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Circ.89    Ariccia, 30/10/2020 

 

ALLE/AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

 

 

OGGETTO: Indicazioni operative DDI e Ipotesi CCNI 

 

Il MI con nota 1934 del 26/10/2020 ha fornito indicazioni operative per lo svolgimento 
delle attività didattiche in modalità DDI sulla base dell’ipotesi di CCN Integrativo (CCNI) 

concernenti le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative 
gli adempimenti connessi resi al personale scolastico nella modalità a distanza. 

Stante l’irritualità della circolare e nelle more del perfezionamento del CCNI, facendo seguito alle 

circolari interne 69, 44, 31  si riepilogano alcune disposizioni riportate nell’ipotesi di CCNI: 

Articolo 1 Casi in cui si può ricorrere alla DDI e durata del CCNI 

1. 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 esclusiva 

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

continuità del diritto all’istruzione, quale strumento complementare alla didattica in presenza 

nelle istituzioni scolastiche di secondo grado ovvero, nella generalità delle istituzioni 

scolastiche qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni 

emergenziali a livello nazionale o locale, con sospensione della modalità ordinaria della 

didattica in presenza, fermo restando il rispetto di quanto disposto dalle Linee Guida per la 

Didattica digitale integrata, adottate con decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 

89, in merito alla particolare casistica degli alunni con disabilità al fine di garantirne la 

frequenza scolastica in presenza e con riguardo agli 

alunni con bisogni educativi speciali. 

2. La DDI si svolge nel rispetto della libertà di insegnamento, delle competenze degli Organi 

collegiali e dell’autonomia progettuale e organizzativa delle istituzioni scolastiche. 

 vedasi Ns Regolamento della DDI 

3. La DDI sarà svolta anche dal docente in quarantena fiduciaria (QSA)  o in 

isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, esclusivamente per le proprie classi, 

ove poste anch'esse in quarantena fiduciaria. In caso le stesse classi possano svolgere 

attività in presenza, il docente in quarantena o isolamento fiduciario, ma non in 

malattia certificata, svolgerà la DDI laddove sia possibile garantire la compresenza 

con altri docenti non impegnati nelle attività didattiche previste dai quadri orari ordinamentali 

e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 28 del CCNL 2016/18. 
  La misura della QSA è disposta per tutto il personale, ed eventualmente per alunni 

ritenuti essere contatti stretti di casi confermati di malattia infettiva diffusiva da COVID-19, su 

indicazione del Dipartimento di prevenzione territoriale o di altro operatore della sanità 

pubblica, a mezzo di atto scritto, al fine di monitorare l’eventuale insorgenza dei sintomi 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/586/circ69%20novit%C3%A0%20rientri%20a%20scuola.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/586/circ44%20precisazioni%20attestazioni%20guarigione%20e%20comunicazioni.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/586/circ31%20assenze%20del%20personale%20e%20sportello%20digitale.pdf
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della malattia. Il periodo di quarantena ha la durata di dieci giorni effettivi, dalla data 

individuata dal provvedimento sanitario che la dispone. (cit. nota 1934). Vedasi anche Circ. 69. 

 Realisticamente, visti i ritardi e le difficoltà riscontrati nell’emanazione degli “atti scritti”, 

da parte delle autorità sanitarie si richiama quanto riportato nella circ 39 sulla base 

delle indicazione del Ns medico competente “in attesa dell’esito del test, in via 

precauzionale ulteriore, per i docenti e per gli AA sarà possibile attivare rispettivamente 

la DAD e il lavoro agile per il periodo strettamente necessario. Per i CCSS e AT sarà 

limitato il contatto con l’utenza attraverso le turnazioni. In alternativa, a richiesta, sarà 

possibile chiedere un permesso per motivi personali o giorni di ferie.” 

 

Articolo 2 Quote orarie settimanali minime di lezione 

1. Qualora intervengano sospensioni dell’attività didattica in presenza, a causa dell’emergenza 

sanitaria in atto e si faccia ricorso alla DDI, il personale docente sarà tenuto al rispetto 

dell’orario di servizio nonché alle prestazioni connesse all’esercizio del profilo professionale di 

cui al CCNL vigente e assicurerà le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando 

gli strumenti informatici o tecnologici a disposizione, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee 

guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 

2020, n. 39. 

2. Fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, la DDI si 

svolge in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto del Ministro 

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

nell’apposito Piano scolastico, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento programmati, avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le 

discipline. 
 Piano delle attività e Atto d’indirizzo   

 

Articolo 3 Ripartizione dell’orario di lavoro del docente 

1. Il docente assicura le prestazioni previste ai sensi dell’articolo 2 in modalità sincrona al 

gruppo classe o, nel rispetto dell’esercizio della sua autonomia professionale e progettuale, a 

gruppi circoscritti di alunni della classe. 

2. 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. 

3. Restano fermi i criteri stabiliti a livello di istituzione scolastica ai sensi dell’articolo 22, 

comma 4, lettera c8), del CCNL 2016/2018. 
  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. (cit circ 1934). 

 

Articolo 5 Rilevazione delle presenze  

1. Ai fini della rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro 

elettronico.  

 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/586/circ69%20novit%C3%A0%20rientri%20a%20scuola.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/586/circ39%20chiarimenti%20gestione%20contatti%20indiretti.pdf
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Personale ATA (cit nota n. 1934) 

Per quanto attiene il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, tanto il Direttore dei servizi 

generali e amministrativi quanto il personale Assistente amministrativo possono erogare, 

per il periodo di quarantena, la prestazione lavorativa in modalità agile. Gli assistenti tecnici 

posti in quarantena svolgono, ove possibile e con riferimento all’area di appartenenza, 

supporto da remoto alle attività didattiche. 

 

Per le forme di erogazione della prestazione in modalità agile da parte del personale 

amministrativo e tecnico, il Direttore dei servizi generali e amministrativi propone al dirigente 

scolastico, che le adotta formalmente, specifiche forme di monitoraggio, al fine di verificare 

che il livello delle prestazioni medesime rimanga coerente con quello delle consuete prestazioni 

svolte in presenza. 

 

Per il personale afferente alle qualifiche di collaboratore scolastico in ragione della 

specificità delle relative mansioni, che si espletano esclusivamente in presenza a scuola, si 

deve ritenere che, in caso di quarantena disposta dalla competente autorità sanitaria, la 

prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile e pertanto, solo ove 

strettamente ed effettivamente necessario a garantire l’ordinaria attività scolastica, i dirigenti 

scolastici applicano la normativa vigente in materia di sostituzione del personale assente. 

 

       Il Dirigente Scolastico1 

            Roberto Scialis 

      

 

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 
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