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Prot. n. Vedi segnatura
Ai docenti
Ai genitori della scuola
Sito web
Oggetto: Modalità erogazione Didattica Digitale Integrata
Il Dirigente scolastico
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro;
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per
l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata;
VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARSCoV2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico
e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato
nella seduta del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2018 e aggiornato con delibera del
Consiglio di Istituto n. 9/2 del 12 dicembre 2019;
CONSIDERATO il Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata approvato dal Collegio dei Docenti 29
/09/2020
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio
di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e
dell’organico dell’autonomia a disposizione;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior integrazione tra le
modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto
all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2
TENUTO CONTO delle comunicazioni dell’Asl per le singole scuole

SENTITA la RSU d’Istituto
PRESO ATTO del Messaggio n. 3653 dell’INPS del 09/10/2020 avente ad oggetto: Tutela previdenziale della malattia
in attuazione dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020.
Indicazioni operative e chiarimenti per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia che chiarisce che
non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore
in quarantena (art. 26, comma 1) o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile (art. 26, comma 2) continui a
svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, mediante
le citate forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio.
Dispone
Le seguenti modalità di erogazione della DDI
a.

Caso di alunno in isolamento o quarantena, comunicato ufficialmente alla scuola tramite la ASL servizio di
prevenzione o alunno fragile con certificazione del PLS/MMG e docenti in presenza, si attiva la DDI nella
seguente modalità:
Attività sincrone: se nella classe è presente la Lavagna luminosa, il Docente dalla classe si collega ognuno
secondo il proprio orario di lavoro tramite la piattaforma G-Suite con l’alunno a casa il quale parteciperà alla
vita scolastica.
Durata unità oraria max 45 min. (Durata vera e propria della lezione) per un massimo di 15 ore settimanali
ognuno secondo il proprio orario di lavoro.
- Attività asincrone: gli insegnanti con l’utilizzo di Classroom o del RE inviano materiale didattico all’alunno
b. Caso di classe che deve stare in isolamento o quarantena, comunicato ufficialmente alla scuola tramite la ASL
servizio di prevenzione e i docenti sono in presenza:
Attività sincrone: il Docente da scuola si collega tramite Classroom/ Incontro Meet con la classe ognuno
secondo il proprio orario di lavoro
Durata unità oraria max 45 min. per un massimo di 15 ore settimanali ognuno secondo il proprio orario di
lavoro
- Attività asincrone: gli insegnanti con l’utilizzo di Classroom o del RE inviano materiale didattico alla classe
c. Caso in cui sia alunni/classe che docenti sono in isolamento o quarantena comunicato ufficialmente alla scuola
tramite la ASL servizio di prevenzione e il docente, si attiva la DDI nella seguente modalità:
Attività sincrone: il Docente da casa si collega tramite Classroom/ Incontro Meet con la classe ognuno secondo
il proprio orario di lavoro
Durata unità oraria max 45 min. per un massimo di 15 ore settimanali
‐ Attività asincrone: il Docente con l’utilizzo di Classroom o del RE invia materiale didattico alla classe
Precisazioni:
La videocamera del pc può rimanere accesa se tutti in classe (anche il docente) hanno dato il consenso
all’informativa e alla partecipazione alla DDI; essa verrà posizionata in modo da inquadrare la lavagna, il docente
condivide lo schermo della lavagna e l’alunno a casa partecipa alla vita della classe.
Le suddette indicazioni entrano in vigore dal 19 ottobre 2020.
Si ribadisce che è necessario osservare le regole della riservatezza e della tutela della privacy, sia da parte delle famiglie
che del personale scolastico, soprattutto nella gestione dei casi sospetti o di altre situazioni attinenti l’emergenza
sanitaria.
Tutte le comunicazioni saranno fornite esclusivamente ai diretti interessati, a seguito delle indicazioni della ASL
competente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Veronica Di Mauro

