, che sia i docenti sia gli alunni possano accedere, in modo generalizzato, a connessioni 
internet con strumenti software e hardware adeguati, cosa che non può darsi per scontata. 
(34) Si veda, tra tutte, la posizione di FLC-Cgil, nelle Memorie audizione in Senato d.d.l. n. 1774 di 
conversione del d.l. n. 22/2020 su conclusione e avvio anno scolastico e svolgimento esami di Stato. 
(35) Art. 7, comma 2, lett. a, d.lgs. n. 297/1994. 
(36) Art. 25, d.lgs. n. 165/2001. 
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oggetto di dibattito anche l’avvio di una attività di monitoraggio delle attività didatti-
che a distanza da parte del Ministero (37), invero finalizzata ad avere informazioni in 
tempi brevi sulle iniziative intraprese e sulle esigenze specifiche degli istituti, che ha 
previsto la compilazione da parte dei dirigenti di un questionario online, adempimento 
che avrebbe coinvolto anche i docenti aggravando il carico straordinario di attività 
legate alla conversione della didattica in modalità digitale. 
La trasposizione delle attività didattiche ordinarie in attività a distanza, senza adeguata 
preparazione dei docenti, degli studenti e delle famiglie, e in assenza di regole chiare, 
ha richiesto in molti casi ai docenti un impegno orario superiore a quello consueto (38) 
e una sovraesposizione agli strumenti tecnologici, oltre le previsioni di legge e con-
trattuali e in contraddizione con gli stessi limiti imposti dalla disciplina del lavoro agile 
(39). Al pari inevaso nella situazione emergenziale il tema del diritto alla disconnes-
sione, tanto per i profili riconducibili alla disciplina generale contenuta nella l. n. 
81/2017, art. 19, comma 1, quanto con riferimento alle previsioni del CCNL istru-
zione e ricerca del 19 aprile 2018 (art. 22, comma 4, lett. c8) che rimette alla contrat-
tazione integrativa a livello di istituzione scolastica e educativa «i criteri generali per 
l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servi-
zio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla 
disconnessione)». Sempre allo stesso livello di contrattazione sono rimesse tutte le 
iniziative connesse ai riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle inno-
vazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi ammini-
strativi e a supporto dell’attività scolastica (art. 22, comma 4, lett. c9). 
Nelle sollecitazioni contenute nelle note ministeriali e rivolte al personale docente a 
trasferire in modalità telematica le attività ordinarie e a coltivare anche attraverso stru-
menti tecnologici personali la relazione con gli studenti, invero, si può intravedere una 
contraddizione di fondo rispetto ai contenuti e alle condizioni di effettività del diritto 
alla disconnessione. Quest’ultimo, come ricordato dalla dottrina che si è occupata del 
tema (40), può realizzarsi compiutamente solo laddove non solo sia inibito l’accesso a 
particolari strumenti tecnologici, ma soprattutto siano definiti carichi di lavoro coe-
renti con la durata del tempo di lavoro e siano previste misure adeguate a garantire 
anche la disconnessione intellettuale del lavoratore. Condizioni che non si sono cer-
tamente verificate nella didattica a distanza della emergenza e che occorre siano atten-
tamente valutate alla luce della specificità della prestazione lavorativa dei docenti. 
Con riferimento al delicato tema della privacy di studenti e docenti, la citata nota 
MIUR n. 388/2020 ha invitato i dirigenti scolastici a stipulare contratti o atti di indi-
viduazione del responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regola-
mento europeo sulla privacy e a sottoporre a valutazione di impatto, ai sensi dell’art. 
35 del Regolamento, i trattamenti dei dati personali coinvolti nella didattica a distanza. 
Tale seconda previsione, in particolare, ha sollevato l’opposizione delle organizzazioni 

 
(37) Nota MIUR 11 marzo 2020, n. prot. 318, relativa a Interventi Task Force emergenza Coronavirus, e nota 
16 marzo 2020, n. 391, Chiarimenti indagine su modalità realizzazione didattica a distanza. 
(38) Secondo l’indagine promossa da CISL FSUR, op. cit., l’87% degli intervistati testimonia un aumento 
del carico di lavoro degli insegnanti, il 21% ritiene che l’orario settimanale effettivo dei docenti superi 
le 36 ore. 
(39) Art. 18, comma 1, l. n. 81/2107. 
(40) E. DAGNINO, Il diritto alla disconnessione nella legge n. 81/2017 e nell’esperienza comparata, in DRI, 2017, 
n. 4, p. 1038. 
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sindacali che hanno segnalato la complessità di tale operazione ed il rischio che si 
trasformasse in un inutile (e formalistico) adempimento burocratico nella situazione 
di emergenza (41). Sul tema è intervenuto il Garante per la protezione dei dati personali 
con uno specifico atto di indirizzo del 26 marzo (42) che individua le implicazioni più 
importanti dell’attività formativa a distanza sul diritto alla protezione dei dati perso-
nali. Il documento specifica che le scuole e le università che utilizzano sistemi di di-
dattica a distanza non devono richiedere il consenso al trattamento dei dati di docenti, 
alunni, studenti, genitori, poiché il trattamento è riconducibile alle funzioni istituzio-
nalmente assegnate a tali istituzioni. Il documento precisa poi che non è necessaria la 
valutazione di impatto prevista dal Regolamento europeo per i casi di rischi elevati, a 
meno che il trattamento dei dati effettuato dalle istituzioni non presenti caratteristiche 
suscettibili di aggravarne i rischi per lavoratori e minori. Specifiche raccomandazioni 
riguardano poi la scelta e la regolamentazione delle piattaforme per la didattica a di-
stanza, la limitazione delle finalità del trattamento dei dati, la necessità di garantire 
correttezza e trasparenza nell’uso dei dati. 
Nessuna misura specifica, in definitiva, è stata adottata per garantire il diritto alla pri-
vacy dei docenti, spesso inevitabilmente esposti al controllo dei familiari nel corso 
dello svolgimento delle attività didattiche (si pensi alle videolezioni) con una evidente 
compressione della sfera della riservatezza del docente nell’esercizio delle sue fun-
zioni. Si è rilevato (43) come il provvedimento adottato il 26 marzo, fatta eccezione 
per un richiamo finale alla “libertà di insegnamento” di cui all’art. 33 Cost. e all’art. 4 
Stat. lav., navighi “alla larga” sia dal possibile condizionamento sul lavoro dell’inse-
gnante derivante dal controllo dei genitori, sia dalle concrete modalità di funziona-
mento della didattica a distanza, con il risultato che l’aula, nel passaggio alla dimen-
sione virtuale, perderebbe i tradizionali connotati di «fortino inespugnabile» (44). Tale 
ulteriore compressione dei diritti dei docenti, certamente giustificata tanto dalla ne-
cessità di tutelare il diritto all’istruzione, quanto dalla legittimità dell’interesse dei ge-
nitori a seguire le attività dei figli (ancor di più alla luce della collaborazione offerta), 
avrebbe potuto essere oggetto di maggiore attenzione ancor più che dal Garante – il 
quale si è preoccupato di definire il corretto utilizzo da parte delle istituzioni scolasti-
che quali titolari del trattamento, richiamando anche l’art. 8 dello Statuto nonché la 
disciplina privacy applicabile – nell’ambito delle disposizioni adottate dal Ministero e 
dalla scuole stesse al fine di sostanziare tanto la libertà di insegnamento quanto la 
protezione della riservatezza dei propri docenti da comportamenti di terzi. 
Si colloca su un piano strettamente operativo, ma non per questo di scarsa rilevanza, 
il tema del corretto utilizzo del registro elettronico da parte dei docenti. Tale stru-
mento è stato introdotto nel 2012 (45), ma la sua disciplina risulta ancora ad oggi in-
compiuta, in attesa della predisposizione da parte del Ministero di un Piano per la de-
materializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei 

 
(41) Si veda FLC-CGIL (a cura di), La didattica responsabile in epoca di emergenza, 2020. 
(42) Provvedimento 26 marzo 2020, Didattica a distanza: prime indicazioni, Registro dei provvedimenti n. 64 
del 26 marzo 2020. 
(43) L. MARATEA, Il “segreto dell’aula”. Note in tema di riservatezza del docente nell’esercizio delle sue funzioni on 
line, in DirittoScolastico.it, 2020. 
(44) Ibidem. 
(45) D.l. n. 95/2012, convertito dalla l. n. 135/2012, riguardante disposizioni urgenti per la revisione 
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. 

https://www.dirittoscolastico.it/il-segreto-dellaula-note-in-tema-di-riservatezza-del-docente-nellesercizio-delle-sue-funzioni-on-line/
https://www.dirittoscolastico.it/il-segreto-dellaula-note-in-tema-di-riservatezza-del-docente-nellesercizio-delle-sue-funzioni-on-line/
https://www.dirittoscolastico.it/
https://www.dirittoscolastico.it/il-segreto-dellaula-note-in-tema-di-riservatezza-del-docente-nellesercizio-delle-sue-funzioni-on-line/
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rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie (46). Ciò ha determinato 
una situazione di incertezza che, pur non avendo scoraggiato l’utilizzo dello strumento 
data per assunta la validità di tutte le operazioni compiute attraverso di esso mediante 
apposizione di firma digitale, ha però impedito che se ne dispiegassero in pieno (ed in 
modo uniforme) le potenzialità. In questa situazione si sono innestate le specifiche 
difficoltà legate al corretto utilizzo del registro elettronico nell’emergenza, nel caso in 
cui, come è in particolare avvenuto nella scuola primaria, operazioni quali la firma in 
ingresso e in uscita e l’attestazione delle presenze risultino complicate dalla destabiliz-
zazione del consueto orario di lavoro (e di attività scolastica), con la frammentazione 
di compiti, attività, interazioni, fuori da fasce orarie predeterminate. 
Anche su tale fronte è intervenuto il Garante per la protezione dei dati personali con 
una lettera al Ministro dell’istruzione in cui, oltre a sollecitare il perfezionamento della 
disciplina di settore (47), ha ricordato la necessità di sviluppare al massimo le poten-
zialità dello strumento con riferimento alla didattica a distanza anche al fine di evitare 
l’utilizzo di piattaforme per la didattica meno sicure sul fronte della protezione dei 
dati personali. Restano tuttavia da chiarire i profili critici della firma del registro nel 
consueto orario di lavoro in una situazione di sospensione delle attività didattiche in 
presenza (48) e di scomposizione di fatto del modello di organizzazione temporale 
della prestazione lavorativa, cui si aggiunge la dubbia validità di altre operazioni quali 
l’attestazione della presenza effettiva degli studenti e l’apposizione di voti. 
Una ulteriore esemplificazione, questa, delle difficoltà applicative e delle tante modi-
fiche ancora necessarie sul piano legislativo al fine di rendere realmente ipotizzabile 
una compiuta digitalizzazione della didattica nel nostro Paese. 
Il rallentamento della diffusione della pandemia, sebbene presto smentito dal riaccen-
dersi di focolai in molte regioni, ha determinato un allentamento delle misure restrit-
tive specificamente rivolte alle istituzioni educative, che ha se possibile complicato 
ulteriormente il quadro fin qui descritto svelando tutte le criticità legate al delicato 
bilanciamento di interessi richiamato in apertura di questo paragrafo.  
A fronte di un graduale rientro in servizio del personale della pubblica amministra-
zione (49) – ben presto frenato, tra l’altro, dalla nuova impennata del virus e dai 

 
(46) Ai sensi del comma 27 dell’art. 7, l. n. 135/2012, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca avrebbe dovuto predisporre tale piano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
al fine di stanziare risorse e definire procedure utili ad una corretta implementazione dello strumento. 
(47) Posto che ad oggi l’utilizzo del registro elettronico coesiste con quello del registro cartaceo e non 
può considerarsi obbligatorio in assenza di una sua compiuta disciplina, posizione di recente affer-
mata anche da una sentenza della Cassazione (Cass. 21 novembre 2019, n. 47241). 
(48) Fino a paventare la possibilità che si prefiguri il reato di falso ideologico, si veda l’intervento di 
G. BUFANO, Registro elettronico e risvolti penali in sospensione delle attività didattiche, fino al DL n. 8 del 22 aprile 
2020, in DirittoScolastico.it, 2020. Cfr. anche F. LABELLA, Perché è illegittimo far firmare sui registri elettronici, 
ivi, 2020. 
(49) La circ. n. 3 del 24 luglio 2020 precisa che, a seguito di quanto disposto dall’art. 263 del d.l. 19 
maggio 2020, n. 34, «viene superata, attraverso il meccanismo della deroga, la previsione dell’articolo 
87, comma 1, lettera a), del richiamato decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 […], che limitava, in con-
seguenza dell’emergenza epidemiologica, la presenza, negli uffici pubblici, alle sole attività indifferibili 
e urgenti. La disposizione in esame consente quindi alle amministrazioni di prevedere il rientro in 
servizio anche del personale fino ad oggi non adibito a queste ultime, ferma restando la necessità, per 
le stesse amministrazioni, di aggiornare ed implementare la mappatura di quelle attività che, in base 
 

https://www.dirittoscolastico.it/registro-elettronico-e-risvolti-penali-in-sospensione-delle-attivita-didattiche-fino-al-dl-n-8-del-22-aprile-2020/
https://www.dirittoscolastico.it/registro-elettronico-e-risvolti-penali-in-sospensione-delle-attivita-didattiche-fino-al-dl-n-8-del-22-aprile-2020/
https://www.dirittoscolastico.it/
https://www.dirittoscolastico.it/perche-e-illegittimo-far-firmare-sui-registri-elettronici/
https://www.dirittoscolastico.it/
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conseguenti provvedimenti di ottobre (50) con cui si è tornati a incentivare un ricorso 
più ampio possibile al lavoro agile (51) – per il personale scolastico è stato escluso il 
ricorso alla modalità di lavoro agile al fine di  consentire l’avvio e lo svolgimento 
dell’anno scolastico 2020/2021.  
I decreti susseguitisi rapidamente nelle settimane centrali di ottobre hanno disposto, 
come già anticipato, differenti strategie di contenimento dei rischi per i diversi gradi 
di istruzione, confermando lo svolgimento delle attività in presenza per le scuole 
dell’infanzia e del primo ciclo e il ricorso nella soglia minima del 75% delle attività alla 
didattica digitale integrata per le scuole secondarie superiori.  
Tale strategia, foriera di forti tensioni, si è accompagnata al recepimento, sul piano 
contrattuale, delle trasformazioni contemporaneamente avvenute sul fronte della isti-
tuzionalizzazione della didattica digitale integrata, richiamate nel § precedente. Il 25 
ottobre 2020 è stato sottoscritto dal Ministero dell’istruzione e dalle organizzazioni 
sindacali Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil Scuola, Snals-Confsal, Gilda-Unams, Anief il Con-
tratto collettivo nazionale integrativo concernente le modalità e i criteri sulla base dei 
quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale 
docente del comparto istruzione e ricerca nella modalità a distanza, che recepisce le 
indicazioni ministeriali contenute nelle Linee guida sulla didattica digitale integrata già 
richiamate.  
Il CCNI ha l’obiettivo di arginare le criticità emerse in una situazione di vuoto nor-
mativo cui si cerca di far fronte, nella perdurante assenza di riferimenti legislativi, 
attraverso la fonte collettiva, senza però, a parere di chi scrive, superare le criticità 
profonde connesse alle soluzioni adottate in materia di orario di lavoro, strumenti 
tecnici e organizzativi, privacy. Ciò in virtù di una forte assunzione di responsabilità 
da parte delle organizzazioni sindacali relativamente alla situazione di incertezza cui si 
è trovato esposto il personale docente – a fronte di un impegno dell’attore pubblico 
ad affrontare con successivi provvedimenti i nodi critici ancora aperti (52) – che fa del 

 
alla dimensione organizzativa e funzionale di ciascun ente, possano essere svolte in modalità agile, 
con l’individuazione del personale da assegnare alle stesse».  

(50) Il d.l. 7 ottobre 2020 n. 125, di proroga dello stato di emergenza sanitaria sino al 
31 gennaio 2021; il d.P.C.M. del 13 ottobre 2020, contenente misure urgenti di con-
tenimento del contagio sull’intero territorio nazionale; il d.P.C.M. del 18 ottobre 2020, 
recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; il d.P.C.M. del 
24 ottobre 2020, che all’art. 1, comma 3, incentiva il ricorso al lavoro agile nella PA. 
(51) Il d.m. per la pubblica amministrazione del 19 ottobre 2020 precisa che ciascun dirigente è chia-
mato ad assicurare le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, fermo restando lo svolgimento 
del lavoro agile almeno al cinquanta per cento del personale preposto alle attività eseguibili da remoto 
(art. 3), chiarendo anche le modalità di svolgimento dell’attività di lavoro agile (art. 5), con particolare 
riferimento alla assenza di precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro e al diritto alla disconnessione. 
(52) In particolare il Ministero dell’istruzione si è impegnato, nella nota congiunta che ha accompa-
gnato l’intesa, ad emanare una nota interpretativa del contratto in cui confermare: l’impegno a garan-
tire un confronto costante su tutte le tematiche connesse all’effettività dell’esercizio del diritto allo 
studio; l’attivazione di un sistema di relazioni sindacali idoneo ad affrontare in maniera permanente e 
sistematica le questioni relative al lavoro di tutto il personale della scuola; ulteriori finanziamenti per 
la formazione del personale, anche a tempo determinato, e per implementare la connettività delle 
scuole.  
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CCNI in questione un “caso limite” di integrazione funzionale tra legge e contratto 
collettivo (53). 
 
 
3. Università: misure di supporto per la continuità delle attività didattiche e 

di ricerca e diritto allo studio 

Durante l’emergenza si è assistito ad un impegno importante di tutte le università 
italiane, che hanno potuto contare su una ampia strumentazione già in campo (54) per 
convertire la didattica frontale in didattica a distanza. I dati del monitoraggio condotto 
da Ministero dell’università e della ricerca e dalla Conferenza dei rettori delle univer-
sità italiane (55) mostrano che in alcuni casi la frequenza alle attività didattiche è stata 
addirittura superiore a quella tipicamente registrata con la didattica a presenza. Più 
controversa la situazione sul fronte delle attività di ricerca, dove ai dati di fonte mini-
steriale che confermano la prosecuzione regolare delle attività si contrappongono i 
risultati di sondaggi e rilevazioni condotti da organizzazioni sindacali (56) che testimo-
niano maggiori difficoltà. 
Anche sul fronte delle attività didattiche sono emerse, d’altra parte, importanti criticità 
legate a persistenti meccanismi di disuguaglianza riconducibili in primis al tema del 

 
(53) Cfr. G. GIUGNI, Diritto sindacale, Aggiornato da L. BELLARDI, P. CURZIO, V. LECCESE, Cacucci, 
2020, p. 205. 
(54) Anche a seguito delle sollecitazioni delle istituzioni comunitarie, l’e-learning ha conquistato uno 
spazio crescente nelle università, che anche nel nostro Paese hanno da tempo introdotto metodologie 
basate sul ricorso alle tecnologie per innovare parte della loro offerta formativa, seguendo un trend 
globale. Già nel 2013, secondo una indagine della European University Association, più del 90% delle 
università europee adottava l’e-learning nell’ambito della propria offerta formativa, sebbene nella 
maggior parte dei casi in assenza di strategie globali e di interventi volti a supportare e incentivare 
l’adozione di metodologie innovative da parte dei docenti (M. GAEBEL, V. KUPRIYANOVA, R. MO-

RAIS, E. COLUCCI, E-Learning in European Higher Education Institutions. Final Report, EUA, 2014). Si è, 
d’altra parte, segnalato in dottrina (M. BROLLO, Innovazioni nella didattica del diritto del lavoro, in ADL, 
2020, n. 2, I, pp. 27-58 del dattiloscritto) come nel nostro Paese l’emergenza abbia determinato un 
vero e proprio punto di svolta nel processo di progettazione di modalità di erogazione “a distanza” 
nella formazione superiore, dove «anche a causa del grave sotto-finanziamento, “la frontiera digitale 
è ancora ampiamente inesplorata” in attesa di un ecosistema di supporto e di stimolo ai processi di 
cambiamento didattico» (p. 30 del dattiloscritto). 
(55) Secondo i dati di tale monitoraggio, pubblicati a fine marzo e riportati nel report a cura del Di-
partimento Università di FLC-Cgil, L’Università nell’emergenza COVID-19. Una prima parziale fotografia 
di quanto accade negli atenei nella ricerca e nella didattica, l’88% delle attività didattiche previste sono state 
trasferite on line, più di metà degli Atenei ha erogato più del 96% dei corsi previsti in DAD, raggiun-
gendo così potenzialmente circa 1.300.000 studenti. La maggior parte degli Atenei (52 su 88) hanno 
erogato on line tra il 90 ed il 100% della didattica prevista (media del 98% e mediana del 100%), con 
circa 990.000 studenti potenzialmente raggiunti. Tra le piattaforme utilizzate Teams (il 40%), Google 
Meet (poco più del 10%), Webex (poco meno del 10%), mentre un terzo del campione utilizza altre 
modalità di connessione (Adobe Connect, Zoom e altre). 
(56) Il riferimento è ancora all’indagine del Dipartimento Università di FLC-Cgil, L’Università nell’emer-
genza COVID-19. Una prima parziale fotografia di quanto accade negli atenei nella ricerca e nella didattica, cit., 
secondo cui più del quarantacinque per cento dei professori e ricercatori intervistati (914 in totale) 
vede la propria attività di fatto bloccata (18%), messa in difficoltà (23%) o spostata forzatamente su 
altro (6%), mentre il 7% (solo in parte sovrapposto ad altre risposte) ha sospeso ogni attività perché 
direttamente coinvolto dalle conseguenze dell’emergenza (priorità a interessi familiari o personali). 
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digital divide, ma più in generale alla concreta attuazione del diritto allo studio, che 
hanno spinto il Governo a prevedere lo stanziamento di risorse per fronteggiare 
l’emergenza, dapprima, con il “decreto cura Italia”, senza una chiara finalizzazione; 
poi, con il “decreto rilancio”, con maggiore focalizzazione sulle problematiche appena 
richiamate. 
L’art. 100 del d.l. n. 18/2020, infatti, ha istituito, per l’anno 2020, un fondo denomi-
nato Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni 
di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca con una dota-
zione pari a 50 milioni di euro, affidando a uno o più decreti del Ministro dell’univer-
sità e della ricerca l’individuazione dei criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse 
tra le università. In sede di conversione è stato specificato che sono incluse, tra i de-
stinatari delle risorse, le università anche non statali legalmente riconosciute ammesse 
al contributo di cui alla l. n. 243/1991. 
L’art. 236 del d.l. n. 34/2020, nell’intento di superare le criticità emerse nella fase 
emergenziale con particolare riferimento al digital divide ed alle esigenze di studenti, 
dottorandi e ricercatori, destina ulteriori risorse all’intero comparto dell’istruzione su-
periore e della ricerca, aumentando la dotazione del fondo istituito dall’art. 100 del d.l. 
n. 18/2020 di sessantadue milioni di euro e incrementando di 165 milioni di euro il 
Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO). Tali risorse sono finaliz-
zate a riconoscere al maggior numero di studenti possibile l’esonero, totale o parziale, 
dal contributo onnicomprensivo annuale per l’iscrizione all’università, e per le stesse 
finalità è incrementato di otto milioni di euro il fondo per il funzionamento ammini-
strativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM statali. Ulteriori quindici 
milioni di euro sono finalizzati alla copertura dei mesi di proroga concessi ai dotto-
randi per la conclusione del percorso di dottorato. Una dotazione aggiuntiva di qua-
ranta milioni di euro è finalizzata a sostenere gli interventi ordinari delle regioni in 
favore degli studenti idonei ai benefici per il diritto allo studio. 
Tali interventi straordinari devono essere collocati nel contesto degli interventi che, 
nella legislatura in corso, hanno interessato la dotazione le FFO, seguendo un trend 
che nel corso degli ultimi anni ha visto un progressivo incremento delle risorse (57) 
attribuite anche sulla base di logiche premiali (58), e i primi passi in direzione della 
valorizzazione della qualità dell’offerta didattica, della ricerca, delle sedi, con 

 
(57) Da ultimo, il d.l. n. 162/2019 convertito dalla l. n. 8/2020, che ha incrementato le risorse di 96,5 
milioni di euro per il 2021 e di 111,5 milioni di euro annui dal 2022 (art. 6, commi 5-sexies e 5-septies), 
finalizzati alla stipula da parte delle università di contratti di ricerca a tempo determinato di tipo B 
(art. 24, comma 3, lett. b, l. n. 240/2010) e all’avvio di procedure per la chiamata di professori univer-
sitari di seconda fascia riservate a ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abili-
tazione scientifica nazionale. In precedenza, incrementi sono stati disposti dalla l. n. 160/2019 (legge 
di bilancio per il 2020), di cui una parte finalizzata all’inserimento, nell’offerta formativa delle univer-
sità, di corsi di studi di genere (art. 1, comma 354), dalla l. n. 145/2018 (legge di bilancio per 2019) e 
da precedenti interventi che in alcuni casi avevano una specifica finalizzazione quale, ad esempio, 
l’incremento della quota premiale (l. n. 190/2014, art. 1, comma 172) o piani straordinari per l’assun-
zione di professori o ricercatori. 
(58) A tal riguardo il 22 aprile 2020, nel corso della audizione alla nella VII Commissione della Camera, 
il Ministro dell’università e della ricerca ha comunicato il rinvio di 6 mesi delle procedure relative alla 
VQR 2015/2019, rilevanti ai fini della allocazione della quota premiale del FFO e dei finanziamenti 
ai dipartimenti di eccellenza. L’Anvur ha contestualmente comunicato la revisione del cronopro-
gramma della VQR 2015-2019. 
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l’istituzione, nell’ambito del Fondo sopra menzionato, di una specifica sezione desti-
nata al finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza (59). A queste iniziative 
si aggiungono gli interventi specifici rivolti ai poli universitari tecnico-scientifici nel 
Mezzogiorno. Sono state al contempo apportate modifiche alla disciplina riguardante 
il costo standard per studente (60), sulla cui base è annualmente ripartita una percen-
tuale del FFO ed è stato imposta a tutte le università l’adozione, a partire da gennaio 
2015, di un sistema di contabilità economico patrimoniale e del bilancio unico di ate-
neo, oltre che di sistemi e procedure di contabilità analitica, ai fini del controllo di 
gestione (61). Interventi giudicati complessivamente inadeguati alla luce degli storici 
problemi di sotto-investimento delle università italiane (62) e del persistere di forti 
divari territoriali (63). In questa prospettiva, pur senza entrare nel merito di un dibattito 
lungo e complesso quale è quello che ha interessato la riforma universitaria nel nostro 
Paese e il tema degli investimenti pubblici nell’istruzione terziaria e nella ricerca, è 
evidente che gli interventi adottati nella fase della emergenza e per favorire la ripresa 
scontano aspettative di riforma che vanno oltre il superamento dell’emergenza stessa, 
e vanno interpretati nel contesto più generale qui appena tratteggiato. 
Accanto ai finanziamenti straordinari, i provvedimenti adottati sono intervenuti su 
profili legati alla organizzazione delle strutture universitarie e alla continuità delle loro 
attività. L’art. 101 del d.l. n. 18/2020 ha introdotto alcune misure a sostegno degli 
studenti e del personale delle università. Sul primo fronte, è prevista innanzitutto la 
proroga dell’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio 
relative all’anno accademico 2018/2019 al 15 giugno 2020 (comma 1). Il comma 5 
specifica che le attività formative svolte a distanza sono valide per il calcolo dei crediti 
formativi universitari, previa attività di verifica dell’apprendimento, nonché ai fini 
dell’attestazione della frequenza obbligatoria. In sede di conversione, è stato aggiunto 
il comma 6-bis, che prevede che le università e gli istituti di ricerca promuovano, anche 
mediante convenzioni, nell’esercizio della loro autonomia, strumenti di accesso da 
remoto alle risorse bibliografiche e ad ogni database e software allo stato attuale ac-
cessibili solo mediante reti di ateneo. 
Con riferimento al personale universitario, il comma 2 prevede il computo delle atti-
vità formative e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché 
delle attività di verifica dell’apprendimento svolte o erogate con modalità a distanza 
secondo le indicazioni delle università di appartenenza, ai fini dell’assolvimento dei 
compiti di cui all’art. 6 della l. n. 240/2010: tali attività sono valutabili ai fini dell’attri-
buzione degli scatti biennali, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 14, della 

 
(59) La l. n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) ha istituito nel FFO, dal 2017, una sezione deno-
minata Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca e, dal 2018, una sezione denominata Fondo per 
il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza. 
(60) D.l. n. 91/2017 convertito dalla l. n. 123/2017. 
(61) Una ricostruzione puntuale delle riforme qui velocemente richiamate è offerta dal Dossier del 
Servizio Studi della Camera dei deputati intitolato Il sistema di finanziamento e la contabilità delle università 
statali, 8 maggio 2020. 
(62) A. BANFI, G. VIESTI, Il finanziamento delle università italiane (2008-2015). Una politica assai discutibile, 
in Scuola Democratica, 2017, n. 2, pp. 299-318; G. VIESTI, In medio stat virtus? Alcune riflessioni su università 
e politiche universitarie in Italia, in Rassegna Italiana di Sociologia, 2018, n. 1, pp. 155-161. 
(63) G. VIESTI, Le politiche universitarie, in Sinappsi, 2019, n. 3, pp. 94-10; G. DI GIACOMO, F. SILVI, 
Produttività ed efficienza delle università pubbliche italiane, in Scienze Regionali, 2019, n. 1, pp. 35-64. 
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medesima l. n. 240/2010, nonché ai fini della valutazione, di cui all’art. 2, comma 3, e 
all’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 232/2011, per l’attribuzione della classe stipendiale 
successiva. Tali attività sono valide anche ai fini della valutazione dell’attività svolta 
dai ricercatori a tempo determinato (comma 3) e sono computate ai fini dell’assolvi-
mento degli obblighi contrattuali relativi ai contratti annuali per attività di insegna-
mento (comma 4). Il comma 6 disciplina le attività delle Commissioni nazionali per 
l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia for-
mate per la tornata dell’abilitazione scientifica nazionale 2018-2020, prevedendo pro-
roghe dei termini per l’avvio e la conclusione dei lavori di valutazione, per la perma-
nenza in carica delle Commissioni e per l’avvio della procedura di formazione delle 
Commissioni per la tornata delle abilitazioni 2020-2022. In sede di conversione, con 
l’inserimento del comma 6-ter, è stato affrontato il tema della valutazione dei ricerca-
tori a tempo determinato ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, pre-
vedendo che nell’espletamento delle procedure valutative previste dall’art. 24, comma 
5, della l. n. 240/2010 le Commissioni valutatrici tengano conto delle limitazioni all’at-
tività di ricerca scientifica determinate dalle disposizioni conseguenti alla dichiarazione 
dello stato di emergenza a partire da gennaio 2020. 
L’art. 7 del d.l. n. 22/2020 interviene sul piano della governance, prevedendo la so-
spensione delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici 
e la permanenza in carica dei titolari degli incarichi o dei facenti funzioni fino alla fine 
dello stato di emergenza e il subentro, nei casi di impossibilità degli stessi a portare 
avanti gli incarichi, dei sostituti individuati dalla legge o dallo Statuto, o, in mancanza, 
del decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate. Al riguardo è stato 
rilevato che il legislatore avrebbe potuto, nel rispetto della autonomia delle università, 
limitarsi a prevedere che i singoli atenei procedessero a loro discrezione al rinvio delle 
elezioni degli organi in scadenza nel periodo dell’emergenza, piuttosto che ordinarne 
direttamente la sospensione (64). 
Il d.l. n. 34/2020, come già anticipato, si è occupato della situazione specifica delle 
componenti più deboli del sistema universitario, introducendo proroghe di due mesi 
in favore dei dottorandi per la conclusione del percorso di dottorato (con riconosci-
mento della borsa di studio nei mesi di proroga a valere sul FFO delle università ap-
positamente incrementato) e in favore degli assegnisti di ricerca per consentire il re-
cupero delle attività sospese e la continuità dei programmi di ricerca, prevedendo in 
questo secondo caso che eventuali proroghe possano essere finanziate nei limiti delle 
risorse relative ai rispettivi progetti di ricerca o, comunque, nell’ambito delle disponi-
bilità di bilancio delle strutture di appartenenza. 
La nota ministeriale n. 798 del 4 maggio 2020 fornisce alle istituzioni della formazione 
superiore e della ricerca indicazioni per una programmazione condivisa e coordinata 
finalizzata a fronteggiare le fasi successive dell’emergenza epidemiologica (c.d. post 
lockdown), su cinque fronti: offerta didattica blended, ovvero in grado di essere erogata 
sia in presenza sia in telepresenza, con modalità sincrona e/o asincrona; accesso agli 
spazi e  uso di dispositivi di protezione individuale, in grado di garantire i livelli di 
sicurezza necessari; potenziamento delle infrastrutture digitali; dematerializzazione dei 
procedimenti amministrativi; formazione del personale tecnico amministrativo, a 

 
(64) Cfr. S. REGASTO, L’autonomia costituzionale dell’università: questa sconosciuta, in hwww.roars.it, 22 aprile 
2020. 

https://www.roars.it/online/lautonomia-costituzionale-delluniversita-questa-sconosciuta/
https://www.roars.it/online/
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supporto dei punti precedenti. Con i d.m. 13 maggio 2020 e 14 luglio si è previsto il 
cofinanziamento da parte del Ministero di appositi interventi degli Atenei in coerenza 
con le azioni sopraindicate. Coerentemente, con il d.m. n. 435 del 6 agosto 2020 si è 
provveduto alla integrazione delle Linee Generali di indirizzo della programmazione 
delle università 2019-2021, adottate con d.m. 989/2019 al fine di aggiornarle alle mu-
tate condizioni determinate dalla emergenza epidemiologica.  
 
 
4. Un banco di prova per l’Università agile: alcune criticità emerse nel corso 

dell’emergenza 

Come già rilevato a proposito dei docenti del sistema scolastico, anche nel caso del 
personale docente delle università il passaggio alla “didattica completamente agile” ha 
fatto emergere problematiche connesse alle modalità di svolgimento della prestazione 
lavorativa (65), considerato che i docenti universitari, sebbene le loro attività si svol-
gano ordinariamente in modalità “agile” (66), risultano esclusi dalla applicazione dei 
diritti connessi al lavoro agile propriamente detto, a partire dalla formazione in mate-
ria di salute e sicurezza (67). Ciò in un contesto connotato, più in generale, dalla assenza 
di percorsi formativi mirati sulle metodologie didattiche innovative (68). 
Con riferimento al personale tecnico amministrativo, bibliotecario e dirigenziale, la 
maggior parte delle università ha adottato provvedimenti specifici e piani straordinari 
per il lavoro agile nella emergenza, anche in questo caso trovando terreno fertile grazie 
alle numerose sperimentazioni avviate negli ultimi anni in molte università, sebbene 
come noto l’emergenza sanitaria abbia hanno reso necessaria l’attivazione di proce-
dure semplificate, che sono state rapidamente adottate derogando in vario modo ai 
regolamenti che stavano accompagnando le sperimentazioni in corso. 
Un acceso dibattito, su questo fronte, è seguito alle disposizioni contenute nel 
d.P.C.M. 26 aprile 2020 (69), che, nel confermare la sospensione delle attività didatti-
che in presenza, all’art. 1, comma 1, lett. n, prevede però la possibilità per le università 
di svolgere «esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didat-
tico ed esercitazioni» e di consentire l’utilizzo delle biblioteche, a condizione che vi 

 
(65) In parte già note, considerata l’ampia diffusione del blended-learning nelle università, si veda con 
riferimento all’orario di lavoro M. MILANI, J. RAFFAGHELLI, P. GHISLANDI, Fuori orario. Il tempo do-
cente nella didattica online, in Italian Journal of Educational Technology, 2017, vol. 25, n. 3, pp. 35-54. 
(66) Ancora attuale l’analisi delle specificità connesse alla attività dei docenti universitari condotta da 
A. TROJSI, Il lavoro dei docenti universitari, in LD, 1999, n. 1, p. 95, in particolare nel segnalare «la posi-
zione di centralità occupata proprio dall’attività – o meglio “dalle attività”, tanto è composita e diver-
sificata la prestazione – che esercita influenza praticamente su tutti gli altri aspetti del rapporto di 
lavoro di professori e ricercatori e consente perciò, meglio di ogni altra, di ampliare il discorso fino 
ad una considerazione complessiva e generale della funzione della docenza oggi», le tensioni connesse 
alla osmosi tra docenza e ricerca che «richiede sempre maggiore impegno, dedizione e produttività 
costante, flessibilità e mobilità» (p. 96), oltre ad una intrinseca «libertà da vincoli di tempo» (p. 112), 
insieme ad altri importanti risvolti di attività quali l’“addestramento” delle giovani leve mediante il 
tradizionale sistema di cooptazione, i compiti amministrativi e burocratici, la partecipazione al go-
verno delle università. 
(67) M. BROLLO, op. cit., p. 58 del dattiloscritto. 
(68) Ivi, p. 55 del dattiloscritto. 
(69) Confermate dal d.P.C.M. 17 maggio 2020. 
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sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di 
prossimità e di aggregazione e che vengano adottate le misure organizzative di pre-
venzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della 
ricerca e avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al 
Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-
CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione pubblicato dall’Inail. Sono previsti dun-
que una serie di adempimenti formali (obbligo a redigere il DVR aggiornato all’emer-
genza da SARS-CoV-2) e di misure sostanziali, da adottare previo confronto con le 
parti sociali. 
A questo provvedimento è seguita la direttiva n.3 del 4 maggio 2020 del Ministro per 
la Pubblica amministrazione che ha fornito ulteriori indicazioni circa le modalità di 
svolgimento della prestazione lavorativa nelle Pubbliche amministrazioni, confer-
mando la vigenza, nella c.d. fase 2, delle disposizioni previste dall’art. 87 del d.l. n. 
18/2020 concernenti il lavoro agile e della circolare 1° aprile 2020, n. 2 (70), precisando 
tuttavia che, in considerazione dell’ampliamento delle attività economiche non più 
soggette a sospensione, le Pubbliche amministrazioni possono rivedere le attività in-
differibili ampliando il novero di quelle da rendere in presenza per assicurare il neces-
sario supporto all’immediata ripresa delle attività produttive industriali e commerciali. 
Oggetto di dibattito è stato dunque se le attività universitarie di cui alla lett. n dell’art. 
1, d.P.C.M. 26 aprile 2020, possano farsi rientrare tra quelle considerate di supporto 
alla ripresa delle attività produttive industriali e commerciali. Con la nota 4 maggio 
2020, n. 798, il Ministero dell’università e della ricerca, pur richiamando il rispetto 
delle specificità dei contesti di riferimento e della autonomia delle singole istituzioni, 
ha chiarito la necessità di ispirare la nuova programmazione delle attività al principio 
del contemperamento della sicurezza sanitaria con il pieno svolgimento di tutte le 
attività didattiche e di ricerca, precisazioni cui ha fatto seguito, in sede di confronto 
sindacale, una conferma della importanza di un dialogo stretto tra amministrazioni e 
rappresentanze del personale rispetto alle misure da adottare. 
Diverse università hanno tuttavia scelto di adottare, senza un confronto con le parti 
sociali, provvedimenti con immediata efficacia volti a definire soluzioni organizzative 
che prevedono la presenza in servizio del personale per svolgere attività ordinarie. Ciò 
sarebbe avvenuto, in alcuni casi, senza che fossero ancora state adottate tutte le misure 
prescritte in tema di sicurezza, prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, tanto 
da spingere le organizzazioni sindacali (71) a sollecitare i lavoratori del comparto a 
richiedere alle proprie amministrazioni, anche tramite le parti sociali, la certificazione, 
per tutti gli aspetti civili e penali, dell’assolvimento degli adempimenti in materia di 
sicurezza, prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro. 
Ad essere messo in discussione è stato lo stesso modello della autonomia universitaria, 
non solo rispetto al rapporto con l’amministrazione centrale dello Stato che è apparso 
ambivalente (tra contrapposte accuse di eccesso su alcuni fronti e difetto su altri), ma 
con riferimento a due ulteriori debolezze emerse con più evidenza nel corso 

 
(70) Misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 
19” – Circolare esplicativa. 
(71) Documento condiviso di FLC-Cgil, Cisl FSUR, Uil Scuola Rua e Snals Confsal Università inviato 
al Ministro dell’università e della ricerca il 12 maggio 2020. 
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dell’emergenza: da un lato, la forte disomogeneità tra le misure adottate dalle diverse 
amministrazioni in assenza di indicazioni ministeriali (assenza appunto motivata dalla 
volontà di rispettare le prerogative delle singole università nel quadro della autono-
mia); dall’altro, il difficile dialogo tra le amministrazioni universitarie e le associazioni 
sindacali su temi centrali della regolazione dei rapporti di lavoro, come testimonia la 
forte opposizione sindacale alle decisioni prese in conformità alle disposizioni del 
d.P.C.M. 26 aprile 2020. 
Con i provvedimenti di ottobre la strategia del governo, anche sul fronte dei rapporti 
con le università, è stata orientata al perseguimento della proporzionalità tra le misure 
da adottare per il contenimento dei contagi e la situazione specifica dei territori. Nel 
d.P.C.M. 18 ottobre 2020 le università sono invitate a sentire il Comitato Universitario 
Regionale di riferimento al fine di predisporre piani di organizzazione della didattica 
coerenti con il quadro pandemico territoriale, indicazione confermata nel successivo 
d.P.C.M. 24 ottobre 2020. 
Già con il d.P.C.M. 13 ottobre 2020 vengono introdotte le Linee guida concernenti la 
completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno scola-
stico 2020/2021, che rimandano tuttavia, per ciò che concerne il personale e in parti-
colare le misure di sorveglianza sanitaria e l’organizzazione del lavoro, alle disposizioni 
di cui agli artt. 83 e 263 del citato d.l. 34/2020 e alla circ. Min. PA n. 3/2020.  


