
Titolo dell’ edito: grande fratello, cyberbull-classi, telewebcamere o in trincea ?  

 

Sviandosi e fuorviando un insolubile problema, per vari motivi e/o idiomaticità, si tenta di diffondere la “didattica” a 

distanza, al pari di un virus, e tale “palliativo” (in nome del diritto all’istruzione) si prova di far passare nel mondo scolastico 

“virtuale” in modo omologo a termini quali: borse, bolle, banche, scuola digitale, scuola azienda, autonomia scolastica, e-

project, e-marketing, e-commerce, etc. O essi sono destinati ad affondare o sono già affondati. Alcuni non si risollevano. 

L’ ultima, di una fitta serie di note ed indicazioni ministeriali, di ieri 13 marzo 2020, pur “… nel pieno rispetto dell’ 

autonomia didattica …” (dunque non travalicante la Costituzione), dopo giuste premesse, “in concreto” così conclude:   

“… le richieste che le famiglie rivolgono alle scuole vanno oltre ai compiti e alle lezioni a distanza, cercano infatti un 

rapporto più intenso e ravvicinato, seppur nella virtualità dettata dal momento. Chiedono di poter ascoltare le vostre voci e 

le vostre rassicurazioni, di poter incrociare anche gli sguardi rassicuranti di ognuno di voi, per poter confidare paure e 

preoccupazioni senza vergognarsi di chiedere aiuto… ”.  

L’ intento, pur nobile, verrebbe (però) demandato (insieme alle responsabilità) ai soli docenti e non anche ai gestori scolastici 

e ministeriali.  Ergo, purtroppo, si traduce in altro. Dica, chiaramente, il Ministero che l’ anno scolastico è garantito in via 

emergenziale a tutti gli studenti ed a prescindere da tutto, e che si slitterà e derogherà poiché (stavolta)  PREVALE il diritto 

alla salute (di tutti) su quello all’istruzione !  

Noi docenti abbiamo (forse) più paure, responsabilità e problemi di altri; e non possiamo sopperire a consulenze psicologiche 

e supplire a  dinamiche affettive peculiari dei familiari. Né fornire “On Demand” prestazioni che a vari soggetti potrebbero 

risultare lesive o invasive, ed esorbitanti gli ambiti scolastici. Di certo non si potrà obbligare i docenti ad “entrare” nelle case 

degli alunni via webcam, né viceversa, o via whatsapp o via Social;  sarebbe la didattica “consultoria” del “grande fratello”, 

non quella “per conto” del diritto all’ istruzione !  

Questo (non ancora) curabile, contagiosissimo e mortifero virus, volente o nolente, sta (purtroppo) “imponendo” a tutto il 

mondo di ricondurci nel solco e nella sfera della dimensione umana, nonché della Costituzione italiana, da cui ci stavamo 

discostando, in specie in ambito scolastico:  abbiamo un insurrogabile e necessario bisogno di socializzare e di avere relazioni 

emozionali-educative con contatti dal vivo ed in ambienti reali. Del pari, nonostante per la situazione epidemica si pretenda di 

far troneggiare un succedaneo del “diritto all’ istruzione” da somministrarsi asetticamente agli studenti a suon di indicazioni 

operative impossibili da percorrersi, antinomiche, violative  a 360°, inattuabili, incostituzionali e contraddittorie,  nessuna 

statuizione emergenziale e/o extracontrattuale è in grado (in fatti e diritti) di aggirare l’ art. 33 della vigente Costituzione, 

dunque nessuna “indicazione” (neanche ministeriale)  potrà imporre a singoli docenti dei sedicenti “metodi didattici” via web 

o via webcam, cioè virtuali-digitali, al pari disvelanti (già da settimane) una “distanza” di gran lunga rimarchevole da una 

reale didattica e dal diritto all’istruzione come Costituzione comanda !  

Salvo che, il virus pandemico, non riesca a cambiare pure la Costituzione italiana; ma (dicono) che questa sia la migliore al 

mondo e che abbia robusti anticorpi !   

La tecnologia è molto utile (chi scrive ha l’ ECDL), laddove affiancata all’ azione umana “sul campo”; ma  (in ambiti 

didattici e metodologici)  nessun ambiente o piattaforma virtuale-digitale potrà mai surrogare all’ efficacia dell’ 

apprendimento indotto, facilitato e reso possibile (grazie) alle prassi didattiche messe all’ opera in classe, al contatto 

simultaneo, reciproco ed in presenza dei gruppi di studenti, alle dinamiche emozionali-relazionali azionabili esclusivamente 

durante gli interscambi comunicativi che avvengono (gioco forza) nel corso dei giorni e dei mesi “vissuti” dentro le classi.  

Ciò che la Scuola Pubblica e i docenti (che eticamente e giuridicamente non sono né babysitter né psicologi)  possono fare in 

regime di  “sospensione coatta delle lezioni”  per  cause  di  tragiche e  collettive  forze  maggiori  (e già stanno lavorando il 

doppio per farlo),  è fornire agli studenti delle indicazioni educative-didattiche da seguire onde non perdere del tutto di vista 

la Scuola, mantenendo dei “contatti a distanza” con gli alunni, tramite la deroga all’ uso dei registri elettronici (anche) da 

casa:  va ricordato, infatti, che i docenti (quali Pubblici ufficiali) possono usare i registri elettronici solo in classe (a Scuola), e 

che proprio in via emergenziale i prof. stanno adoperando questi strumenti anche dalle proprie abitazioni.   

Finchè, almeno, gli funzionino i vari dispositivi (privati e personali) utilizzati, e finchè le linee ad internet siano “online”:  se 

si rompe qualcosa nessun tecnico viene a ripararla, ed è vietato uscire a tutti tranne che per acquistare farmaci ed alimentari;  

l’ Italia -e l’ Europa- sono tutte sospese, non solo le lezioni della Scuola italiana !  

Ordunque; per svolgere una (vera azione) didattica “a distanza” (con tutti i suoi imprescindibili profili discriminatori e 

violativi a cui comunque tale azione si presterebbe),  occorrerebbero  -quantomeno- i seguenti “ingredienti” propedeutici:   

le “lezioni” a distanza dovrebbero potersi svolgere da parte di (tutti) i docenti, ed (in simultanea) dovrebbero poter essere  

fruite/visionate da (tutti) gli alunni, i quali (tutti) al contempo dovrebbero poter intervenire (in audio ed in video) sia 

riuscendo a poter comunicare coi vari docenti, che con (tutti) i compagni della “virtuale” classe.  Esiste, tra l’altro, un 

rilevante divario digitale o “digital divide” tra fasce di alunni (e famiglie) che hanno accesso effettivo alle tecnologie del 

caso (in specie dispositivi connessi ad internet), e larghe fasce che ne sono escluse, in modo parziale o totalmente. Ciò 

premesso  (e già tali dati operativi oggettivi rendono altamente discriminatoria la didattica “a distanza”),  essa andrebbe ad 

incorrere in ulteriori fattispecie gravemente violative della privacy;  sia della privacy degli alunni  (minori, viepiù di quelli 

con meno di 14 anni),  che delle famiglie,  nonché della privacy dei docenti.  E valga il vero. Dopo un primario lancio 

“commerciale” che nel 2015 ebbe a “sdoganare” l’ uso degli smartphone  (nelle classi) con il pretesto che tale dispositivo 

sarebbe stato utile, purchè “per uso didattico”,  alla prova dei fatti (in classe), quale prima quale dopo, ad oggi in tutte le 

Scuole “digitali” d’Italia e d’ Europa è vietato l’uso dello smartphone (in classe). I motivi ? Gli alunni, a cui tutto ciò veniva 

“indicato” persino  ai livelli ministeriali  (non facciamo nomi seppure noti a tutti !)  finivano con l’usare tali smartphone (in 

classe) per tutti gli usi vietati possibili (ed immaginabili),  tranne che per il sedicente e propagandato uso didattico !  



Omologo discorso per l’ uso delle telecamere (in classe), che mai è stato accolto, né da alunni, né da genitori, né da gran parte 

dei docenti. Perché ?  Ma perché (eppure è semplice !) tali “utilizzi” sono gravemente (e palesemente) violativi delle privacy 

di tutti !  Esempio pratico, “a distanza” : 

la prof. fa lezione via webcam, alcuni alunni la “vedono”, altri non riescono perché non acconsentono o non hanno gli 

occorrenti dispostivi e connessioni, oppure li hanno ma in quei momenti sono offline.  

Già tale “lezione” ne risulta aver discriminato molti alunni. Ma ancora:  tra quegli alunni (in specie tra 6 e i 14 anni) i quali  

siano “riusciti”  a “visionare” una simile “lezione”,  non tutti sono riusciti ad intervenire e ad interloquire; chi con la prof., chi 

con altri “digitali” compagni della “virtuale” classe. Alcuni alunni, infine, hanno “registrato”  i file (audio e video) della 

lezione “tenuta” dalla intraprendente ed ossequiente prof., ma questi alunni “competenti” e “fruitori” del diritto all’istruzione, 

hanno “recepito la lezione dallo smartphone”, ed hanno (nel mentre) “postato” tali file audio-video su Tic Tic, alterando 

l’immagine della prof. (con Tic Toc bastano pochi secondi) ! 

Due alunni, di poi, hanno “ripreso” un compagno di classe, e lo hanno reso oggetto di varie azioni di cyberbullismo ! 

Tutto ciò viene  “favorito” dalla mancanza di un’ educazione comportamentale ed emozionale cagionata dall’ assenza a 

scuola, dal vivo. E tale didattica “ a distanza” ha alimentato l’ egocentrismo emozionale tipico dei minori, che veniva 

rafforzato (già prima del Covid-19) da altri esempi sbagliati e da deleghe di responsabilità educative e formative.   

La Scuola è il primo luogo di aggregazione eterogenea (in viva presenza) con cui i ragazzi sono a contatto, un luogo (reale e 

fisico) dove essi si raffrontano. Come noto, il bullismo a Scuola (dal vivo) era (prima del prevalere del web)  frequente, però  

(in presenza) le dinamiche sociali di un ambiente educativo potevano essere gestite, contrastate e risolte. 

Spingendo sempre di più gli studenti (minori) sul web, al contrario, queste dinamiche diventano occultate, latitanti, 

“liberalizzate” e continuative. Le vittime non hanno più vie di fuga (concrete ed immediate), non hanno un luogo (fisico) 

dove rifugiarsi per evitare le aggressioni, e restano (tali vittime) violate e “sotto scacco in itinere”, per mesi ed anni. 

Le violenze non hanno fine, perché (grazie) al web esse permangono sempre visibili, presenti e a “portata di monitor”, di 

giorno e di notte ! 

Se a Scuola (in presenza) un sopruso verbale o corporeo era delimitato dal tempo e dallo spazio (fisico) dell’ azione bullistica, 

via web le violenze si ripresentano ogni volta che si spingono gli studenti ad essere connessi a vari profili e piattaforme, al 

Social “di turno”, e dunque “collegati” ai predetti portali web “indicati” (sovente) proprio da vari docenti, o da “gestori” 

scolastici, essi stessi divenuti “dipendenti” dalle connessioni.    

Così, piuttosto, viene negato agli studenti il diritto all'oblio; non viene ad essi fornito il diritto all’ istruzione ! 

Così procedendo, tutte le informazioni negative, alterate, falsificate o vere, connesse a studenti e docenti, “catapultate” nel 

web, non possono più essere cancellate e controllate.  

Ogni volta che, via web, scriviamo qualcosa, postiamo file audio e video, tutto ciò cessa di essere (privatamente nostro) e 

resta “alla mercè” dei gestori e proprietari della piattaforma che abbiamo prescelto, soprattutto le foto e i video. 

Pigiando l’ acceleratore sulle connessioni “didattiche  a distanza” ad internet, piegandoci ai giganti de web,  si portano gli  

ignari ed incolpevoli studenti (minorenni) ad entrare in contatto con un mondo “cloud”, senza conoscerne le conseguenze. E a 

ciò, le indicazioni operative promananti dall’ alto, vorrebbero spingere pure i docenti “consapevoli” dei rischi e pericoli per 

sé e per gli alunni !  Invece, così “ad abbedir tacendo”, diamo “in mano” a dei minori (di 14 anni) armi estremamente 

pericolose, che mietono già molte “vittime”, non ancora dotate di armature difensive o di tecniche idonee ad utilizzare questi 

strumenti in maniera legale.  Tanto dovrebbe bastare per far tacere ogni preannunciato “monitoraggio” di simili azioni 

didattiche “a distanza” ! 

Salvo non si continui a procedere (al pari del virus pandemico) tramite quesiti monitoranti omologhi a quelli adoperati per i 

RAV,  dove (sovente) tutto si “auto-valuta” tranne che gli esiti (scientificamente) registrati (quelli sì !) dall’ OCSE e/o dall’ 

ISTAT sul reale “status” delle competenze degli studenti; in specie di quelli in uscita dal ciclo del (diritto) all’ istruzione dell’ 

obbligo !      Stiamo cercando di sopravvivere, particolarmente in Lombardia, in modi similari a quelli delle trincee del primo 

conflitto mondiale, e (anche lì) piovevano gas venefici e bombe; e coloro i quali erano fatti oggetto di incoscienti ordini 

diramati dai vertici di uscire “alla carica”, subito (questi inermi “soldati” sottoposti) venivano falcidiati dalle mitragliatrici !  

La storia è ciclica e si ripete, presagiva Giambattista Vico; e questa (nostra) età “epedemica” non è quella adatta ai politici-

burocrati (lontani dalle Scuole e dalle classi reali), tantomeno è adatta a didattiche violative e discriminatorie: questa è l’ età 

che ci sta facendo riscoprire la insostituibile leggerezza dell’ essere… umano ! 

L’ emergenza da Covid-19 continuerà per mesi e mesi, ormai sostengono i virologi, almeno finchè (si spera) non verrà 

elaborato un farmaco capace di guarirci o di mitigare la capacità lesiva del virus.  

L’ anno scolastico, per Legge, anche senza il raggiungimento dei 200 giorni sarà ritenuto, comunque, valido in Italia. 

Sarà imminentemente decretato lo slittamento per tutte le tornate elettorali regionali e comunali previste a maggio 2020, in 

Italia. Tutto viene (giustamente) procrastinato “sine die”. Vuoi vedere che (solo) la Scuola non possa derogare ? 

In tutta Europa resteranno lontani da aule e docenti delle Scuole oltre 70 milioni di studenti dai 6 ai 18 anni  di età. 

In gran parte dell’ Europa la c.d. “scuola digitale” ha manifestato il suo fallimento, e (ove più ove meno) dopo aver introdotto 

testi e dispostivi digitali, si è stati costretti (dai fatti reali, oggettivi e concreti) a reintrodurre la carta, essendo questa risultata 

superiore “ai pixel” in ambito sia educativo che didattico. L’archivio digitale delle Pubbliche amministrazioni, è solo “sulla 

carta”, la millantata de-materializzazione, necessaria per dare valenza giuridica agli stessi registri elettronici, resta incompiuta 

e al vaglio mai completato del Garante della Privacy; e ciò nonostante il GDPR. 

Altro che “banda larga” e “cloud” nazionale della P.A. ! 

Forse tutto quanto sopra, in Italia, lo si capirà solo allorquando un’ entità concreta riuscirà a penetrare nelle sorde stanze 

“romane” ?  Un virus ?       


