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CIRCOLARE n 75                                                               Bova Marina 14/01/2022 

 

Al Personale Docente dell’Istituto 

Al Direttore SGA 

 Al personale ATA 

All’Animatore Digitale Benedetto Stefania  

 All’Assistente Tecnico Ollio Antonio  

Alla RSU  

Al RLS 

Al RSPP  

Ai Genitori degli alunni  

Al Consiglio d’Istituto  

All’albo on line 

www.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA  e  prosieguo  DAD dal 17 gennaio 

2022 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la propria circolare n 71 del 09/01/2022: SOSPENSIONE ATTIVITÀ IN PRESENZA E 

ATTIVAZIONE DAD DAL 10 GENNAIO 2022- Disposizioni per il personale docente e 

ATA per cui, a seguito delle OOSS dei Comuni interessati   veniva disposta la sospensione 

delle attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado  e l’attivazione della didattica 

a distanza a far data dal 10 gennaio p.v. e fino 

            al 15 gennaio p.v.  –SCUOLE DEL COMUNE DI BOVA MARINA   

            al 23 gennaio p.v. –SCUOLE DI PALIZZI 

            al 30 gennaio p.v. –SCUOLE DEL COMUNE DI CONDOFURI 
 

PRESO ATTO dell’Ordinanza Sindacale n. 27 del 14/01/2022 del Comune di Bova Marina ULTERIORI 

MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. ORDINANZA 

CONTINGIBILE E URGENTE PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA. SOSPENSIONE 

DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE ED EDUCATIVE IN PRESENZA DELLE SCUOLE 

PUBBLICHE, PARITARIE E/O PRIVATE DI OGNI ORDINE E GRADO, RICADENTI NEL 

TERRITORIO COMUNALE DAL 17 gennaio al 21 Gennaio 2022; 

 

PRESO ATTO che in conseguenza della predetta ordinanza viene prorogata la sospensione delle attività 

didattiche delle scuole del Comune di Bova Marina e 1’attivazione della didattica a distanza (DAD) 

al fine di garantire il percorso formativo degli alunni e la continuità dell’azione didattica educativa, 

ad esclusione delle scuole dell’infanzia e degli asili nido che restano chiusi; 

 

CONSIDERATO che, di norma, rientra tra i compiti dell’Istituzione scolastica la garanzia del diritto allo 

studio e della continuità didattica attraverso ’attivazione della didattica a distanza (DAD); 
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CONSIDERATO che, per effetto delle succitate ordinanze, le attività scolastiche e didattiche di questo 

Istituto si dovranno svolgere esclusivamente con modalità a distanza per la scuola dell’infanzia, 

primaria e la scuola secondaria di I grado;  

 

VISTO il CCNL 2006-2009 –Comparto scuola  

 

VISTO   il CCNI DDI 2020 “le disposizioni di cui al presente accordo non derogano da quanto 

previsto dai CCNL e dalla normativa vigente in materia di prestazioni lavorative e 

adempimenti connessi del personale docente; 

 

RICHIAMATO IL CCNL DDI 2020 Quote orarie settimanali   minime di lezione (art 2) 

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. 

 

VISTO l’art. 1 c.4 del D.L. n. 111/2021 convertito da Legge n. 133 del 24 settembre 2021 e 

precisamente “resta impregiudicata la possibilità di svolgere attività didattica in presenza 

qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che 

realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 

speciali “; 

 

VISTA la circolare 1934 del 26-10-2020 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 con la 

quale il Ministero dell’istruzione, nel contesto di riferimento (pandemia in corso –Italia con 

molte Regioni in zona rossa) precisa che l’attività lavorativa del personale docente e ATA si 

svolge a scuola. “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, (personale docente e ATA in quarantena con sorveglianza attiva o in 

isolamento domiciliare fiduciario). La dirigenza scolastica comunque, in caso di necessità, 

può adottare particolari e differenti disposizioni organizzative”; 
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VISTO il CCNI del 25 -10-2020 “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.”; 

 

VISTO l’art 4 Riservatezza e privacy del succitato CCNI 2020..” 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 malare e attacchi 

informatici, nonché i comportamenti da adottare durante la ODI e le conseguenze in caso di 

violazione di tali istruzioni”; 

 

VISTA la nota n 2002 del 9-11-2020 - Ipotesi di Contratto sulla Didattica digitale integrata. Note 

operative per cui “…. Può essere autorizzata l’attività non in presenza purché sia comunque   

garantita la prestazione lavorativa “ 

 

VISTA la circolare  “Lavoro agile” del 5 -01-2022,a firma dei Ministri Orlando-Brunetta per cui  la 

pubblica amministrazione “ può programmare il lavoro agile con una rotazione del 

personale settimanale, mensile o plurimensile con ampia flessibilità, anche modulandolo, 

come necessario in questo particolare momento, sulla base dell’andamento dei contagi, 

tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza indicata nelle linee guida potrà essere 

raggiunta anche nella media della programmazione plurimensile “…..”'In sintesi, ciascuna 

amministrazione può equilibrare il rapporto lavoro in presenza/lavoro agile secondo le 

modalità organizzative più congeniali alla propria situazione, tenendo conto 

dell’andamento epidemiologico nel breve e nel medio periodo” 

 

PRESO ATTO dell’incremento dei contagi nei Comuni le cui scuole ricadono nella gestione 

dell’Istituto e nei Comuni limitrofi da cui proviene la maggior parte del personale scolastico. 

 

VISTE le autodichiarazioni del personale Docente inoltrate a seguito della Circolare n. 71 del 

09/01/2022; 

Al fine di limitare il rischio di diffusione del contagio da Covid-19; 
 

      COMUNICA  

 La proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza nella Scuola Primaria 

e Secondaria di I grado del Comune di Bova Marina dal 17 al 21 gennaio 2022; 

 La chiusura della Scuola dell’Infanzia di Bova Marina dal 17 al 21 gennaio 2022; 

 Il prosieguo della sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole 

dell’Infanzia-Primarie e Secondarie di primo grado ricadenti nei diversi comuni come 

di seguito  

Fino al 23 gennaio p.v. –SCUOLE DI PALIZZI 

Fino al 30 gennaio p.v. –SCUOLE DEL COMUNE DI CONDOFURI 
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 La possibilità per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali di svolgere 

attività didattica in presenza sentito il GLHI e le famiglie secondo modalità e termini 

che terranno conto delle risorse in essere e previa richiesta da parte dei genitori da 

inoltrare a mezzo modello allegato alla presente. 

La didattica a distanza, segue l’organizzazione in vigore su 5gg settimanali dal LUNEDI’ al 

VENERDÌ ed è sospesa nei giorni previsti dal calendario scolastico. 

 

Resta impregiudicata la possibilità di svolgere attività didattica in presenza qualora sia necessario 

l’uso di laboratori per gruppi di alunni per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva 

inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali ai sensi dell’articolo 

1, comma 4 del D.L. n. 111/2021 convertito da Legge n. 133 del 24 settembre 2021”  

DISPONE 

 

 Il personale docente di tutte le scuole di ogni ordine e grado svolge la D.A D. dal proprio 

domicilio previa esibizione dell’Autodichiarazione allegata alla circolare n.71 nei 

termini e nelle modalità già indicate nella circolare n. 71 del 09/01/2022. 

Il personale che non abbia già provveduto ad inoltrare all’e-mail istituzionale la succitata 

Autodichiarazione è invitato a provvedere entro il 17/01/2022 

Il personale che non intenda assumersi la responsabilità della tutela della privacy, erogando il 

servizio dal proprio domicilio, svolgerà le attività didattiche in presenza dal plesso di 

Condofuri dove è presente un’eccellente connessione grazie ai lavori portati a termine da parte 

del Comune. 

Il personale in quarantena fiduciaria è tenuto a svolgere la DAD (v CNI 2020) 

I Referenti di plesso provvederanno alla sostituzione del personale assente utilizzando le ore 

disponibili.  

Sono confermati gli orari DAD allegati alla circolare   n 71 del 09/01/2022 

 

 Gli uffici continueranno a funzionare dal lunedì al venerdì –dalle ore 7:30 alle ore 13:30 e 

dalle ore 14:00 alle 17: nei giorni di Lunedì e Giovedì con possibilità di turnazione del 

personale secondo apposita disposizione di servizio del DSGA. 

 

 I collaboratori scolastici continueranno a svolgere l’attività, attendendo alla cura, alla 

pulizia ed al decoro degli ambienti scolastici, nei plessi assegnati dalle 7:30 alle 13:30(6h 

x 5gg) tutti i giorni con esclusione del lunedì e del giovedì. In tali giorni i collaboratori 

scolastici turneranno nel plesso centrale. 

Le ore non lavorate saranno recuperate. 

A domanda, il personale ATA potrà recuperare e ore svolte in eccedenza o richiedere ferie. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa C. Irene Mafici 
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.lgs. 39/93 
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