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Al personale scolastico dell’IC di Gravedona ed Uniti

(Docente e ATA)

Albo e sito

Circolare n. 

Oggetto:NOTA ESPLICATIVA SULLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E SUL

LAVORO AGILE PER IL PERSONALE SCOLASTICO 

Il capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Marco Bruschi ha inviato
alle scuole la nota esplicativa n. 1934 del 26 ottobre contenente le Indicazioni  operative per lo
svolgimento  delle  attività  didattiche in  materia  di Didattica  Digitale  Integrata (DDI)  e  di
attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020, concernente la
disciplina sul lavoro agile nell’emergenza per il personale scolastico.
Diamo  seguito  a  una  dettagliata  spiegazione  per  punti  sostanziali  dei  passaggi  maggiormente
significativi:

a)Didattica digitale integrata

Fino  al  perdurare  dello  stato  di  emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei  ministri,  dovuto  al
diffondersi del virus COVID-19, qualora dovesse disporsi la sospensione dell’attività didattica in
presenza,  quest’ultima  sarà  effettuata  a  distanza  attraverso  la  modalità  di didattica  digitale
integrata,  (di  seguito  DDI)  in  forma  complementare  o  in  forma  esclusiva .
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. Particolarmente utile si rivela la possibilità di adottare una
unità  oraria  inferiore ai  60 minuti  e stabilire  le eventuali  relative  pause tra  le  lezioni  sincrone.
Il personale docente è comunque tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e alle prestazioni
connesse all’esercizio della professione docente.

Quanto  agli  strumenti  di  lavoro,  resta  fermo  quanto  già  previsto  dalle  citate  Linee  guida.  È
doveroso, comunque, richiamare tutti all’esigenza di non lasciare alcun alunno indietro, sia dal
punto di vista della comunicazione “scuola famiglia” e, laddove necessario, stabilendo i contatti con
le singole famiglie, sia dal punto di vista dei device e della connettività.

b)Personale docente in quarantena se la classe si trova in quarantena

Se l’intera classe del docente sarà stata posta in quarantena con sorveglianza attiva, al pari del 
docente stesso, il dirigente scolastico dispone che per quella classe le attività didattiche siano 
svolte in modalità di DDI, sia per il docente a sua volta in quarantena, sia – eventualmente – 
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per tutti i docenti che di quella classe siano contitolari, anche se non posti in quarantena. 
Questi ultimi potranno, infatti, svolgere la DDI da scuola, utilizzando devices e connettività 
dell’Istituto, come nei casi in cui la quarantena riguardi solo gli alunni delle classi.
Il docente in quarantena, pertanto, svolgerà ordinariamente attività di docenza in DDI a vantaggio 
della classe o delle classi poste a loro volta in quarantena.

c) Personale docente in quarantena se la classe non si trova in quarantena

Qualora,  invece,  le  classi  del  docente  posto  in  quarantena  non  siano  a  loro  volta  nella  stessa
condizione, il docente posto in quarantena potrà svolgere attività di DDI, innanzitutto ogni qual
volta  sia  prevista,  da  orario  settimanale, la  compresenza  con  altro  docente  della  classe.  La
presenza nelle  classi  di titolarità del personale posto in quarantena potrà essere altresì  garantita
facendo ricorso a personale dell’organico dell’autonomia in servizio presso l’istituzione scolastica,
individuando  la  necessità  di  garantire  l’attività  didattica  come priorità  temporanea  rispetto  allo
svolgimento  di  altre  eventuali  attività  non  connesse  all’insegnamento  curricolare.

d) Docenti di sostegno

Per quanto attiene la circostanza dei docenti di sostegno, contitolari a pieno titolo delle classi in cui
prestano servizio,  si ritiene che la particolarità  della  loro funzione inclusiva per l’alunno con
disabilità,  in  via  ordinaria,  debba  essere  considerata  prioritaria rispetto  alla  necessità  di
gestione generalizzata del gruppo classe. I Dirigenti scolastici, pertanto, potranno disporre il loro
impiego in funzioni di supporto al docente in quarantena esclusivamente a orario settimanale
invariato e nelle classi di cui siano effettivamente contitolari, sempre che non vi siano particolari
condizioni  ostative,  legate  alla  necessità  di  gestione  esclusiva  degli  alunni  con  disabilità  loro
affidati.

e) Docente di sostegno in quarantena

Nel caso in cui il docente di sostegno sia posto in quarantena, si ritiene di poter individuare, proprio
nel principio della contitolarità sulla classe di tutti i docenti, la misura più idonea per 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.
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f)Aggregazione delle discipline in aree o ambiti disciplinari e rimodulazione in prospettiva
pluridisciplinare

Ulteriore misura di intervento potrà essere individuata nella previsione di cui agli artt. 4 e 5 del dPR
275/1999, nel caso in cui sia ancora possibile, nel presente momento dell’anno scolastico, operare 
l’aggregazione di discipline in aree o ambiti disciplinari, ovvero la rimodulazione di alcune 
discipline in prospettiva plurisettimanale attraverso una diversa aggregazione oraria.

g. Nomina del personale supplente

In ultima analisi, solo qualora sia stata esperita ogni attività di reperimento di risorse interne 
all’istituzione scolastica, a seguito della quale non sia possibile in alcun modo provvedere alla 
sostituzione in classe del docente in quarantena con altro personale già in servizio, il dirigente 
scolastico, ponendo particolare attenzione alla peculiare situazione della scuola dell’infanzia, potrà 
ricorrere alla nomina di personale supplente anche solo per le ore strettamente necessarie al 
completamento della copertura del servizio settimanale, fermo restando che in nessun caso si potrà 
disporre la vigilanza della classe interamente in presenza, nel corso di attività didattiche erogate dal 
docente in quarantena, servendosi del personale collaboratore scolastico o di personale esterno o a 
vario titolo presente a scuola.

h. Rilevazione della presenza del personale in quarantena

Nulla è innovato per quanto attiene la rilevazione della presenza in servizio del personale docente in
QSA (quarantena con sorveglianza attiva), la quale potrà correttamente risultare a mezzo delle 
ordinarie applicazioni di registro elettronico di cui le istituzioni scolastiche sono dotate, precisando 
ove la prestazione sia stata resa in presenza o a distanza.

i. Personale Ata

Per quanto attiene il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, tanto il Direttore dei servizi 
generali e amministrativi quanto il personale Assistente amministrativo possono erogare, per il 
periodo di quarantena, la prestazione lavorativa in modalità agile. Gli assistenti tecnici posti in 
quarantena svolgono, ove possibile e con riferimento all’area di appartenenza, supporto da remoto 
alle attività didattiche.
Per le forme di erogazione della prestazione in modalità agile da parte del personale amministrativo 
e tecnico, il Direttore dei servizi generali e amministrativi propone al dirigente scolastico, che le 
adotta formalmente, specifiche forme di monitoraggio, al fine di verificare che il livello delle 
prestazioni medesime rimanga coerente con quello delle consuete prestazioni svolte in presenza.
Per il personale afferente alle qualifiche di cuoco, guardarobiere, infermiere, collaboratore 
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scolastico e collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria, in ragione della specificità delle 
relative mansioni, che si espletano esclusivamente in presenza a scuola, si deve ritenere che, in caso
di quarantena disposta dalla competente autorità sanitaria, la prestazione lavorativa non possa essere
resa in modalità agile e pertanto, solo ove strettamente ed effettivamente necessario a garantire 
l’ordinaria attività scolastica, i dirigenti scolastici applicano la normativa vigente in materia di 
sostituzione del personale assente.

Cordiali saluti.

                                                                                                                                          Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                                    Dott. Samuele Tieghi 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e

norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa
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