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A TUTTI GLI STUDENTI E AI LORO GENITORI 

 

 AL PERSONALE DOCENTE  

 AL PERSONALE A.T.A.   

 ALLA SEDE “E. FERMI”  

 WEB – R. E.  

 

 

  

 DIRIGENTE SCOLASTICO - COLLABORATORI D.S. - DSGA - ATTI – 

ALBO  

 

  

OGGETTO: INDICAZIONI DDI -  NOTA DIPARTIMENTALE 26/10/2020, N. 1934 –ULTERIORI 

INDICAZIONI PER LA DDI 

 

 

Già nella circolare n. 103 del 27 ottobre 2020 erano state date le seguenti indicazioni 

 

Classi in DAD 

 

Le classi mantengono l’orario scolastico in vigore. I docenti dovranno assicurare un 

equilibrato mix di attività sincrone ed asincrone, secondo la revisione attuale del PTOF 

dell’istituto e le indicazioni delle Linee Guida per la DDI:  
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-

a359a8a7512f?t=1596813131027 

 

Con riferimento alla nota in oggetto,  si intende richiamare particolare attenzione sulle dettagliate 

indicazioni contenute al punto 1) della stessa e fornire ulteriori indicazioni. 

 

1. L’attivazione della DDI 

 

Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, dovuto al diffondersi del virus COVID-
19, l’attività didattica sarà effettuata a distanza attraverso la modalità di didattica digitale integrata, (di seguito DDI) 
in forma complementare o in forma esclusiva qualora dovesse disporsi la sospensione dell’attività didattica in presenza, al 
fine di garantire la continuità del diritto all’istruzione. Si ricorda che nulla cambia per quanto concerne la scuola 
dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione, la cui attività è da garantire in presenza. 
La DDI si svolge in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione 7 
agosto 2020, n. 89, per come declinate dalle istituzioni scolastiche nell’apposito Piano scolastico, che rappresenta lo 
strumento organizzativo che le scuole si sono date per garantire il diritto all’istruzione, anche attraverso le possibilità date 
dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Particolarmente utile si rivela la possibilità di 
adottare una unità oraria inferiore ai 60 minuti e stabilire le eventuali relative pause tra le lezioni sincrone1, tenendo 
comunque presente quanto stabilito dall’articolo 28 del CCNL 2016/18, in particolare al comma 22. 

                                                           
1
 Nelle quali i docenti possono coordinare il lavoro degli studenti nello svolgimento delle attività asincrone affidate, oppure  

assegnare esercitazioni su argomenti svolti ecc. (ndr). 
2
 Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 28, comma 8, del CCNL 29/11/2007, qualunque riduzione della durata dell’unità 

oraria di lezione ne comporta il recupero prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell’ambito delle attività didattiche 

programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti. 
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Il personale docente è comunque tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e alle prestazioni connesse all’esercizio della 
professione docente, e mantiene intatti i diritti sindacali, compresa la partecipazione alle assemblee sindacali durante 
l’orario di lavoro, che si potranno tenere con le stessa procedure con cui si svolgono le attività didattiche a distanza. In 
particolare, il docente assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della 
classe. Per la rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro elettronico. 
Anche nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, gli impegni del personale docente seguono il piano delle 
attività deliberato dal collegio dei docenti e restano fermi i criteri stabiliti a livello di istituzione scolastica ai sensi 
dell’articolo 22, comma 4, lettera c8), del CCNL 2016/2018. 
Nell’esercizio della DDI, che si svolge nel rispetto dell’articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 in materia di 
controllo a distanza, è assicurata la riservatezza delle informazioni, dei dati personali, dell’identità personale con 
riferimento all'utilizzo e la custodia delle credenziali di accesso, il divieto di condivisione delle stesse, il divieto di far 
accedere alla piattaforma persone non autorizzate, la protezione da malware e attacchi informatici, nonché i 
comportamenti da adottare durante la DDI e le conseguenze in caso di violazione di tali istruzioni.  

 

Riguardo alle ulteriori indicazioni, si precisa quanto segue. 

 

Documentazione delle attività svolte 

 

Tutte le attività didattiche programmate e svolte devono essere annotate nel registro elettronico. E’ 

questo uno strumento fondamentale per garantire la necessaria comunicazione scuola - famiglia e con 

gli studenti. 

In caso di assenza di un docente, per malattia o motivi comunque  autorizzati, per le relative classi in 

DaD non sarà effettuata la sostituzione del docente. Sarà lo stesso docente a informare, se possibile in 

anticipo, comunque con la massima tempestività, le classi interessate attraverso il registro elettronico 

e/o la classroom. 

 

Effettuazione per i docenti della DDI da casa 

 

Come già comunicato, la scuola rimane aperta e il personale docente e ATA assicura la propria 

prestazione lavorativa in presenza, salve particolari e differenti disposizioni organizzative del dirigente 

in caso di necessità.  

Con la circolare n. 103 del 27 ottobre 2020, erano stati provvisoriamente autorizzati i docenti che non 

hanno impegni in orario nelle classi in presenza a svolgere la DDI da casa, fatta salva la necessità  di 

garantire agli studenti con disabilità la didattica in presenza
3
.  

Integrando e rettificando parzialmente la disposizione impartita con detta circolare, comunico che: 

1. rimane confermato che i docenti nelle ore a disposizione per eventuali sostituzioni devono 

essere presenti a scuola; 

2. i docenti che intendono avvalersi della facoltà di svolgere la DaD da casa devono comunicarlo 

alla scuola compilando preventivamente ogni settimana per la settimana successiva l’apposito 

modulo reperibile in CLASSROOM A.S. 2020-2021;  

3. fanno eccezione, al fine di consentire il mantenimento della dimensione laboratoriale nella 

didattica, ancorché a distanza, i docenti tecnico pratici ed i docenti dell’area di indirizzo durante 

lo svolgimento delle ore di laboratorio, che  svolgeranno la DaD da scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico 

    Paolo Bernardi 

 
                                                           
3
 Su questo punto, seguiranno indicazioni 


