
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Lodi

Alle R.S.U. di Istituto

Al R.L.S. di Istituto

al Medico competente

Oggetto: DIRITTO ALLA DISOCNNESSIONE (ART.22 C.C.N.L. 2016/2018).

              

Le  scriventi  OO.SS.  UIL  Scuola  RUA  di  Lodi  e  SNALS  Scuola  di  Lodi,  in 

considerazione  del  fatto  che,  i  docenti,  fin  dall'inizio  della  pandemia  sono  stati 

sottoposti e continuano ad esserlo, ad una elevata esposizione ai video terminali, e 

dunque connessi, e che questa può provocare problemi diversi alla condizione fisica 

degli  insegnanti,  nonché alla  accresciuta difficoltà nella  conciliazione dei  tempi  di 

lavoro con i tempi di vita, e all'innalzamento del livello di rischio psicologico ( stress 

lavoro-correlato),  propongono quanto segue:

1-  la connessione deve avere un arco temporale che inizia alle ore 8:00 e 

cessa alle ore 14:00; questa disposizione si applica, nella fattispecie, del perdurare 

della didattica in presenza;

2-  la connessione tra l'istituzione scolastica e i docenti, si protrae oltre le 

ore 14:00 fino alle 15.30, nell'eventualità che, a causa della recrudescenza 

pandemica, la didattica ritorni a distanza;

3- la connessione, per suoi effetti, deve essere possibile rilevarla mediante 

il  questionario  stress  lavoro-correlato,  secondo il  canale  tecnico  competente 

dell'Istituto INAIL;

4-  la connessione tra l'istituzione scolastica  e i docenti non può ledere in 

nessun  caso,  il  diritto  allo  studio  degli  studenti  e  la  preparazione  alla 



attività didattica dei docenti.

5-  il diritto alla disconnessione tra l'istituzione scolastica e il  docente, diviene 

assoluto nel giorni prefestivi e festivi;

6-  il  diritto alla disconnessione vale anche per il  personale ATA,  il  quale, 

tranne  nei  casi  eccezionali  o  nel  ripristino  della  didattica  a  distanza,  sono 

raggiungibili fino al termine del proprio orario giornaliero.

7- la connessione tra i docenti, studenti  e famiglie, non può mai avere ad 

oggetto dati sensibilissimi, come, ad esempio,  quelli sanitari o giudiziari.

8-il diritto alla disconnessione deve valere anche per la comunicazione tra 

docenti.

Alla  luce  di  quanto  esposto,  al  momento  generale  e  generico,  che  verrà 

perfezionato  nella  sede  contrattuale  di  istituto, riteniamo  che  sia  molto 

importante  la  velocità  della  comunicazione,  ma  nell'osservanza  delle  fonti  di 

legge  comunitarie,  del  C.C.N.L.  2016/18  e  del  D.  Lgs   81/2008,  come 

integrato dalle norme sullo stress lavoro-correlato.

Si  invitano  i  Dirigenti  Scolastici  a  darne  tempestiva  comunicazione  alle 

R.S.U e al R.L.S. e al medico competente.
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