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CIRCOLARE N.70  

 
 

Al Personale Docente 
Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 
Scuola Secondaria 

PALAZZO S.G. 
FORENZA 

MASCHITO 
MONTEMILONE 

 
Alla DSGA 

Al sito web/atti 
 
 
 
 
 
Oggetto: trasmissione nota del Ministero dell’Istruzione n.2002 del 09.11.2020 avente ad oggetto “Ipotesi di 
contratto sulla Didattica digitale integrata. Note operative” 
 
 
 
 
Con la presente si trasmette alle SS.LL. la nota del Ministero dell’Istruzione, in oggetto specificata e pubblicata 
sul sito web dell’Istituto, a chiarimento dell’applicazione della DDI a distanza. 
In merito la nota chiarisce che “…. Le disposizioni normative vigenti rendono cogente ed effettiva l’attivazione 
della DDI, che dunque rappresenta un dovere, definito per legge, sia per le istituzioni scolastiche sia per i lavori 
coinvolti. Un dovere che è correlato strettamente alla missione di ogni comunità educante: quella di garantire, 
a tutti, l’istruzione”, quindi, “… “in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a 
seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche 
nelle modalità a distanza…” attraverso i “…. Piani DDI diventano immediatamente operativi, per ogni grado 
scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione, ogni qualvolta ne ricorra la necessità”. 
Continua “…. il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio, anche nel caso in cui siano 
state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti, con gli eventuali recuperi, e alle prestazioni connesse 
all’esercizio della professione docente, nelle modalità previste dal Piano DDI…. il docente assicura le 
prestazioni in modalità sincrona integrando dette attività in modalità asincrona a completamento dell’orario 
settimanale di servizio”. 
Infine, “La dirigenza scolastica adotta ogni disposizione organizzativa atta a creare le migliori condizioni per 
l’attuazione delle disposizioni normative a tutela della sicurezza e della salute della collettività, nonché per 
l’erogazione della didattica in DDI, anche autorizzando l’attività non in presenza, e garantendo che la 
prestazione lavorativa sia comunque erogata”. 
Pertanto, è la dirigenza scolastica che deve autorizzare la DDI in tutte le sue forme e che i docenti si devono 
astenere da ogni iniziativa individuale in tale senso. 
Si ribadisce tuttavia che “…. il docente risultato positivo al Covid-19, ove espressamente posto in condizione 
di malattia certificata risulta impossibilitato allo svolgimento della prestazione lavorativa” aggiungendo che 
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“la DDI sarà svolta anche dal docente in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario, ma non in malattia 
certificata….”. 
In conclusione, i bambini assenti durante l’attività didattica in presenza (orario antimeridiano) non possono 
partecipate a quella a distanza (orario pomeridiano) in quanto risultano assenti. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
 

per il DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof.ssa Carmela VACCARO 

 
        Ins. Raffaele AMALFI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
             ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 

 


