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Al Direttore Generale 
Ufficio Scolastico Regionale Toscana

Dott. Ernesto Pellecchia

Firenze, 26 marzo 2020 

Oggetto: Questionario di rilevazione per la progettazione e il miglioramento della Didattica a distanza

Gentile Direttore Generale,
lo  scorso  mercoledì  25 marzo è  stato  inviato  per  via  telematica  agli  istituti  scolastici  il  questionario  in
oggetto, da compilare da parte di tre gruppi di attori: docenti, genitori e studenti.

Francamente  sfugge  la  ragione di  questo  ennesimo monitoraggio,  dato  che  i  Dirigenti  scolastici
hanno già risposto alle rilevazioni del Ministero dell’istruzione e dell’Ufficio scolastico regionale.

Anche nel  metodo, si  sottolinea la  mancata  considerazione del  ruolo importante che rivestono i
Dirigenti  scolastici,  impegnati  in queste  settimane, assieme a tutta  la comunità scolastica, in tutte  quelle
azioni volte a favorire lo svolgimento dell’attività didattica e a garantire la continuità dell’anno scolastico.
Inoltre,  aver  inviato  il  questionario  alle  scuole  affinché  lo  inoltrassero  ai  destinatari,  senza  un
coinvolgimento, non è un bel segnale.

Nel merito, il monitoraggio di studenti e genitori rischia di essere una pericolosa invasione di campo
nell’autonomia scolastica, nella libertà di insegnamento, nelle funzioni proprie delle istituzioni scolastiche.

Per di più, l’uso di un linguaggio molto tecnico nelle domande potrebbe indurre a delle risposte non
coerenti col pensiero dei genitori e, inoltre, la richiesta alle famiglie di valutare gli interventi della scuola
potrebbe prefigurare un’invasione nelle prerogative proprie degli insegnanti e dei dirigenti scolastici. Ossia
una “rilevazione” che non sembra una forma di aiuto per il miglioramento dei percorsi didattici.

Infine ma non per ultimo, rileviamo che ancora una volta le Organizzazioni sindacali non sono state
informate di questa iniziativa, quando invece un confronto continuo sarebbe non soltanto auspicabile, ma
necessario. 

Per  tutti  questi  motivi  le  chiediamo  il  ritiro  del  questionario  di  rilevazione,  al  fine  di  evitare
inopportune invasioni di campo in questo periodo molto tormentato per il nostro paese.
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