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Circ. N° 81                                                                                             Catanzaro, 27/10/2022                                                          

                                                                                                          

Ai Sigg. Genitori 

A tutto il personale 

Al RSPP 

Al RLS 

Al sito web 

Agli atti 

Oggetto: Comunicazione digitale in ambito scolastico - Diritto alla disconnessione 

Gli anni di pandemia hanno modificato molti aspetti della vita scolastica tra i quali anche la 
comunicazione all’interno della scuola e tra scuola e utenti. L’emergenza sanitaria ha costretto tutti ad 
abbandonare, il più delle volte, i canali ufficiali e ha legittimato l’uso di qualsiasi mezzo di comunicazione a 
qualsiasi orario. 

Durante quest’anno scolastico si tende verso un ritorno alla “normalità” che si traduce in incontri in 
presenza, maggiori contatti tra gli individui, maggiore…socialità. Tale nuovo modus vivendi dovrebbe di 
fatto aumentare la comunicazione in presenza e limitare quella digitale. 

Purtroppo non è così e, di conseguenza, si richiama l’attenzione alle numerose segnalazioni di 
criticità, che giungono da più parti a questa direzione, legate all’uso eccessivo della comunicazione digitale 
in ambito scolastico. 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 22 comma 4 lettera C 8 CCNL Scuola 2018, tutti i lavoratori hanno diritto 
alla tutela della propria vita familiare dalla invasività dell’ambiente lavorativo. 

Pertanto, al fine di favorire la qualità del lavoro, prevenire fenomeni di burn out e stress da lavoro 
correlato per il personale e, di conseguenza, per il benessere di tutta l’utenza, si ribadiscono alcune misure 
previste anche all’interno della contrattazione d’Istituto: 
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- Viene riconosciuto a tutto il personale (Dirigente Scolastico compreso) il “diritto alla 
disconnessione”, inteso come diritto di non rispondere a telefonate, e-mail e messaggi d’ufficio e il 
dovere di non telefonare, di non inviare e-mail e messaggi di qualsiasi tipo dalle ore 17,00 alle ore 
7,30, dal lunedì al venerdì, nonché nella giornata del sabato a partire dalle ore 14,00, nell’intera 
giornata della domenica e di altri giorni festivi, oltre ai giorni di chiusura dell’Istituto, SALVO 
SITUAZIONI DI EMERGENZA CONNESSE A COMPITI SPECIFICI; 

- Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari…) vengono pubblicate sul sito istituzionale e diffuse 
tramite Registro Elettronico entro le ore 17, SALVO IN CASO DI URGENZA INDIFFERIBILE; 

- Viene riconosciuto al personale docente il “diritto alla disconnessione”, inteso come diritto di non 
rispondere a telefonate, e-mail e messaggi da parte delle famiglie e il dovere di non telefonare, di 
non inviare e-mail e messaggi di qualsiasi tipo alle famiglie degli alunni dalle ore 17,00 alle ore 7,30, 
dal lunedì al venerdì, nonché nella giornata del sabato a partire dalle ore 14,00, nell’intera giornata 
della domenica e di altri giorni festivi, oltre ai giorni di chiusura dell’Istituto, SALVO SITUAZIONI DI 
EMERGENZA. 

Si rammenta, altresì, che i canali informatici devono essere finalizzati ad informazioni di servizio e alle 
interazioni necessarie per lo svolgimento della funzione educativa e di istruzione. 

Si richiama l’attenzione, infine, all’uso delle CHAT (whatsapp, telegram…) le quali sono da 
considerarsi non ad uso scolastico e come tali completamente estranee alla scuola che non è in alcun 
modo responsabile per qualsiasi accadimento ad esse connesso. 

Si confida nella collaborazione di tutti per allontanare la minaccia incombente della “bulimia tecnologica” e 

per un sereno svolgimento del lavoro dell’intera comunità educante. 
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