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PROT.N.0007865/I.1      Bova Marina, 11/10/2020 

CIRCOLARE n 58                              

Al Personale Docente dell’Istituto 

Ai Referenti di Plesso  

Al Referente Covid-19  d’Istituto 

Ai Coordinatori Covid-19 di ogni plesso   

 

E p.c. Ai Genitori degli Alunni 

Agli Alunni 

Al DSGA 

Al RLS 

 

All’albo-on line  

Al Sito  web www.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

OGGETTO: Quarantena fiduciaria  e/o sospensione attività didattiche Modalità svolgimento DDI – 

disposizioni per tutti gli ordini di scuola –Orari SS1G fino al 20/11/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che attribuisce ai dirigenti scolastici la 

competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il 

servizio pubblico di istruzione ;  

 

VISTO il Dlgs n. 81/2008 che tra le responsabilità datoriali comprende quella della tutela della 

sicurezza e della salute dei lavoratori e degli utenti; VISTA le Misure di contenimento della 

diffusione covid-19 che hanno imposto la sospensione delle attività didattiche e la necessaria 

adozione della didattica a distanza (DAD); 

 

 PRESO atto delle Prime indicazioni operative per la didattica a distanza diramate dal MI con la Nota 

388 del 17 marzo 2020 e successive integrazioni ; 

 

VISTE le Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione 

26 giugno 2020, n.39; 

 

VISTA l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 25 ottobre 2020concernente le 

modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti 

connessi resi dal personale docente del comparto “Istruzione e ricerca”, nella modalità a 

distanza, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in 
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data 31 gennaio2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, in base all’articolo 2, comma 

3-ter, del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

giugno 2020, n. 41, siglato il giorno 24/10/2020 in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione 

in sede di negoziazione integrativa nazionale; 

 

VISTI gli articoli della Costituzione della Repubblica Italiana che rinviano al diritto all’istruzione ed 

al dovere  di garanzia dell’esercizio di tale diritto  in capo alla famiglia, alla scuola ed agli enti 

preposti ; 

 

VISTO il PTOF 2019-2022e s.i.m.;  

 

VISTO l’atto di indirizzo per l’integrazione del PTOF 2019-2022 ,allegato al CD del 22/09/200; 

VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata dell’Istituto ; 

 

VISTE le delibere dei competenti OO.CC. circa gli orari di funzionamento delle sezioni/classi 

dell’I.C. su 5 gg settimanali, fatte salve diverse determinazioni in relazione all’evolversi 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19;  

 

VISTO  il DPCM 04/11/2020 ; RICHIAMATO l’art 1 del DPCM 4 novembre 2020 Misure urgenti 

di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale…c.9 lett s) L'attività didattica ed 

educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per 

l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con 

patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina ; 

 

RICHIAMATO l’art.3 del DPCM 4 novembre 2020 Ulteriori misure di contenimento del contagio 

su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da 

un livello di rischio alto-c.3 lett f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola 

dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria 

di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a 

distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso 

di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi 1'effettiva 

inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo 

quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell'istruzione 7 agosto 2020, e dall'ordinanza 

delMinistro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento 

on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata: 

 

PRESO ATTO dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 con la quale la 

Regione Calabria è individuata zona ad” alto” rischio per la durata di 15gg ; 

 

CONSIDERATI gli spazi e i laboratori disponibili nei plessi di competenza dell’Istituto ; 
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IN RIFERIMENTO alla propria circolare n. 53 del 06/11/2020 che dispone la didattica in presenza 

degli alunni della scuola dell’Infanzia ,della Scuola Primaria e della classe prima della Scuola 

Secondaria di I grado; 

 

PRESO ATTO che non in tutti i plessi vi è la necessaria copertura di rete WI-FI il cui potenziamento 

è stato richiesto più volte e sollecitato agli Enti Locali senza alcun riscontro;  

VISTA  la nota operativa del 5 novembre 2020 con la quale  il ministero dell’istruzione ha fornito 

indicazioni per le scuole per ciò  che riguarda la didattica a distanza, “la dirigenza scolastica, 

nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali nell’ambito del Piano DDI, adotta, 

comunque, ogni disposizione organizzativa atta a creare le migliori condizioni per 

l’erogazione della didattica in DDI anche autorizzando l’attività non in presenza, ove 

possibile e ove la prestazione lavorativa sia comunque erogata“. 

 

DISPONE 

1. La didattica a distanza entra  immediatamente ed automaticamente  in vigore per tutti gli 

alunni di qualsiasi classe delle scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto,   senza indugi e 

senza ulteriori disposizioni dirigenziali, fatte salve le dovute integrazioni nel caso in cui tutta 

la classe e tutti i docenti contitolari vengono collocati in quarantena fiduciaria 

2. I docenti in quarantena fiduciaria ,senza certificazione di contagio , svolgono regolarmente 

le attività di didattica a distanza , non in presenza a scuola , secondo gli orari stabiliti dal Piano 

DDI. 

3. Se è solo il  docente in quarantena fiduciaria e  non anche la classe , il docente posto in 

quarantena fiduciaria (senza certificato) potrà svolgere attività di DDI ogni qual volta sia 

prevista, da orario settimanale, la compresenza in aula di  altro docente della classe. La 

presenza nelle classi di titolarità del personale posto in quarantena potrà essere  garantita 

facendo ricorso a personale dell’organico dell’autonomia in servizio presso l’istituzione 

scolastica, individuando la necessità di garantire l’attività didattica come priorità temporanea 

rispetto allo svolgimento di altre eventuali attività non connesse all’insegnamento curricolare. 

A tal fine deve essere utilizzato anche il docente di sostegno contitolare della classe in 

questione. 

4. Gli orari ,in tal caso, sono definiti dai docenti stessi e comunicati all’Ufficio di direzione a 

mezzo e-mail istituzionale che l’Assistente Amministrativo avrà cura di protocollare.  

5. Gli alunni in quarantena fiduciaria  usufruiscono della didattica a distanza previa richiesta da 

parte dei genitori. In tal caso ,il docente può svolgere lezione direttamente dall’aula in 

presenza della classe, utilizzando anche devices  dell’Istituto  e compatibilmente con la 

possibilità di connessione del plesso .In alternativa postrà utilizzare le ore di 

Disponibilità/Compresenza   in orario concordato con i genitori  anche pomeridiano o non 

coincidente con le lezioni Anche in tal caso l’orario della DDI è organizzato in modo flessibile 

sulla base degli orari indicati dal Piano DDI 
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6. Nel caso in cui il docente di sostegno sia posto in quarantena fiduciaria le lezioni saranno  a 

distanza e, ove possibile,  con collegamento in videoconferenza con l’intero gruppo classe. 

7. Anche nel caso di sospensione delle lezioni le attività del docente di sostegno vengono svolte 

con collegamento simultaneo in compresenza con i docenti delle attività curriculari della 

classe in cui l’alunno è inserito  

8. Si procede a sostituzione dei docenti posti in quarantena certificata solo dopo aver esperito 

tutte le possibilità di sostituzione con personale in organico , nella scuola dell’Infanzia  anche 

di campi di esperienza diversi,nella scuola Primaria anche di discipline diverse, nella scuola 

Secondaria di I grado anche di plessi diversi  dell’Istituto. Con le medesime risorse di 

organico, si provvede alla sostituzione dei docenti posti in quarantena fiduciaria contitolari in 

diverse classi . 

9. Le unità orarie della didattica a distanza , atteso il tempo necessario per la connessione e 

la disconnessione, per i docenti delle classi  seconda e terza della Scuola Secondaria di I 

grado  sono pari a 60 minuti mentre rimane invariata l’unità oraria di 45 minuti per la 

didattica in presenza. 

10. In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza  e a causa di quarantena facoltativa 

anche le unità orarie della scuola Primaria saranno pari a 60 minuti .Allo stesso modo sono 

confermate le unità orarie  di 60 minuti della Scuola dell’infanzia. 

11. I docenti dei plessi , a mezzo dei Referenti di plesso , inoltrano al Dirigente Scolastico , 

con cortese urgenza, apposita segnalazione di problemi di connessione –carenza spazi-

rischio assembramento- etc ed eventuale richiesta di autorizzazione allo svolgimento 

della didattica a distanza non in presenza a scuola. 

12. La documentazione delle attività svolte avviene a mezzo funzione specifica della 

piattaforma G Suite For Education-Classroom che ogni docente avrà cura di stampare /salvare 

in file  e inviare all’Ufficio di Direzione e di Segreteria a fine attività DAD-DDI per rimanere 

a disposizione di eventuali controlli  

13. L’AD fornirà specifiche istruzioni per la stampa del registro attività da Classroom che saranno 

a breve pubblicate su sito . 

14. I docenti delle classi di scuola secondaria di I grado fino al 20/11/2020, svolgeranno le attività 

didattiche come da  quadro orario allegato alla presente. 

 

Allegato –Quadro Orario SS1G fino al 20/11/2020 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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