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Circolare n. 104                                                                                                          Prato, 12/11/2020 

                                                                                       Ai docenti delle scuole Primaria e Secondaria 
Alle R.S.U. d’Istituto 

- Loro eMail - 
 
 
OGGETTO:  Organizzazione D.D.I. e aggiornamento normativo 
 
Si ricorda che la didattica a distanza può essere svolta: 
 

  in caso di intera classe in quarantena (disposta dal Dipartimento della Prevenzione) 

  in caso di singoli alunni (o gruppi di alunni) in quarantena (disposta dal Dipartimento  
     della Prevenzione), se le risorse tecniche a disposizione dei docenti lo permettono. 

  in caso di alunni fragili o conviventi di soggetti fragili (previa opportuna certificazione). 

  in caso di lockdown nazionale o locale disposto dalle autorità competenti che preveda la 
     sospensione della didattica in presenza, anche per singoli ordini/gradi di scuola o singoli 
     anni di corso.  

 
In questi giorni è stata siglata tra il Ministero dell’Istruzione e le maggiori Organizzazioni Sindacali la 
bozza di C.C.N.I. riguardante nello specifico la didattica digitale integrata, da cui emerge che:  
 

“in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito 
dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni 
didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a 
disposizione, potendo anche disporre per l’acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui 
alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’articolo 1, 
comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
 

ove la sospensione delle attività didattiche in presenza causata dall’emergenza sanitaria va ravvisata, 
oltre che in connessione agli eventuali lockdown nazionali o locali decretati dal Governo o dalle 
Regioni, anche relativamente alle ragioni sanitarie (es. quarantena o situazione di fragilità), sempre 
dettate dall’emergenza pandemica, che costringono gli alunni a non poter frequentare in presenza negli 
edifici scolastici. 
 
La correlata nota ministeriale n. 2002 del 9 Novembre u.s. sancisce in sintesi quanto segue:  
 

 I docenti che svolgono DDI sono tenuti al rispetto del loro orario di servizio e di quanto stabilito nel 
Piano d’Istituto per la DDI. Eventuali unità orarie inferiori a 60 minuti dovranno essere recuperate 
(sulla stessa disciplina e per gli stessi alunni). 

 I docenti assicurano, ove previsto, la DDI al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della 
classe, facendo sì che alle ore di attività “sincrone” (videolezioni) stabilite nel Piano DDI d’Istituto, 
si aggiungano consegne ed attività “asincrone” che impegnino gli alunni nelle rimanenti ore, fino al 
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raggiungimento del monte ore settimanale previsto in presenza (per esempio fino a 
30h/settimanali nella secondaria di I° grado). 

 Anche in DDI, i docenti utilizzano il registro elettronico (dove segneranno anche le assenze degli 
alunni dalle videolezioni). 

 Anche in DDI i docenti mantengono intatti i diritti sindacali, compreso quello di partecipazione alle 
assemblee sindacali in orario di servizio. 

 Tutte le riunioni degli Organi Collegiali vengono svolte a distanza. 

 I docenti hanno facoltà di introdurre opportuni momenti di pausa durante le lezioni sincrone in 
funzione della valorizzazione della capacità di attenzione degli alunni. 

 La Dirigenza scolastica potrà autorizzare lo svolgimento del servizio in DDI dei docenti sia 
dall’interno che dall’esterno degli edifici scolastici, previa informativa alle RSU d’Istituto (i criteri 
saranno argomento di contrattazione interna).  

 Il personale di ruolo può usufruire della Carta del Docente per eventuali risorse tecnologiche 
(dispositivi o Gigabytes per la connessione) di cui possa aver necessità. Mentre il personale 
supplente, a richiesta, può ottenere dalla scuola dispositivi di connessione in comodato d’uso per le 
attività di DDI, qualora ne sia sprovvisto.  

 Se non sottoposti al vincolo della quarantena, gli alunni con certificazione di disabilità, gli alunni 
con marcati D.S.A. o sprovvisti di adeguate risorse/competenze tecnologiche (vagliata la possibilità 
di ricevere in comodato d’uso strumenti di connessione dalla scuola), possono frequentare in 
presenza (anche con un gruppo di compagni di classe, in via facoltativa ed eventualmente a turno) 
pur in situazioni di sospensione dell’attività didattica in classe. 
 
      Per quanto infine attiene all’organizzazione della DDI per interi gruppi classe o singoli alunni fragili o in 
quarantena, si precisa quanto segue: 
 
- Se l’intera classe viene seguita in didattica a distanza, vale, per la scuola secondaria di I° grado, il 
prospetto orario fornito dalla prof.ssa Pardo sulla base del Piano DDI d’Istituto. Se ci ritrovassimo 
in un lockdown con lezioni interamente svolte e fruite da casa, tale orario sarebbe ovviamente 
riadattato alla nuova situazione. Anche gli insegnanti dei singoli team (scuola primaria) seguiranno 
il prospetto orario stabilito sulla base del Piano DDI d’Istituto.  
 
- Supplenza su ore in DDI:  trattandosi di un orario parziale (completato cioè da ore in modalità 
“asincrona” senza la presenza di docenti connessi), nel caso in cui un docente che debba svolgere 
DDI risulti assente, anziché far svolgere tale ora di lezione sincrona ad un supplente magari di altra 
materia o che non conosce la classe, è preferibile “rimodulare l’orario” spostando tale lezione ad 
altro momento o giorno. Questo accorgimento va considerato in particolare nella scuola secondaria. 
Di questa rimodulazione – che per forza di cose non può che essere “quotidiana” vista la situazione 
che stiamo vivendo – il coordinatore, o in sua assenza gli altri insegnanti della classe (per la 
Primaria gli insegnanti del team), darà tempestiva informazione agli alunni utilizzando il registro 
elettronico o la piattaforma WeSchool.    
- Utilizzando in particolare WeSchool, è opportuno creare una griglia oraria per le eventuali lezioni 
in DDI della classe (come già fatto lo scorso a.s. sulla piattaforma WeSchool durante il periodo di 
lockdown) dove sia riportato l’orario settimanale DDI standard oppure quello rimodulato per 
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necessità. Sarà cura di ogni docente controllare che le proprie ore di lezioni sincrone siano 
opportunamente distribuite in modo da evitare sbilanciamenti nell’orario della DDI settimanale (o 
bisettimanale), affinché non vi siano ad esempio giorni con quattro ore di didattica sincrona ed un 
altro con una sola ora.  
 
- Eventuali supplenti in servizio sull’orario DDI di una classe (escluse le supplenze su singole, 
occasionali ore, che, come detto sopra, possono essere evitate in virtù di una rimodulazione 
dell’orario) vengono informati riguardo all’orario in DDI della classe prendendo visione della 
griglia oraria e, se occorre, si interfacciano con il coordinatore o con gli insegnanti del team. 
 
- Per essere certi che la griglia in questione sia aggiornata e si riferisca alla giusta settimana, sopra la 
stessa è opportuno che sia riportata la settimana di validità (per esempio “dal 12 al 16 novembre”), 
o le settimane di validità (per le materie per cui si è disposta ad esempio una cadenza bisettimanale 
nel Piano DDI d’Istituto). 
 
- Griglia e periodo di validità dell’orario che essa riporta valgono ovviamente anche per la DDI 
erogata a favore di singoli alunni fragili o in quarantena, che li potranno consultare per tenersi 
aggiornati sull’orario delle lezioni a distanza e su eventuali cambiamenti sopraggiunti.  

 

       Cordiali saluti, 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 
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