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                                                                                                                                  Ai docenti d’Istituto 
Agli Assistenti amministrativi 

Al D.S.G.A. 
- Loro eMail –  

Al sito web 

 
OGGETTO:  chiarimenti su possibilità di servizio in D.a.D. o lavoro agile durante la 
quarantena e su mascherine alunni. 
 
       Riguardo a quanto in oggetto, considerati i molti e diversi casi contemplati dalla normativa in questione (in 
ultimo la nota n. 1934 del 26/10/2020 del Ministero dell’Istruzione), si precisa per vostra utilità quanto segue:  

 
Il docente o personale A.T.A. (esclusi i collaboratori scolastici che non prestano lavoro in modalità agile) che si 

trovi “in malattia” non può svolgere didattica a distanza/lavoro agile.  
 
I casi correlati al COVID-19, in cui viene disposta la malattia dal proprio medico e non è possibile pertanto 
prestare servizio neppure a distanza, sono i seguenti: 
 

-   Docente o A.T.A. positivo o comunque con sintomi. 
- Docente o A.T.A. in quarantena per avvenuto contatto con soggetto positivo SE richiesto 
    tampone/in attesa di effettuare tampone.  
- Docente o A.T.A. convivente di soggetto positivo o fragile (tampone obbligatorio prima del    
    rientro a scuola, come da Allegato A dell’Ordinanza regionale n. 92 del 15.10.2020)  
-   Docente o A.T.A. riconosciuto soggetto fragile temporaneamente inidoneo. 

 
Unico caso, dunque, in cui risulta possibile svolgere servizio a distanza (attività di segreteria oppure didattica a 
distanza, a seconda se trattasi di personale A.T.A. o docente) durante la quarantena, è il seguente:  
 

- docente o A.T.A. asintomatico e non risultato positivo, che non debba sottoporsi al tampone (per i casi in 
   cui quest’ultimo sia facoltativo: ad esempio durante la quarantena di giorni 14 se non si è 
   conviventi di soggetto positivo o fragile). 

 
      Per quanto concerne l’utilizzo delle mascherine da parte degli alunni, con la recente estensione dell’obbligo 
anche durante il tempo in cui gli alunni sono seduti al banco, la nota del Ministero dell’Istruzione n. 1994 di oggi 
(9 Novembre) prescrive che le mascherine chirurgiche siano sostituite a metà giornata (dopo il tempo mensa, 
per esempio). Agli alunni della scuola primaria dovrà quindi essere garantito il ricambio della mascherina 

chirurgica.  
Il Commissario all’emergenza sta in tal senso provvedendo ad incrementare le scorte fornite alle scuole. Si ricorda 
anche come per gli alunni sia possibile indossare mascherine di comunità (lavabili, in stoffa). 

Cordiali saluti, 

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