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Circolare   261

Ai docenti  dell’IC

Oggetto:  direttiva al personale docente in periodo di sospensione dell'attività didattica in 
presenza per covid-19

 Preso atto dell’ordinanza Regione Lombardia 714 del 3 marzo 2021

 Preso atto del DPCM del 02/03/2021 contenente misure per il contrasto e il contenimento 

dell’emergenza da VIRUS-SARS-COV-2;

 Vista la nota M.p.I 2002 del 09-11-2020, avente per oggetto “Ipotesi di contratto sulla 

Didattica digitale integrata. Note operative”;

 Visto il CCNI DDI, art. 2 e 5;

 Considerato che dal giorno 3 marzo 2021  fno al 14 marzo 2021  sono sospese le attività 
in didattiche in presenza per gli alunni delle  scuole primarie e  della scuola secondaria di 
1° grado e sono sospese le attività didattiche delle scuole dell’infanzia;

 Considerato che è possibile per gli alunni con Bisogni Educativi frequentare in presenza, 
come indicato nell’Ordinanza Regionale 714;

 Preso atto della scarsa connettività delle scuole;

 Vista la necessità di contenere le presenze a scuola di studenti e docenti

 Considerato che tra attività asincrona e sincrona il docente deve rispettare l’orario di 
servizio settimanale stabilito per ogni grado di scuola

o Infanzia 25 ore

o Primaria 22 ore +2 ore di programmazione di modulo

o Secondaria di 1° grado: 18 ore

 Considerata la necessità di contemperare l’orario di servizio con il benessere dei ragazzi

 Viste le linee guida per la Didattica Digitale Integrata approvate nei relati OOCC

 Preso atto delle indicazioni delle linee guida del Ministero riguardo alla DDI in riferimento 
ai i quantitativi orari minimi previsti per singolo grado di istruzione:

o Non meno di 10 ore per gli alunni di I elementare

o Non meno di 15 ore per gli alunni delle classi II-III-IV-V e delle scuole secondarie di 
primo grado

 Considerato che  l’orario settimanale di servizio dei singoli docenti può prevedere un 
numero di ore in modalità sincrona inferiore all’orario settimanale di insegnamento 
ordinariamente previsto 

 Visto che l’insegnante può operare con l’intero gruppo classe o interagendo con gruppi di 
alunni e che alcuni alunni potrebbero essere in presenza, altri potrebbero partecipare alla 
didattica da remoto.
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 Preso atto che le attività asincrone non possono essere assimilabili alle attività funzionali 
all’insegnamento,  (art.29 CCNL)

 Ammesso che le attività da remoto possono comprendere sportelli individuali o di piccolo 
gruppo, ecc.

si invita

il personale docente ad attenersi a quanto contenuto nella presente direttiva. Queste indicazioni 
sono volte a regolamentare la rendicontazione delle ore prestate dal personale docente in 
modalità agile o autonomamente organizzate, al fne di mantenere saldi i principi di eecacia ed 
eecienza e trasparenza propri di ogni amministrazione pubblica.

1. La diferenza tra l’orario di servizio settimanale ordinario e quello rimodulato in presenza 
o in modalità sincrona in base al dispositivo predisposto per ciascuna scuola, dovrà essere
prestata dai docenti attraverso attività su class-room o attraverso attività di 
sportello, da remoto con piccoli gruppi di alunni. Le attività sviluppate da remoto in 
modalità asincrona possono essere le più varie: registrazioni di brevi video, documenti ed 
approfondimenti legati ai video erogati, materiali multimediali (dispense in PDF, immagini, 
link a siti di interesse, programmi, presentazioni), esercitazioni e verifche formative 
predisposte dal docente con richiesta di produzione di materiale da parte degli studenti, 
registrazioni di clip audio (podcast), dialoghi su forum di discussione,

2. Le attività sviluppate da remoto, in modalità sincrona, nonché quelle in presenza
vanno registrate nel Registro elettronico. Sempre sul registro elettronico devono 
essere documentate le attività da remoto svolte in modalità asincrona attraverso 
class-room.

3. Settimanalmente ciascun docente rendiconterà su apposito modulo le attività 
svolte da remoto in modalità asincrona e pubblicherà il modulo nei documenti del
registro elettronico, oltre che inviandolo al coordinatore di plesso, cui è delegato il 
controllo del servizio prestato del personale della propria scuola.

Le indicazioni di cui alla presente direttive sono qui di seguito declinate per ordine di scuola. La 
rendicontazione su apposito modulo è individuale e sarà efettuata a fne settimana a 
partire dalla settimana tra il 15 e il 20 marzo 2021.

Scuola infanzia

Nelle scuole/sezioni in cui siano presenti alunni BES (Pomponesco, San Matteo, Bellaguarda) le 
docenti organizzano in presenza il proprio lavoro garantendo la vigilanza e l’attività didattica con i 
minori presenti nella propria sezione. 

Il rimanente personale docente sarà impegnato nella produzione o nella selezione di materiali 
multimediali da condividere con gli alunni, attraverso i canali fno ad oggi in uso, per mezzo della 
collaborazione con i rappresentanti dei genitori. 

I docenti inviteranno, inoltre, le famiglie a far partecipare gli alunni a due brevi incontri 
settimanali, svolti attraverso la piattaforma G-Meet, della durata di circa 45 minuti 
ciascuno, al fne di preservare la relazione educativa con i più piccoli. 

Le docenti potranno scegliere di svolgere il proprio lavoro dal domicilio o recandosi nei plessi. 
Nel caso in cui le attività si svolgano da casa per problemi di connettività della scuola, il 
coordinatore di plesso produrrà richiesta di autorizzazione da parte del DS, di tale modalità di 
prestazione di servizio e la invierà alla mail dell’IC.

Scuola primaria e secondaria di 1° grado

Considerato che l’erogazione del servizio in modalità di DDI, da svolgersi in contemporanea, per 
tutte le classi, dai locali scolastici, potrebbe generare problematiche tecniche – la rete non 
supporterebbe tante connessioni contemporanee - che si tradurrebbero in un risultato poco 
eecace per docenti e studenti, compatibilmente con gli obblighi di sorveglianza e di docenza in 
presenza prevista per gli alunni con BES, dettagliati nei dispositivi concordati con  i coordinatori di 
plesso e dalle apposite funzioni deputate all'elaborazione (che hanno tenuto conto esclusivamente
del servizio essenziale da rendere in presenza), i docenti potranno svolgere la propria 
attività di docenza in modalità di didattica digitale integrata, in “smartworking”. La 
modalità sincrona che si attiva da domicilio o da scuola deve comunque fare riferimento al 
dispositivo che viene predisposto per ciascuna classe.
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Gli insegnanti svolgeranno le attività didattiche a distanza in modalità sincrona, 
secondo l’orario e le modalità comunicati nello specifco dispositivo di plesso. 
Impegneranno altresì le ulteriori ore di servizio nella predisposizione di materiale didattico per 
attività asincrone, da condividere con il gruppo classe attraverso l’applicativo Classroom di GSuite,
o in attività  di sportello sincrono per piccoli gruppi o singoli alunni che abbiano bisogno di 
particolari rinforzi o recuperi. 

Si ricorda che, ai sensi della vigente normativa, tutte le attività svolte all’interno del proprio 
usuale orario di servizio devono essere annotate sul registro elettronico, sul quale va 
apposta comunque la frma (art.5  CCNI DDI). 

Qualora gli insegnanti ravvisino l’impossibilità di erogare il servizio dal proprio domicilio per 
mancanza di connettività o problematiche tecniche legate all'uso dei dispositivi, possono recarsi 
regolarmente presso i locali scolastici (come da dispositivo predisposto). 

Nel caso in cui non potessero svolgere le lezioni programmate nel dispositivo, o nelle modalità in 
esso indicate, i docenti dovranno informare tempestivamente il coordinatore di plesso e 
comunicarlo ai genitori tramite il registro informatico, o tramite la chat del rappresentante dei 
genitori, indicando l’eventuale recupero della prestazione o la sostituzione con altro docente e 
altra disciplina.  

Riguardo alla compilazione del modulo da cui risulta la rendicontazione settimanale delle ore 
prestate si anticipa che per ogni modulo di lezione da remoto in modalità sincrona sono 
automaticamente riconosciuti 10 minuti di attività asincrona per il caricamento del 
materiale inerente la lezione con meet e la preparazione della classe virtuale che si 
collega con meet. Il rimanente orario di servizio dovrà essere documentato 
nell’apposito modulo attraverso:

 attività particolari in modalità asincrona

 Attività in presenza 

 attività di sportello individuale o di piccolo gruppo in modalità sincrona, al di 
fuori del dispositivo organizzativo

 banca ore da utilizzare secondo necessità degli alunni e della classe nei periodi 
successivi

Dirigente Scolastico

Sogliani Sandra
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