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Circ. 98 
Mira, 02/11/2020 

 
Alle Famiglie 

Alla Dsga 
Al Personale ATA 

Al Personale docente 
Al Registro Elettronico 

Al Sito 
 
Oggetto: Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole in materia di 
Didattica Digitale Integrata e di attuazione del decreto del Ministro della PA 19 ottobre 2020. 
 
VISTO l’art. 2 c. 3, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.41 
VISTO l’art. 87 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 
VISTO l’art. 28 del CCNL 2016/2018, in particolare il comma 2 
VISTO l’art. 22, c. 4, lettera c) 8, del CCNL 2016/2018 
VISTO l’art. 4 della L. 20 maggio 1970, n. 300 
VISTO il documento congiunto MI-Garante Privacy “Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy 
indicazioni generali”, pubblicato sul sito del MI 
IN CONFORMITA’ a quanto previsto dai vigenti CCNL di comparto 
IN OTTEMPERANZA a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 
2020, n. 89 
VISTO il decreto della FP 19 Ottobre 2020 
 
Con la presente si intende fornire un quadro ricognitivo organico concernente la disciplina sul lavoro agile 
nell’emergenza, al fine di individuare modalità organizzative e criteri omogenei per tutti gli ordini e i plessi 
del nostro Istituto. 
Nei casi in cui, su disposizione formale dell’autorità competente (ASL-3 Serenissima di Venezia-Sisp), sia 
imposta la quarantena con sorveglianza attiva o l’isolamento domiciliare fiduciario, il docente o il dipendente 
ATA, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in “modalità 
agile”. Invece, il personale effettivamente contagiato da COVID-19, a prescindere dalla gravità della 
sintomatologia, in nessun caso può prestare attività lavorativa: didattica o educativa, neanche dal proprio 
domicilio. Essa, infatti, è una condizione di malattia certificata a tutti gli effetti, per la quale sono previste e 
garantite specifiche forma di tutela e salvaguarda dello stato di salute. 
Personale ATA: 
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il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, in caso di quarantena, erogherà la prestazione lavorativa in 
modalità agile. Il Dsga provvederà a monitorare e verificare che il livello delle prestazioni erogate rimanga 
coerente con quello delle consuete prestazioni svolte in presenza. 
Personale Docente: 
il personale docente collocato in quarantena con sorveglianza attiva dell’autorità competente, in assenza di 
un effettivo stato di malattia certificata, svolgerà attività didattica attraverso l’attivazione della DDI. Ciò 
premesso potrebbero verificarsi i seguenti casi: 

1. Docente in quarantena – Classe in presenza 
Il docente attiva la DDI collegandosi attraverso Teams con la classe a scuola, seguendo l’orario 
settimanale e sfruttando la compresenza con altro docente della classe e/o del potenziamento (per 
la scuola primaria e dell’infanzia). Svolgerà a tal proposito un ruolo fondamentale l’insegnante di 
sostegno che, contitolare a pieno titolo della classe, farà da supporto al docente in quarantena 
esclusivamente a orario settimanale invariato e nelle classi di cui è effettivamente contitolare. 
Riguardo all’indirizzo musicale, i docenti di strumento, svolgeranno la lezione utilizzando Teams 
nell’orario concordato, previa comunicazione alla famiglia. I docenti firmeranno regolarmente la 
lezione sul RE riportando la dicitura “Didattica Digitale Integrata”. 

2. Docente in quarantena-classe in quarantena: 
- Scuola dell’Infanzia: i docenti comunicano alle famiglie le tipologie scelte per le attività a distanza 

e, a partire dal secondo giorno di sospensione, procedono al dispiegamento delle attività stesse, 
con modalità tali di favorire il coinvolgimento attivo dei bambini (come da protocollo DDI) 

- Scuola Primaria: nella calendarizzazione delle attività sarà posta particolare attenzione alla 
organizzazione delle attività, che dovranno rispettare le quote orarie stabilite nel protocollo della 
DDI approvato in Collegio e in CdI. I docenti comunicano quindi alle famiglie tramite RE 
l’organizzazione concordata e, a partire dal secondo giorno di sospensione, procedono al 
dispiegamento delle attività secondo il calendario e le modalità stabilite. 

- SS1: nella calendarizzazione delle attività sarà posta particolare attenzione alla organizzazione 
delle attività previste, nel rispetto delle quote orarie stabilite nel protocollo della DDI approvato 
in CdD e in CdI. I docenti comunicano quindi alle famiglie tramite il RE l’organizzazione concordata 
e, a partire dal secondo giorno di sospensione, procedono al dispiegamento delle attività 
secondo il calendario e le modalità stabilite. Riguardo alla sezione musicale, i docenti di 
strumento, svolgeranno la lezione utilizzando Teams nell’orario concordato.  

                    I docenti firmeranno regolarmente il RE specificando la dicitura DDI. 
3.  Docente in presenza-classe in quarantena: 

Il personale prende regolarmente servizio in sede e si collega utilizzando i devices (propri o dell’istituto) 
e la connettività dell’Istituto rispettando l’orario comunicato alle famiglie sul RE. Riguardo alla sezione 
musicale, i docenti di strumento, svolgeranno la lezione in sede utilizzando Teams nell’orario 
concordato con le famiglie e previa loro comunicazione. I docenti compileranno regolarmente il RE 
facendo l’appello e firmando la lezione, specificando la dicitura “Didattica Digitale Integrata”. 

4. Docente specializzato per le attività di sostegno posto in quarantena: 
Sarà priorità del Consiglio di classe garantire il diritto allo studio dell’alunno con disabilità, cui deve 
essere di norma consentita la frequenza delle lezioni in presenza. Nella scuola primaria, in particolare, 
si potrà prevedere che il docente di sostegno posto in quarantena svolga le attività didattiche, 
opportunamente condivise e programmate in sede di programmazione settimanale, a favore 
dell’intero gruppo classe, potendosi temporaneamente attribuire la speciale presa in carico 
dell’alunno con disabilità al docente di posto comune della classe. In sostanza il docente specializzato 
per le attività di sostegno potrà tenere la lezione in collegamento Teams mentre il docente della 
disciplina supporterà l’alunno in condizione di disabilità in presenza. 

5. Lockdown generale: si applica il protocollo della DDI. 
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Per assicurare una fruibilità del servizio educativo quanto più serena ed equilibrata possibile si prega 
di far pervenire a questa dirigenza eventuali criticità che dovessero emergere nel prosieguo. Nel 
frattempo mi sento di ringraziare ciascuno di voi per il lavoro che state svolgendo e per l’impegno 
profuso per garantire il diritto all’istruzione in uno dei momenti più difficili della vita di questo nostro 
bel Paese. Vi saluto tutti caramente. 

 
 
 

                                                                                                
                                                                                                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         
                                                                                                   Dott.ssa Alessandra LORINI 

          (Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 

 

 


