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Prato, 02/11/2020 

Circolare n. 84                                                                                                 A tutto il personale d’Istituto 

- Loro eMail –  

al sito web 

 

Oggetto:  aggiornamento normativo e precisazioni in materia di didattica digitale integrata e 

lavoro agile 

 

         Premesso che per tutto il perdurare dello stato di emergenza sanitaria inizialmente decretato il 

31/01/2020, in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, come indicato nell’art. 2 c. 3 del 

D.L. n. 22 del 22.04.2020, il personale docente provvede ad assicurare comunque le prestazioni 

didattiche nella modalità a distanza con strumenti informatici a disposizione, potendo altresì disporre 

delle risorse di cui alla carta elettronica del docente (art. 1 c. 121 L. 107/2015) – in considerazione della 

recente Nota del Ministero dell’Istruzione n.1934 del 26/10/2020, dell’ipotesi di C.C.N.I. già firmata da 

C.I.S.L. ed A.N.I.E.F. e dell’Ordinanza Regionale n. 92 del 15.10.2020 – si comunicano le seguenti 

recenti precisazioni, inerenti allo svolgimento delle attività di insegnamento a distanza, nonché alle 

prestazioni in modalità smart working del personale A.T.A.: 

a) La didattica a distanza viene attivata nei seguenti casi: intera classe in quarantena, gruppi o singoli 

alunni in quarantena (in quest’ultimo caso dove la tecnologia in dotazione lo consenta), alunni fragili o 

conviventi di soggetti fragili che siano impossibilitati, previa specifica certificazione presentata alla 

scuola, a frequentare in presenza.  

b) I docenti posti in quarantena, se non positivi e se privi di sintomi/patologie in corso (ossia “se 

non in malattia”), devono continuare a svolgere la propria attività educativa e di insegnamento in 

modalità a distanza. L’insegnamento sarà svolto solo per le proprie classi in quarantena oppure, se 

soltanto l’insegnante si trovasse in quarantena, potrà fare lezione a distanza alla propria classe mentre 

quest’ultima si trova a scuola ma solo se in compresenza con insegnante presente in classe. In nessun 

caso infatti i collaboratori scolastici potranno vigilare gli alunni mentre l’insegnante in quarantena 

svolge la D.a.D.  

c) Il registro elettronico ARGO verrà regolarmente utilizzato anche in situazione di didattica a 

distanza. I docenti dovranno firmare il registro (anche coloro che sono in quarantena se, come 

specificato sopra, non sono positivi al COVID-19 e non presentano sintomi, se cioè non sono in 

malattia). Sul registro i docenti specificheranno se si tratta di lezione in presenza o a distanza. Le 

assenze degli alunni che seguono le lezioni a distanza in modalità sincrona devono essere regolarmente 

registrate sul registro elettronico, come in caso di didattica in presenza nei locali scolastici. 

d) Il personale in modalità smart working (ad esempio i docenti impegnati nella didattica a distanza) è 

tenuto a rispettare il proprio orario di servizio, considerando però quanto stabilito nel Piano 

d’Istituto per la Didattica Digitale Integrata. Questo, assieme alle altre norme riguardanti la D.D.I. 

presentate in questa circolare, vale anche durante eventuali obblighi di frequenza a distanza degli alunni 

che possano essere prossimamente decretati con D.P.C.M.  
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e) Laddove nel Piano D.D.I. d’Istituto sia stata prevista un’unità oraria più breve, i docenti sono 

comunque tenuti a restiture agli stessi alunni i minuti sottratti (art. 28 c.2 CCNL Scuola 2016-2018) 

e sulla stessa materia oppure svolgeranno una lezione coincidente con l’unità oraria. 

f) Gli insegnanti metteranno i propri alunni al corrente delle norme di comportamento da rispettare 

durante la didattica a distanza, che sono state deliberate e sono presenti nel Regolamento di Istituto. 

g) Per gli alunni privi di devices di connessione, sarà riproposta anche in questo anno scolastico, una 

specifica graduatoria (comodato d’uso relativo a computer della scuola). 

h) La webcam è lo strumento essenziale per la didattica digitale integrata in modalità sincrona. 

L’utilizzo di tale dispositivo da parte degli insegnanti è consentito anche da scuola verso gli alunni della 

classe che si trovino in quarantena. La didattica a distanza viene infatti svolta con i mezzi a disposizione 

nell’Istituto o con mezzi propri, anche appunto ricorrendo alle risorse della carta del docente. In caso di 

singoli alunni o gruppi di alunni in quarantena (se gli strumenti tecnici lo permettono) o alunni fragili / 

conviventi di soggetti fragili, dovendo garantire la didattica a distanza e la continuità didattica, gli 

insegnanti trasmetteranno all’alunno/agli alunni che si trovano a casa in quarantena o in situazione di 

fragilità le lezioni che vengono svolte in classe (nel rispetto di quanto stabilito nel Piano d’Istituto per la 

D.D.I., riguardo a numero di ore di didattica sincrona ecc.) inquadrando la lavagna con la webcam 

(l’istituto è in attesa della consegna di nuove specifiche webcam, che abbiamo già provveduto ad 

acquistare. Nel frattempo si può utilizzare la webcam integrata nei notebook di classe).   

i)  La sostituzioni di docenti positivi in isolamento o di quelli in malattia per diverse causa, avverrà 

ricorrendo, in ordine, ai docenti a disposizione, ai docenti con ore da restituire alla scuola, ai docenti 

disposti a svolgere ore aggiuntive remunerate (entro i limiti di quanto la normativa stabilisce) e, in 

ultimo, alla nomina di un supplente secondo norma vigente.  

j) Nella scuola Primaria, per garantire l’azione educativo-didattica nel rispetto dei diritti degli alunni 

certificati (L. 104/92), nel caso l’ins. di Sostegno si trovasse in quarantena (solo se negativo e senza 

sintomi) con alunno certificato frequentante però in presenza, l’insegnante su posto comune presente a 

scuola si occuperà di seguire di persona l’alunno disabile, mentre il docente di Sostegno compresente (a 

distanza) potrà fare lezione alla classe.  

k) Il personale A.T.A., nelle persone del D.S.G.A. e degli assistenti amministrativi, se posto in 

quarantena (ma solo in condizione di non positività e assenza di sintomi), svolge il proprio lavoro in 

modalità smart working. Il DSGA proporrà a questa Dirigenza forme di monitoraggio delle attività del 

personale in smart working per assicurare il livello delle prestazioni.  

l) I collaboratori scolastici che dovessero eventualmente trovarsi ad affrontare una quarantena, non 

potendo garantire prestazioni in modalità smart working, potranno essere sostituiti secondo normativa 

vigente. 

Cordiali saluti,                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                              Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                  (Documento firmato digitalmente) 

http://www.convenevoleprato.edu.it/
mailto:poic80500x@istruzione.it
mailto:poic80500x@istruzione.it
mailto:poic80500x@pec.istruzione.it
mailto:g.stumpo@scuole.prato.it

		2020-11-02T12:59:54+0100
	Fedi Marco




