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Circ. 57/2020 2021
Prot. N.
Macomer, 31.10.2020
A tutti i Docenti dell’I.C.
Agli alunni e per loro tramite alle famiglie
Al Direttore S.G.A.
Sito-RE-Atti

Oggetto: Indicazioni operative in materia di Didattica digitale integrata – Nota
m.pi.AOOOPIT. Registro Ufficiale n. 1934 del 26.10.2020.

Visto l’Art. 2, comma 3-ter D.L. 22 aprile 2020 n. 22 convertito nella legge n. 41/2020;
Vista l’ipotesi di CCNI già sottoscritta da CISL e ANIEF;
Viste le sopravvenute disposizioni normative nazionali;
Vista la Nota m.pi AOOOPIT. Registro Ufficiale n. 1934 del 26.10.2020;
Sentito il Collegio dei Docenti in data 28.10.2020;
Visto il Regolamento sulla didattica digitale integrata approvato dal Consiglio di Istituto il
29.10.2020;
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Emana le seguenti disposizioni relative allo svolgimento delle attività didattiche in materia di
Didattica Digitale Integrata (DDI).
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 le modalità
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di didattica digitale integrata (DDI) in forma complementare e/o esclusiva, qualora dovesse essere
disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, al fine di garantire la continuità del diritto
all’istruzione nelle seguenti ipotesi:
1. Personale docente collocato in quarantena o isolamento fiduciario a seguito di
provvedimento dell’autorità sanitaria nei casi in cui siano stati rilevati, nelle sezioni o nelle
classi, casi di bambini, alunni positivi al VIRUS COVID - 19 e in assenza di effettivo stato
di malattia certificata. Il docente in quarantena o isolamento fiduciario svolgerà
ordinariamente attività di docenza in DDI a vantaggio della classe o classi poste a loro volta
in quarantena.
2. Classi del docente in quarantena non poste a loro volta nella stessa condizione:
il docente posto in quarantena svolgerà attività di DDI ogni qual volta sia prevista, da orario
settimanale, la copresenza con altro docente della classe o altro personale docente in servizio
nell’autonomia scolastica, individuando la necessità di garantire l’attività didattica come
priorità temporanea rispetto allo svolgimento di altre eventuali attività non connesse
all’insegnamento curricolare.
I docenti di sostegno cureranno prioritariamente la funzione inclusiva per l’alunno con
disabilità, in via ordinaria rispetto a quella della gestione generalizzata del gruppo classe e
quindi di supporto al docente in quarantena a orario invariato e nelle classi di contitolarità e
sempre che non siano presenti condizioni ostative di gestione esclusiva degli alunni con
disabilità loro affidati.
3. Docente di sostegno in quarantena:
Va garantito prioritariamente il diritto allo studio dell’alunno con disabilità cui deve essere,
di norma, consentita la frequenza in presenza. Il docente di sostegno (nella scuola primaria),
svolge le attività didattiche, condivise e programmate in sede di programmazione
settimanale, a favore dell’intero gruppo classe, mentre la temporanea presa in carico
dell’alunno con disabilità sarà posta sul docente di posto comune della classe.
4. Solo a seguito dell’esperimento delle attività sopra descritte e qualora non sia possibile in
alcun modo provvedere alla sostituzione in classe del docente in quarantena con altro
personale in servizio, si potrà procedere alla nomina di personale supplente anche solo per le
ore strettamente necessarie al completamento della copertura del servizio settimanale.
La rilevazione della presenza in servizio del personale docente in quarantena (QSA) risulterà a
mezzo delle ordinarie applicazioni del registro elettronico precisando se la prestazione sia resa in
presenza o a distanza.
All’alunno in quarantena sarà garantita la strumentazione tecnologica in dotazione all’istituto
secondo le modalità del comodato d’uso, per l’erogazione delle attività in modalità digitale
integrata.
Nell’erogazione del servizio in modalità di DDI saranno seguite le linee guida per la
didattica a distanza, la comunicazione e le riunioni via web del 5 aprile 2020 e le circolari n. 122
del 6 marzo 2020, 125 del 9 marzo 2020, 128 del 20.marzo 2020, il Regolamento per la DDI.
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Le SS.LL. sono altresì invitate all’osservanza della normativa relativa alla tutela della privacy e
individuata nei seguenti documenti già pubblicati dall’Istituzione scolastica:
-

Norme di comportamento per la didattica a distanza per lo studente e per le famiglie;
Integrazione Regolamento di istituto per OO.CC.in modalità telematica;
Informativa sul trattamento dei dati personali per le famiglie, gli alunni ed i docenti in
relazione all’adozione di strumenti di didattica a distanza;
Informativa sul trattamento dei dati personali in relazione all’utilizzo di sistemi di
videocomunicazione in occasione delle riunioni degli organi collegiali;
Raccomandazioni operative per l’erogazione di servizi di didattica a distanza e formazione a
distanza;
Informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati
personali finalizzato alla prevenzione dal contagio da Covid-19;
DPIA per l’adozione di strumenti formazione a distanza.

Si ringrazia per la collaborazione

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonina Caradonna
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

