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DIDATTICA A DISTANZA
OPINIONI ED ESPERIENZE DEL PERSONALE DOCENTE
Lo SNALS di Treviso ha predisposto un sondaggio riguardante le esperienze e le opinioni del
personale docente sull’uso della didattica a distanza (DAD).
La statistica delle risposte raccolte permetterà di stilare un report in grado di evidenziare gli
aspetti positivi e negativi della DAD, ma anche le aspettative dei docenti, strumenti utili al
sindacato per la predisposizione di proposte da avanzare al Ministero dell’Istruzione per
l’avvio del prossimo anno scolastico.
Infatti, se i docenti, fin dalla proclamazione dell’emergenza Covid-19, senza alcuna guida, si
sono adoperati volontariamente, con responsabilità e senso del dovere, per garantire
continuità all’apprendimento degli alunni e sopperire nel miglior modo possibile alle attività
didattiche che la scuola non poteva più offrire in presenza; a partire dal mese di settembre
prossimo bisognerà convivere con la pandemia in corso e sarà necessario mettere in atto il
distanziamento sociale nelle istituzioni scolastiche, pertanto non si tratterà di affrontare
un’emergenza, ma di gestire la normale attività didattica che, probabilmente, per qualche anno
rappresenterà lo standard della scuola italiana.
Purtroppo il Governo in carica sembra considerare la didattica a distanza un atto dovuto,
arrivando ad immaginare per il prossimo anno scolastico la didattica mista (metà classe in
presenza e l’altra collegata da casa mediante videolezione in diretta) quale soluzione più
economica per evitare di dover assumere personale aggiuntivo, non tenedo in debito conto
che in questo modo:
-

aggrava ulteriormente i carichi di lavoro dei docent i;

-

espone gli stessi ai rischi di violazione della privacy;

-

ingenera lo sfruttamento dei diritti tutelati dalle leggi italiane e internazionali (proprietà
intellettuale, immagine, attività dell’ingegno, royalties, copyright e quant’altro).

Il sondaggio, inoltre, rappresenta per il sindacato uno strumento utile per la tutela della
professionalità e i diritti del personale docente in vista della regolamentazione della DAD.

E’ possibile partecipare al sondaggio mediante computer, tablet o smartphone.

Questo il link: https://forms.gle/FogRRq5BSAdud5FM9
In alternativa si può partecipare dal sito web dello SNALS di Treviso
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Il Segretario provinciale
f.to prof. Salvatore Auci

Da affiggere all'albo ai sensi dell'art. 49 della L. 249/68 e della C.M. n. 241/69

