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L’articolo presenta i risultati di un’indagine rivolta ai docenti delle scuole dell’infanzia, pri-

maria e secondaria, in merito alla didattica a distanza attuata durante la fase emergenziale 

della pandemia di Covid-19. L’Indagine è stata condotta su tutto il territorio nazionale, con 

questionario online, tecnica Cawi, dal 3 aprile al 7 maggio 2020, con 1197 questionari validi. 

L’analisi approfondisce il ruolo dei contesti scolastici nel determinare gli impatti sia sulle 

condizioni di lavoro dei docenti che sulle disuguaglianze di accesso al diritto di istruzione da 

parte degli studenti. In particolare, sono considerati i seguenti fattori intervenienti: il ruolo 

delle possibilità di partecipazione dei docenti, la formazione ricevuta e la disponibilità di 

strumenti tecnologici.  

L’indagine è stata promossa dalla Flc-Cgil (Federazione Lavoratori della Conoscenza) e con-

dotta in collaborazione con Fondazione Giuseppe Di Vittorio, Università di Teramo e Labo-

ratorio LO-Lavoro e Organizzazioni del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche 

dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza». 
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DISTANCE LEARNING DURING THE COVID-19 PANDEMIC:  

TEACHERS’ WORK AND DIVERSITY OF SCHOOL CONTEXTS 

This paper presents the results of an online survey among teachers from primary to high 

school on the topic of distance learning during the COVID-19 pandemic. The Survey on Dis-

tance Learning was conducted at national level, through an online questionnaire, CAWI tech-

nique, from the 3rd of April to the 7th of May 2020, collecting 1197 valid questionnaires. 

The analysis investigates the role of school contexts in determining the impacts both on teach-

ers’ working conditions and on the students’ inequalities to affirm their right to education. In 

particular, the following factors are considered: role of the teachers’ participation, training 

and technological tools. 

The survey has been promoted by Flc-Cgil (Federation of Knowledge Workers) and realized 

in collaboration with Fondazione Giuseppe Di Vittorio, Università di Teramo, Laboratorio 

LO-Lavoro e organizzazioni del Dipartimento di Scienze sociali ed economiche dell’Univer-

sità degli studi di Roma «La Sapienza». 
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