
1 
 

 
 

 

MINISTERO dell’ISTRUZIONE  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. PASCOLI” 
Via P. Pileri n. 9 – Località Campomoro – 02100 Rieti – Distretto n.1 – Tel. 0746 / 201083 - 253203 

C.F.:80007930573 - Codice meccanografico RIIC82100A - Codice Univoco UFAGSW 
Email: RIIC82100A@istruzione.it  - riic82100a@pec.istruzione.it 

www.istitutopascolirieti.edu.it  - 
 
 

Ai Genitori degli alunni  

e  p.c. Alla DSGA 

Al Personale ATA 

Al Personale Docente 

Al Registro Elettronico 

Al Sito WEB  

OGGETTO: Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche in materia di 

Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica 

amministrazione 19 ottobre 2020. 

 

VISTO l ’articolo 2, comma 3-ter, del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. 

IN OTTEMPERANZA: a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto del Ministro 

dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89. 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. 

NEL RISPETTO dell’articolo 28 del CCNL 2016/18, in particolare al comma 2. 

NEL RISPETTO dell’articolo 22, comma 4, lettera c8, del CCNL 2016/2018. 

NEL RISPETTO dell’articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300. 

VISTO Il documento congiunto MI-Garante privacy “Didattica digitale integrata e tutela della privacy 

indicazioni generali”, pubblicato sul sito del Ministero dell’istruzione. 

IN CONFORMITA’ a quanto previsto dai vigenti CCNL di comparto. 

VISTO  il decreto 19 ottobre 2020. 

PRESO ATTO della nota 1934 del 26 Ottobre 2020 di cui all’oggetto 

 

Con la presente, si intende fornire un quadro ricognitivo organico concernente la disciplina sul lavoro 

agile nell’emergenza, al fine di individuare modalità organizzative e criteri omogenei per tutti gli ordini 

ed i comparti del nostro Istituto. 

Nei casi in cui, su disposizione formale dell’autorità competente (Equipe Covid 19 Asl Rieti), sia 

imposta la “ quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario” il docente o 
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ATA, che non si trovi nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità 

agile”. Invece, il personale effettivamente contagiato da COVID-19, a prescindere dalla gravità della 

sintomatologia, in nessun caso può prestare attività lavorativa: 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 e  dai contratti di lavoro di comparto, specifiche forme di 

tutela e salvaguardia dello stato di salute. 

Personale ATA: 

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, in caso di quarantena, può erogare  la prestazione 

lavorativa in modalità agile. Il Dsga qualora si verifichi questa eventualità, provvederà a monitorare e 

verificare che il livello delle prestazioni erogate rimanga coerente con quello delle consuete prestazioni 

svolte in presenza. 

Per il personale collaboratore scolastico, 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, il DS applicherà la normativa vigente in materia di sostituzione del personale assente. 

Personale DOCENTE: 

Il personale docente collocato in quarantena con sorveglianza attiva dall’autorità competente, in 

assenza di un effettivo stato di malattia certificata, svolgerà attività didattica attraverso l’attivazione 

della DDI. Ciò premesso potrebbero verificarsi i seguenti casi: 

1. Docente in quarantena - classe in presenza 

Il docente attiva la DDI collegandosi attraverso Meet con la classe a scuola, seguendo l’ orario 

settimanale e sfruttando la copresenza con altro docente della classe. Svolgerà a tal proposito un ruolo 

fondamentale l’insegnante di sostegno che, contitolare a pieno titolo della classe, farà da supporto al 

docente in quarantena esclusivamente a orario settimanale invariato e nelle classi di cui è effettivamente 

contitolare. Riguardo alla sezione musicale, i docenti di strumento, svolgeranno la lezione utilizzando 

Meet, nell’orario concordato, previa comunicazione alla famiglia del codice della stanza virtuale decisa 

per l’incontro. 

I docenti firmeranno regolarmente la lezione sul Registro Elettronico spuntando la dicitura “Modalità 

Mista”. 

2. Docente in quarantena - classe in quarantena 

Si richiama a tal proposito la circolare n.28 avente in oggetto le indicazioni operative di seguito 

richiamate per ogni ordine: 

 Scuola dell’Infanzia: le/i docenti comunicano alle famiglie le tipologie scelte per le attività a 

distanza e, a partire dal secondo giorno di sospensione, procedono al dispiegamento delle 

attività stesse, con modalità tali da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. 

 Scuola Primaria: nella calendarizzazione delle attività sarà posta particolare attenzione alla 

organizzazione dei meet, che rispetterà le quote orarie stabilite (metà del monte orario). Le/i 
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docenti comunicano quindi alle famiglie tramite Registro elettronico l’organizzazione 

concordata e, a partire dal secondo giorno di sospensione, procedono al dispiegamento delle 

attività secondo il calendario e le modalità stabilite. 

 Scuola Secondaria: nella calendarizzazione delle attività sarà posta particolare attenzione alla 

organizzazione dei meet. Questi ultimi saranno previsti, nel rispetto del normale orario 

settimanale di lezione, assicurando che ciascun meet abbia durata massima di 45 minuti con 

pausa di 15 minuti per evitare l’affaticamento per un totale di 60 minuti, salvo eventuali 

adattamenti opportunamente concordati. Le/i docenti comunicano quindi alle famiglie tramite 

Registro elettronico l’organizzazione concordata e, a partire dal secondo giorno di sospensione, 

procedono al dispiegamento delle attività secondo il calendario e le modalità stabilite. Riguardo 

alla sezione musicale, i docenti di strumento, svolgeranno la lezione utilizzando Meet, 

nell’orario concordato, previa comunicazione alla famiglia del codice della stanza virtuale 

decisa per l’incontro. 

. 

I docenti firmeranno regolarmente il registro elettronico spuntando la dicitura “Didattica Digitale 

Integrata”. 

3. Docente in presenza- classe in quarantena 

Richiamando la circolare n.30 si ricorda che il personale prende regolarmente servizio in sede e si 

collega utilizzando i devices e la connettività dell’Istituto, rispettato l’orario comunicato alle famiglie 

sul Registro Elettronico. Riguardo alla sezione musicale, i docenti di strumento, svolgeranno la lezione 

in sede utilizzando Meet nell’orario concordato, previa comunicazione alla famiglia del codice della 

stanza virtuale decisa per l’incontro. 

I docenti compileranno regolarmente il Registro Elettronico facendo l’appello e firmando la lezione 

spuntando la dicitura “Didattica Digitale Integrata” 

4. Docente specializzato per le attività di sostegno posto in quarantena 

Sarà priorità del Cdc quella di 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. In sostanza il docente specializzato per le attività di sostegno potrà tenere la 

lezione in collegamento Meet mentre il docente della disciplina supporterà l’alunno in condizione di 

disabilità in presenza. 

 

Si ricorda inoltre ai docenti che, come già specificato nella circolare n.30, all’alunno in quarantena la 

scuola dovrà in ogni caso garantire, l’erogazione di attività didattiche in modalità digitale integrata. 

Tali attività dovranno essere organizzate prontamente e comunicate alla famiglia. I docenti firmeranno 
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il Registro Elettronico spuntando la dicitura “Modalità Mista”. 

 

Sperando che tali indicazioni possano aver chiarificato i dubbi che la novità della situazione ha portato, 

mi sento di ringraziare ognuno di voi per il lavoro che state svolgendo e per l’impegno profuso per 

garantire il diritto all’istruzione in uno dei momenti più drammatici nella vita del Paese.  

Cordialmente. 

IL Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Annamaria Renzi 
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