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PROT. vedi file di segnatura 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Ai Genitori 

Al Sito web 

Agli Atti 

Oggetto: Indicazioni operative per l’attivazione della Didattica digitale integrata  

 

Vista la nota del MI n. 1934 del 26/10/2020 a firma del capo dipartimento Bruschi;  

Viste le Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89; 

Visto il Piano per la Didattica digitale integrata approvato dal collegio dei docenti in data 29/10/2020 e pubblicato sul sito 
istituzionale,  

Considerata la necessità di garantire il diritto all’apprendimento di tutte le studentesse e di tutti studenti, 

si forniscono 

le seguenti indicazioni operative per l’attivazione della Didattica Digitale Integrata (DDI): 

La DDI viene attivata sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, 
studentesse e studenti o di interi gruppi classe, opportunamente certificate dall’Asp competente.  

La DDI è prevista anche per studentesse e studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente 
attestate e riconosciute (vedasi anche circolare n.15 28/09/2020, prot. n. 9485, pubblicata sul sito) consentendo a questi di 
poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 

Si indicano le seguenti casistiche possibili (senza pretesa di esaustività): 

 

Personale docente collocato in quarantena con sorveglianza attiva (QSA) o di isolamento domiciliare fiduciario senza 
certificazione di malattia 
 
Nel caso di personale docente collocato in QSA a seguito di formale provvedimento dell’autorità sanitaria, o posto in 
isolamento fiduciario, ovvdro nei casi in cui siano stati rilevati, nelle sezioni o nelle classi, casi di bambini, alunni o studenti 

positivi al virus COVID-19, le ordinarie prestazioni lavorative si sostanziano nelle attività di DDI, 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. Per ragioni organizzative tali prestazioni verranno rivolte esclusivamente agli alunni che dovessero trovarsi anch’essi in 
QSA. Il docente in quarantena, pertanto, svolgerà ordinariamente attività di docenza in DDI a vantaggio della classe o delle 
classi poste a loro volta in quarantena. 

Per le classi rimaste in presenza si ricorrerà alla nomina di personale supplente anche solo per le ore strettamente necessarie 
al completamento della copertura del servizio settimanale, ove necessario. 
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Personale docente collocato in isolamento contagiato da COVID-19 
Il personale effettivamente contagiato da COVID-19, a prescindere dalla gravità della sintomatologia, in nessun caso può 
prestare attività didattica o educativa, neanche dal proprio domicilio. Occorre precisare che la condizione del personale posto 
in QSA non è assimilabile a quella concernente il personale effettivamente contagliato, che ha una condizione di malattia 
certificata a tutti gli effetti, per la quale sono previste e garantite – dalla Costituzione e dai CCNL di comparto – specifiche 
forme di tutela e salvaguardia dello stato di salute. 

 

Classe, alunni, gruppi di alunni collocati in QSA 
Tutti i docenti della classe, in questo caso, svolgeranno la DDI da scuola, utilizzando devices e connettività dell’Istituto  ( se le 
dotazioni lo consentono). 
 
All’alunno in quarantena la scuola dovrà in ogni caso garantire, ove la strumentazione tecnologica in dotazione lo consenta, 

l’erogazione di attività didattiche in modalità digitale integrata.  

Per tale motivo verrà emanato avviso per la richiesta in comodato d’uso di devices che verranno concessi nel rispetto dei criteri 

già adottati in precedenza e deliberati nel Regolamento per la concessione dei beni in comodato d’uso, prot. n. 3351 del 3 aprile 

2020 (presente sul sito della scuola): 

1) reddito della famiglia 

2) reale necessità anche in base al confronto con docenti della classe 

3) alunni con disabilità 

4) famiglie seguite dai servizi sociali 

5) priorità alla scuola secondaria di I grado ed agli alunni delle classi più alte dei rispettivi ordini (dalla terza alla prima della 

secondaria, dalla quinta alla prima della primaria) 

6) famiglie con più figli  

Sulla base dei suddetti criteri, pertanto, sarà formulata la graduatoria e saranno concessi i dispositivi disponibili.  
 
Nulla è innovato per quanto attiene la rilevazione della presenza in servizio del personale docente in QSA, la quale potrà 
correttamente risultare a mezzo delle ordinarie applicazioni di registro elettronico, precisando ove la prestazione sia stata 
resa in presenza o a distanza. Lo stesso dicasi per la rilevazione delle assenze degli alunni che dovessero svolgere lezione in DDI. 
 
Per completezza di informazione, le SS.LL. sono tenute a leggere la nota MI n. 1934 del 26/10/2020 e il Piano DDI deliberato 
dagli OO.CC. in data 29/10/2020. 

  

.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto* 

* firma autografa omessa. 
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