DICHIARAZIONE CONGIUN'I'/\ TRA IL JVIINIS'fERO Dl?,LL'ISTRUZIONE E
ILF~ORGANIZZAZIONI
STNDi\CALI SULLE rvlISURE STRi\.ORDINAIUE DA
_,'\SSUìvfERT':PER SOSTENERli~ LI~ ISTITUZIONI SCOI_,ASTICHE l~ II,
PERSONi\LE NELL'I~MERGENZA SANITARIA nA COVID-19
Il Ministero dell'Istruzione
e
iSindacati scuola firmatari del Contratto nazionale integrativo sulla didattica dibritalea
distanza
convengono:
u
sulla volontà di investire nella reciprocità promuovendo un'azione congiunta, attraverso
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costante ed efficace confronto negli ambiti e nei limiti di competenza, allo scopo di assicurare
l'effettività del diritto costituzionale allo studio, al fine valorizzare la centralità della scuola,
aperta a tutti ed inclusiva, nell'ambito del sistema nazionale di istruzione;
sull'esigenza di dare continuità ad un sistema di relazioni stabili tra l'amministrazione scolastica
e le organizzazioni sindacali, quale strumento dì partecipazione attiva e consapevole orientata ad
affrontare, in maniera permanente e sistematica, le questioni relative al lavoro del personale
docente e .1\.1'.'\ e alla funzionalità delle scuole;
sull'opportunità

dì finalizzare le risorse per la formazione del personale a sostegno della

professionalità docente, in particolare con riferimento alle innovazioni in atto conseguenti
all'applicazione del contratto

integrativo nazionale sulla DDI

anche attraverso appositi

monì.toraggi;
sull'opportunità che il Ministero, stante l'eccezionalità della situazione legata all'emergenza
sanitaria, sostenga ogni possibile azione utile a supportare l'erogazione della DDI dei docenti
con contratto a tempo determinato, tutelandone la professionalità e agevolando l'ottirnale e
proficuo svolgimento dell'attività di insegnamento;
sull'emanazione di una nota del Ministero che, con la condivisione delle parti firmatarie,
costituisca interpretazione vincolante del ceNI sulla DDI per I'Amrninistrazione e per le
OO.SS. firmatarie c stilla costituzione di un tavolo permanente di moniroraggio dell'attuazione
del predetto contratto tra le stesse;
sulla necessità, per quanto dì competenza e convogHando le opportune risorse finanziarie, che
sia implementata la connettività delle istituzioni scolastiche al fine dì promuovere l'innovazione
degli ambienti di apprendimento, realizzare DigitaI Labs e favorire la piena digitalizzazione delle
strutture amministrative dell'istituzione scolastica e di facilitare, anche con rifermento alla
strumentazione

e alla connettività, l'erogazione della DDI

per i docenti anche. a tempo

determinato;
sull'importanza di proseguire nella strada intrapresa dal Ministero volta alla dotazione di una
piattaforma per la didattica digitale accessibile gratuitamente agli studenti e al personale della
scuola;
sull'importanza di un'azione, eia parte delle Organizzazioni Sindacali, nell'ambito dell'eminente
funzione di rappresentanza

svolta, finalizzata ad una partecipazione fattiva ai momenti di

interlocuzione

sindacale

sistematizzando

proposte c interventi, in modo da assicurare omogeneità dei servizi scolastici c

previsti

dane

disposizioni

norrnauve

e

contrattuali

vigenti,

dì accesso al diritto all'istruzione in tutto il Paese:

sulla necessità che Organìzzaziom Sindacali c Ministero, nell'ambito
funzione, tendano possibile il confronto
agili dì convocazione
contingenza

sulle materie di competenza

dei tavoli, in special modo

e dalla necessità di fornire risposte

della propria rispettiva
anche secondo modalità

per tutte: quelle Je~e necessarie

celeri alle scuole del Paese

8

dalla

seguito dì

intervenute e oggetrilte necessità correla te. all'andamento epidemiologico.
sull'opportunità dì aprire, entro il mese di novembre, un confronto sul lavoro svolto in modalità
agile da parte del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, in attuazione dell'articolo 7 del
Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione 10 ottobre 2020

per l'Amministrazione
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