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A tutto il personale
Docente e Ata
ISC “Monti Dauni”
OGGETTO: Direttiva generale per un'efficace organizzazione della Didattica Digitale Integrata.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO che “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”.
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 1934 del 26 ottobre 2020 secondo la quale “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”.
VISTO che “le istituzioni scolastiche continuano ad essere aperte, e in presenza, nell’istituzione scolastica,
opera il personale docente e ATA, salvo i casi previsti (personale docente e ATA in quarantena con
sorveglianza attiva o in isolamento domiciliare fiduciario – decreto 19 ottobre 2020). La dirigenza
scolastica comunque, in caso di necessità, può adottare particolari e differenti disposizioni organizzative. In
subordine alla necessità di garantire la strumentazione adeguata agli alunni, e tenuto conto che il personale di
ruolo può usufruire della Carta del docente, è opportuno che le istituzioni scolastiche attivino le verifiche delle
effettive necessità del personale docente a tempo determinato, da poter assolvere attraverso lo strumento del
comodato d’uso, al fine di essere comunque preparati ad ogni evenienza. L'Amministrazione è costantemente
impegnata al fine di proseguire l'incremento della dotazione di strumentazioni tecnologiche e connettività, a
favore del personale e degli studenti, attraverso una specifica disposizione contenuta nel decreto-legge
104/2020, che prevede un ulteriore finanziamento di 10 milioni di euro, a valere su risorse PON, nonché delle
istituzioni scolastiche che ancora ne ravvisassero la necessità, anche attraverso ulteriori bandi PON in via di
emanazione”.
VISTO che il decreto, all’articolo 4, comma 2, stabilisce infatti che “nei casi di quarantena con sorveglianza
attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, ivi compresi quelli di cui all’articolo 21-bis, commi 1 e 2, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il
lavoratore, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in
modalità agile”.

VISTO che “la misura della QSA è disposta per tutto il personale, ed eventualmente per alunni ritenuti essere
contatti stretti di casi confermati di malattia infettiva diffusiva da COVID-19, su indicazione del Dipartimento
di prevenzione territoriale o di altro operatore della sanità pubblica, a mezzo di atto scritto, al fine di monitorare
l’eventuale insorgenza dei sintomi della malattia. Il periodo di quarantena ha la durata di dieci giorni effettivi,
dalla data individuata dal provvedimento sanitario che la dispone”.
CONSIDERATO che la condizione del personale posto in QSA non è assimilabile a quella concernente il
personale effettivamente contagiato da COVID-19, il quale, a prescindere dalla gravità della sintomatologia,
in nessun caso può prestare attività didattica o educativa, neanche dal proprio domicilio. Essa, infatti, è una
condizione di malattia certificata a tutti gli effetti, per la quale sono previste e garantite – dalla Costituzione
fino ai contratti di lavoro di comparto – specifiche forme di tutela e salvaguardia dello stato di salute.
a) 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.
b) Personale docente - Più complessa la casistica concernente la condizione del personale docente collocato
in QSA a seguito di formale provvedimento dell’autorità sanitaria, o posto in isolamento fiduciario, nei casi in
cui siano stati rilevati, nelle sezioni o nelle classi, casi di bambini, alunni o studenti positivi al virus COVID19. Le ordinarie prestazioni lavorative, nel caso specifico della professione docente, si sostanziano nelle attività
di Didattica digitale integrata, al fine di garantire – in assenza di un effettivo stato di malattia certificata – la
realizzazione in concreto del diritto allo studio a vantaggio di tutti gli allievi.
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 – 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.
c) 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. 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.
VISTO che i chiarimenti del Presidente della Regione Puglia prevedono Didattica sia in presenza che a
distanza,

EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA

IN MERITO ALL’ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Il personale ATA continuerà a svolgere la propria attività in presenza come da Piano di lavoro. I docenti sono
tenuti a rispettare il proprio orario nelle sedi in cui prestano servizio. Se l’attività didattica si svolge
esclusivamente a distanza, gli insegnanti, che prestano servizio su più sedi, possono trattenersi nel plesso in
cui sono in servizio alle prime ore compatibilmente con la presenza di postazioni internet o utilizzando il
proprio laptop. Le attività collegiali si svolgeranno secondo il piano delle attività e, qualora cambiassero le
modalità, esse verranno comunicate attraverso il registro elettronico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Matteo CAPRA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993

