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Ai docenti 

Al sito/atti 

Oggetto: ultime disposizioni per docenti e alunni in DDI 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la nota MI prot. n. DPIT 1934 del 26-10-2020; 

VISTO il DPCM DEL 3/11/2020; 

VISTA la nota del capo dipartimento istruzione prot. 1990 relativa al DPCM 3 novembre 2020  

VISTA l’ordinanza della regione Campania n.89 

COMUNICA 

le seguenti precisazioni relativamente alla DDI  

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado il 100% delle attività si svolgerà tramite il 

ricorso alla didattica digitale integrata. 

LABORATORI MATERIE CARATTERIZZANTI 

“Per quanto attiene i percorsi i cui piani degli studi e quadri orari prevedono esercitazioni 

pratiche e di laboratorio, entro cui annoverare tutte le attività di laboratorio caratterizzanti e non 

altrimenti esperibili, quali a mero titolo esemplificativo i laboratori coreutici e coreografici, resta 

salva la possibilità di svolgere in presenza tali attività didattiche, purché formalmente contemplate 

dai vigenti ordinamenti e nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza. Le istituzioni scolastiche 

sono chiamate responsabilmente a considerare che le predette attività, in special modo per le 

materie di indirizzo, costituiscono parte integrante e sostanziale dei curricoli e, non da ultimo, 

elemento dirimente sulla base del quale moltissimi studenti hanno scelto di frequentare gli specifici 

percorsi.(Nota prot.1990) 

IEFP 

Sono consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nel rispetto delle disposizioni previste 

dalle singole Regioni.  
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VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, PCTO 

Restano sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le 

uscite didattiche, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (PCTO). I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento possono 

proseguire, nel rispetto delle prescrizioni sulla distanza interpersonale, sull’uso dei dispositivi di 

protezione individuali e sull’igiene delle mani e delle superfici, nonché dei protocolli riguardanti lo 

specifico settore produttivo.  

ALUNNI 

Deve essere garantito il diritto all'istruzione degli alunni posti in situazione in quarantena. 

ALUNNI DISABILI 

Nel garantire la frequenza in presenza per gli alunni con disabilità, si sottolinea la necessità che tali 

attività in presenza realizzino un’inclusione scolastica “effettiva” e non solo formale, volta a 

“mantenere una relazione educativa che realizzi effettiva inclusione scolastica”.  

DOCENTI 

Restano ferme le seguenti disposizioni descritte dalla normativa precedente relativamente alla 

prestazione lavorativa in base alla propria condizione di salute  

Definizioni 

Caso 1 - Isolamento per documentata infezione: si riferisce ai casi di documentata infezione da 

SARS-CoV-2 e quindi alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del 

periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione. Ci 

si può riferire a questa condizione anche semplicemente con la parola Isolamento (definizione 

presente in Circ. 32850-12/10/2020 – Ministero della Salute). 

Caso 2 - Quarantena: si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del 

periodo di incubazione del virus, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad 

una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare 

tempestivamente nuovi casi (definizione presente in Circ. 32850-12/10/2020 – Ministero della 

Salute). Nella nota MI prot. n. DPIT 1934 del 26-10-2020, nell’art. 26 c.1 e nell’art. 87 c. 1 del DL 

n. 18 del 17 marzo 2020, ci si riferisce a questa condizione come alla Quarantena con Sorveglianza 

Attiva (QSA). 

Caso 3 - Permanenza domiciliare fiduciaria: si tratta di un periodo di permanenza in un domicilio 

di un soggetto che è rientrato da zone particolarmente esposte (altri paesi o altre zone in cui la 

pandemia è diffusa maggiormente rispetto al luogo di destinazione). Si tratta di una misura 

inizialmente prevista all'art. 1 c. 2, lett. h) e i) del DL . 6 del  23 febbraio 2020 (ora abrogato), ma 

che, come misura preventiva, è tuttora presente in specifici DPCM o in ordinanze di autorità locali. 

Ovviamente tale condizione non interessa soggetti infetti o malati, ma solo persone che sono state 

potenzialmente esposte al rischio (come per la quarantena). Talvolta ci si riferisce a questa condizione 

come alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (art. 26 c.3 e art. 87 c. 1 del 

DL n. 18 del 17 marzo 2020) oppure all’isolamento domiciliare fiduciario (con sorveglianza attiva), 



 

 

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE “Giovanni XXIII” 
TRASPORTI E LOGISTICA – SATH00601E Conduzione del mezzo navale - Già Istituto Tecnico Nautico - 

SERVIZI COMMERCIALI – SARC00601D IeFP Operatore amministrativo segretariale 

CORSO SERALE - SATH00650V Conduzione del mezzo navale 

Via Moscati, 4 84134 SALERNO Centralino Tel. 089.753591 fax. 089 6306672 – 089 752655 

Cod. SAIS00600E - Cod. Fiscale 80025180656 

Sito web: www.iisgiovanni23.edu.it - email: sais00600e@istruzione.it 

IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 
codice ufficio UFK0IH 

 

come avviene nella nota MI prot. n. DPIT 1934 del 26-10-2020, generando tuttavia confusione con 

l’isolamento per documentata infezione (di cui alla definizione precedente), per l’uso estensivo della 

parola isolamento. 

Prestazioni lavorative nei tre casi precedenti 

Ciascuno dei tre precedenti casi, ai sensi dell’art. 87 c. 1 del DL n. 18 del 17 marzo 2020, “è 

equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto”. 

Si rammenta che il periodo di comporto è un periodo di assenza per malattia, durante il quale il 

dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. Superato il limite del periodo di 

comporto, il lavoratore, in via generale, non ha più diritto alla conservazione del posto di lavoro. 

Affermare che le assenze nei tre casi precedenti non si conteggiano sul periodo di comporto vuol dire 

affermare che tali assenze non mettono a rischio il posto di lavoro, perché sono escluse dal conteggio 

del periodo di comporto, superato il quale, il lavoratore potrebbe non avere più diritto alla 

conservazione della propria posizione lavorativa. 

Tuttavia, l’INPS nel messaggio n. 3653 del 09/10/2020 afferma che “la quarantena e la sorveglianza 

precauzionale per i soggetti fragili, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell’articolo 26 del D.L. n. 

18 del 2020, non configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta 

tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa …, ma situazioni di rischio per il 

lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso tutelare”. 

Inoltre la nota MI prot. n. DPIT 1934 del 26-10-2020, riprendendo il concetto espresso dal messaggio 

INPS n. 3553, afferma che “Seppure la nota si riferisca al settore privato, individua uno stato 

inequivocabile che riguarda la persona del lavoratore. Ne deriva che, fino all’eventuale manifestarsi 

dei sintomi della malattia, benché il periodo di quarantena sia equiparato, come si è visto, al ricovero 

ospedaliero, il lavoratore non è da ritenersi incapace temporaneamente al lavoro ed è dunque in 

grado di espletare la propria attività professionale in forme diverse”. 

Infine, la nota MI prot. n. DPIT 1934 del 26-10-2020, afferma che la condizione del personale 

riconducibile ai casi 2 e 3 prima elencati (quarantena e permanenza domiciliare fiduciaria) non è 

assimilabile a quella concernente il personale effettivamente contagiato da COVID-19 (caso 1 tra 

quelli prima elencati), il quale, a prescindere dalla gravità della sintomatologia, in nessun caso può 

prestare attività didattica o educativa, neanche dal proprio domicilio. Essa, infatti, è una condizione 

di malattia certificata a tutti gli effetti, per la quale sono previste e garantite – dalla Costituzione fino 

ai contratti di lavoro di comparto – specifiche forme di tutela e salvaguardia dello stato di salute. 

Pertanto si evince quanto segue: 
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 Se si è nelle condizioni del Caso 1 (persone contagiate), allora non è dovuta alcuna 

prestazione lavorativa. 

 Se si è nelle condizioni di Casi 2 e 3 (persone in quarantena o in permanenza domiciliare 

fiduciaria), allora la prestazione lavorativa è dovuta, rispettivamente per il personale 

ATA e per i docenti, in termini di lavoro in modalità agile o di attività di didattica 

digitale integrata. 

È chiaro tuttavia che se un lavoratore, in quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria, dovesse 

avvertire dei sintomi di malattia, egli potrà comunque comunicarlo all’istituzione scolastica. Nel cui 

caso si attiverà un periodo di malattia per il dipendente che non dovrà alcuna prestazione lavorativa 

all’amministrazione. 

ORE SINCRONE E ASINCRONE 

Si raccomanda durante le ore asincrone di svolgere attività che non prevedono la visione dello  

schermo del pc da parte degli allievi. 

Il Dirigente Scolastico  

Daniela Novi 

  

 

 

 


