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Circolare n. 38 del 27.10.2020 
 

Ai Docenti 
Agli Alunni 
Ai Genitori 

Al Sito  
 

Oggetto: Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del 

territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del 

Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020.   

 
Per opportuna conoscenza e applicazione si riporta il contenuto della Nota Ministeriale n. 1934 del 

26.10.2020 inerente l’oggetto. 

Si ricorda che laddove si fa riferimento al Piano della DDI, alle norme privacy ed alla connessa 

normativa sulla sicurezza è necessario fare riferimento al nostro Piano deliberato in Collegio 

Docenti in data 10.10.2020 e pubblicato sul sito della scuola in allegato alla circolare n. 36 del 

23.10.2020. 

 

“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 la modalità 

di didattica digitale integrata, (di seguito DDI) in forma complementare o in forma esclusiva 

qualora dovesse disporsi la sospensione dell’attività didattica in presenza, al fine di garantire la 

continuità del diritto all’istruzione. Si ricorda che nulla cambia per quanto concerne la scuola 

dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione, la cui attività è da garantire in presenza.    

La DDI si svolge in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto del 

Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89, per come declinate dalle istituzioni scolastiche 

nell’apposito Piano scolastico, che rappresenta lo strumento organizzativo che le scuole si sono 

date per garantire il diritto all’istruzione, anche attraverso le possibilità date dal decreto del 

Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Particolarmente utile si rivela la possibilità di 

adottare una unità oraria inferiore ai 60 minuti e stabilire le eventuali relative pause tra le lezioni 

sincrone, tenendo comunque presente quanto stabilito dall’articolo 28 del CCNL 2016/18, in 

particolare al comma 2.   

  

Il personale docente è comunque tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e alle prestazioni 

connesse all’esercizio della professione docente, e mantiene intatti i diritti sindacali, compresa la 

partecipazione alle assemblee sindacali durante l’orario di lavoro, che si potranno tenere con le 

stessa procedure con cui si svolgono le attività didattiche a distanza. In particolare, il docente 

assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della 

classe. Per la rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro 

elettronico.  

  

Anche nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, gli impegni del personale 

docente seguono il piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti e restano fermi i criteri 
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stabiliti a livello di istituzione scolastica  ai sensi dell’articolo 22, comma 4, lettera c8), del CCNL 

2016/2018.  

  

Nell’esercizio della DDI, che si svolge nel rispetto dell’articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 

300 in materia di controllo a distanza, è assicurata la riservatezza delle informazioni, dei dati 

personali, dell’identità personale con riferimento all'utilizzo e la custodia delle credenziali di 

accesso, il divieto di condivisione delle stesse, il divieto di far accedere alla piattaforma persone 

non autorizzate, la protezione da malware e attacchi informatici, nonché i comportamenti da 

adottare durante la DDI e le conseguenze in caso di violazione di tali istruzioni. L’istituzione 

scolastica fornirà le opportune informazioni in materia anche agli studenti e alle famiglie. Il 

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

indicazioni generali”, pubblicato sul sito del Ministero dell’istruzione, rappresenta il punto di 

riferimento ineludibile sul tema.  

  

La prestazione di lavoro è svolta in conformità con le norme sulla sicurezza e la salute dei 

lavoratori e, nell’ambito della formazione obbligatoria in materia di sicurezza e salute dei lavoratori 

medesimi, è assicurato uno specifico modulo concernente l’uso degli strumenti tecnologici 

necessari allo svolgimento della DDI. Le istituzioni scolastiche attivano la necessaria formazione al 

personale docente sulla DDI, in conformità a quanto previsto dai vigenti CCNL di comparto.   

  

 Quanto agli strumenti di lavoro, resta fermo quanto già previsto dalle citate Linee guida. E’ 

doveroso, comunque, richiamare tutti all’esigenza di non lasciare alcun alunno indietro, sia dal 

punto di vista della comunicazione “scuola famiglia” e, laddove necessario, stabilendo i contatti con 

le singole famiglie, sia dal punto di vista dei device e della connettività.   

  

Le istituzioni scolastiche continuano ad essere aperte, e in presenza, nell’istituzione scolastica, 

opera il personale docente e ATA, salvo i casi previsti al paragrafo 2. La dirigenza scolastica 

comunque, in caso di necessità, può adottare particolari e differenti disposizioni organizzative. In 

subordine alla necessità di garantire la strumentazione adeguata agli alunni, e tenuto conto che il 

personale di ruolo può usufruire della Carta del docente, è opportuno che le istituzioni scolastiche 

attivino le verifiche delle effettive necessità del personale docente a tempo determinato, da poter 

assolvere attraverso lo strumento del comodato d’uso, al fine di essere comunque preparati ad ogni 

evenienza.” 

 
 

                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                            Prof.  Pietro Giovanni La Tona 

                                                               Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                dell'art 3 del D. Lgs n. 39/1993 
 

 


