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• s)  le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili 

nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del 
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento 
delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta 
salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l’uso di 
laboratori o sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti 
coinvolti e in caso di disturbi specifici di apprendimento e di altri bisogni 
educativi speciali garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni 
della classe che sono in didattica digitale integrata, in modo che sia garantita una 
relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione, secondo quanto previsto dal 
decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del 
Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, n. 134. 

• L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi 
educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di 
dispostivi 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.

• I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a 
distanza

• ii) A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario 
regionale con esclusione del trasporto scolastico dedicato è consentito un 
coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento
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• Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni 

ordine e grado possono essere svolte solo con modalità a distanza.  Il rinnovo 
degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a 
distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle 
elezioni.

• t) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le 
visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle 
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i 
percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di 
tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 
10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il 
rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;

• v. bis) sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle 
procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio 
delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia 
effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, ovvero 
in cui la commissione ritenga di procedere alla correzione delle prove scritte con 
collegamento da remoto,
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• ZONE ROSSE

• Chiusura di scuole e università, con attivazione della didattica a distanza dalla 
seconda media in su,

• Chiusura di negozi ed estetisti.
• Vietati gli spostamenti in entrata e uscita dai territori, nonché all’interno dei 

medesimi, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di salute o necessità. 
Consentito il rientro al proprio domicilio o residenza e la possibilità di 
accompagnare i figli a scuola.

• Le uniche attività aperte sono le industrie, le scuole di grado inferiore e i servizi 
essenziali (supermercati, farmacie, banche…). 

• Attività motoria, sarà consentita solo nelle vicinanze della propria abitazione, nel 
rispetto della distanza di almeno un metro dagli altri e con obbligo di mascherina. 
Si potrà fare attività sportiva ma solo all’aperto e in forma individuale.
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• ZONE ARANCIONI

• Chiusura di bar e ristoranti per tutto il giorno, (resta la consegna a domicilio), 
trasporto pubblico locale al 50%; didattica a distanza per le superiori, coprifuoco 
alle 22, chiusura di musei, mostre e sale giochi, e dei centri commerciali nei festivi 
e prefestivi. Parrucchieri e centri estetici aperti.

• ZONE GIALLE
• centri commerciali chiusi nei fine settimana e nei giorni festivi
• Coprifuoco  alle 22 con possibilità di spostamenti solo per motivi di salute, lavoro o 

necessità
• didattica a distanza al 100% nelle scuole superiori
• trasporto pubblico locale dimezzato (capienza massima al 50% per bus, tram, 

metro e treni regionali)
• musei e mostre chiusi, così come teatri e cinema.



Piano Scuola 23 giugno 2020
• E prevista “l’opportunità per le istituzioni scolastiche di avvalersi delle ulteriori 

forme di flessibilità derivanti dallo strumento dell’Autonomia, sulla base degli 
spazi a disposizione e delle esigenze delle famiglie e del territorio, che 
contemplino, ad esempio: 

• una riconfigurazione del gruppo classe in più gruppi di apprendimento;
• l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da 

diverse classi o da diversi anni di corso;
• una frequenza scolastica in turni differenziati
• per le scuole secondarie di II grado, una fruizione per gli studenti, 

opportunamente pianificata, di attività didattica in presenza e, in via 
complementare, didattica digitale integrata

• l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari, ove non già 
previsto dalle recenti innovazioni ordinamentali;

• una diversa modulazione settimanale del tempo scuola, su delibera degli 
Organi Collegiali competenti.

• Si può consentire un diverso frazionamento del tempo di insegnamento, più 
funzionale alla declinazione modulare del tempo scuola anche in riferimento 
alle esigenze che dovessero derivare dall’effettuazione, a partire dal 1 
settembre 2020 e in corso d’anno 2020-2021, delle attività relative ai Piani di 
Apprendimento Individualizzati (PAI) e ai Piani di Integrazione degli 
Apprendimenti (PIA) di cui all’OM 16 maggio 2020, n. 11.



Linee Guida Didattica Integrata -1
• I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme 

agli alunni, curano l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli 
eventualmente impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti 
curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato 
da far fruire all’alunno medesimo in incontri quotidiani con il piccolo 
gruppo e concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo 
delle unità di apprendimento per la classe. 

• ciascuna istituzione scolastica individua una piattaforma che risponda ai 
necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy, 

• Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della 
presenza in servizio dei docenti e per registrare la presenza degli alunni a 
lezione, si utilizza il registro elettronico, così come per le comunicazioni 
scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri. 

• Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DDI, 
una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, 
per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di 
apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa



Linee Guida DDI 2 : quote orario settimanali
• Scuola dell'infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le 

famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi 
domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed 
estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse 
possono essere le modalità di contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del 
rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti 
e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, 
brevi filmati o file audio.

• Scuola del primo ciclo: assicurare almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona 
con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria), organizzate anche in 
maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di 
prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le 
metodologie ritenute più idonee

• Scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale: assicurare agli alunni, attraverso l’acquisto 
da parte della scuola di servizi web o applicazioni che permettano l’esecuzione in sincrono, sia le 
lezioni individuali di strumento che le ore di musica d’insieme. 

• Scuola secondaria di secondo grado: assicurare almeno venti ore settimanali di didattica in 
modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in 
piccolo gruppo nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 

• CPIA: per i percorsi di primo livello, primo periodo didattico, assicurare almeno nove ore alla 
settimana di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo di apprendimento; per i percorsi di 
primo livello, secondo periodo didattico, assicurare almeno dodici ore alla settimana di didattica 
in modalità sincrona con l'intero gruppo di apprendimento; per i percorsi di alfabetizzazione e 
apprendimento della lingua italiana assicurare almeno otto ore alla settimana di didattica in 
modalità sincrona con ogni gruppo di apprendimento; per i percorsi di secondo livello assicurare 
almeno quattro ore al giorno di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo di 
apprendimento. 



CCNI DDI - 1
• Art.1
• 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….

• 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

• 3. La DDI sarà svolta anche dal docente in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario, ma 
non in malattia certificata, esclusivamente per le proprie classi, ove poste anch'esse in quarantena 
fiduciaria

• 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.

• …....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. ….



CCNI DDI - 2
• Art.3
• 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 (diritto alla 
disconnesione). 

• Art.5
• 1. Ai fini della rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il 

registro elettronico. 
• Art.6
• Le istituzioni scolastiche attivano la necessaria formazione al personale docente 

sulla DDI, in conformità a quanto previsto dai vigenti CCNL di comparto. 
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• 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 in forma esclusiva qualora dovesse disporsi la 
sospensione dell’attività didattica in presenza…

• La DDI si svolge in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto del Ministro 
dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89, ……. Particolarmente utile si rivela la possibilità di adottare una unità 
oraria inferiore ai 60 minuti e stabilire le eventuali relative pause tra le lezioni sincrone, tenendo 
comunque presente quanto stabilito dall’articolo 28 del CCNL 2016/18, 

• per quanto concerne le istituzioni scolastiche, non si applicano ordinamentalmente le disposizioni in 
materia di lavoro agile, ai sensi dell’articolo 32, comma 4, del decreto –legge 14 agosto 2020, n. 104. Le 
eccezioni alla predetta disposizione, pertanto, sono costituite dai casi in cui, su disposizione dell’autorità 
competente, sia imposta la sospensione delle attività didattiche in presenza ovvero e per l’appunto nel 
caso “di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario”

• 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 e restano fermi i criteri stabiliti a livello 
di istituzione scolastica  ai sensi dell’articolo 22, comma 4, lettera c8), del CCNL 2016/2018. 

• 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. La dirigenza scolastica comunque, in caso di 
necessità, può adottare particolari e differenti disposizioni organizzative. In subordine alla necessità di 
garantire la strumentazione adeguata agli alunni, e tenuto conto che il personale di ruolo può usufruire 
della Carta del docente, è opportuno che le istituzioni scolastiche attivino le verifiche delle effettive 
necessità del personale docente a tempo determinato, da poter assolvere attraverso lo strumento del 
comodato d’uso, al fine di essere comunque preparati ad ogni evenienza. 



• ……..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.  …. Il docente in quarantena, pertanto, svolgerà ordinariamente attività di docenza in DDI 
a vantaggio della classe o delle classi poste a loro volta in quarantena

• Qualora, invece, le classi del docente posto in quarantena non siano a loro volta nella stessa condizione, il 
docente posto in quarantena potrà svolgere attività di DDI, innanzitutto ogni qual volta sia prevista, da 
orario settimanale, la copresenza con altro docente della classe. La presenza nelle classi di titolarità del 
personale posto in quarantena potrà essere altresì 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. 

• ….. Per quanto attiene la circostanza dei docenti di sostegno, contitolari a pieno titolo delle classi in cui 
prestano servizio, si ritiene che la particolarità della loro funzione inclusiva per l’alunno con disabilità, in 
via ordinaria, debba essere considerata prioritaria rispetto alla necessità di gestione generalizzata del 
gruppo classe

• Nel caso in cui il docente di sostegno sia posto in quarantena, si ritiene di poter individuare, proprio nel 
principio della contitolarità sulla classe di tutti i docenti, la misura più idonea per garantire il diritto allo 
studio dell’alunno con disabilità, cui deve essere di norma consentita la frequenza delle lezioni in 
presenza. 

Nota Bruschi 26 0ttobre 2020 2.



NOTA PALUMBO 26 OTTOBRE
• Per gli studenti disabili certificati deve essere garantita la didattica in presenza per 

l’intero orario, mentre per gli alunni “fragili” (con patologie gravi o 
immunodepressi) vanno favorite forme di istruzione a distanza e/o domiciliare, 
secondo quanto previsto dall’O.M. n. 134 del 9 ottobre 2020. 

Tutti i docenti svolgeranno il proprio orario di cattedra a scuola, collegandosi con le 
classi (ovvero con gli alunni) collocati in didattica a distanza attraverso i 
dispositivi presenti nelle aule e nei laboratori o con quelli eventualmente ricevuti 
in dotazione dall’Istituzione scolastica o con i propri, ma  servendosi della rete 
Internet scolastica.

• Ricordiamo però che L’art.32 della Legge 126 del 13/10/2020 di conversione del DL
104/2020 (Decreto Rilancio) prevede: Al fine di consentire l’avvio e lo svolgimento 
dell’anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all’articolo 231-bis del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, e al presente articolo, per l’anno scolastico 2020/2021 al 
personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni 
scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di 
lavoro agile di cui all’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, tranne 
che nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito 
dell’emergenza epidemiologica.



Lettera alla Ministra Azzolina
• Alla Ministra della Pubblica Istruzione
• On. Lucia Azzolina
• email: segreteria.azzolina@istruzione.it
•
•
• I sottoscritti docenti dell’ Istituto Scolastico_______________________________ di ________________________ 
• prov. ________rivendicano con forza il valore della scuola nella formazione dei giovani e dei futuri cittadini e di conseguenza 

chiedono di ripristinare al più presto le condizioni per la ripresa delle lezioni in presenza.
• Pur consapevoli della difficile situazione gli insegnanti ritengono che gli studenti abbiano diritto ad una formazione che, 

seppur priva del fondamentale requisito della socializzazione, possa comunque trasmettere i valori educativi, formativi e i 
saperi irrinunciabili allo sviluppo della loro personalità e alla loro preparazione scolastica. 

• Nell’attesa di riprendere la normale attività didattica, pensano sia diritto degli studenti e dei docenti svolgere tale attività a 
distanza dando alla stessa dignità formativa e non di inutile surrogato della lezione in presenza.

• Per queste ragioni pretendono di poter svolgere le loro lezioni nel modo più proficuo per gli studenti, con strumenti propri o 
a disposizione nelle istituzioni scolastiche, dal loro domicilio o da scuola secondo le necessità dei diversi ambiti disciplinari, 
della strumentazione necessaria e, non ultimo, della salvaguardia della loro salute.

• Chiedono quindi il ritiro della circolare dell’USR Veneto che li obbliga a lavorare in presenza a scuola anche in assenza degli 
allievi del 26 ottobre 2020 perché scaturisce da pregiudizi in merito alla vigilanza sul lavoro dei docenti e non va nella 
direzione dell’efficacia dell’azione didattica: la cui natura sta nella ricerca didattica, nella qualità della proposta formativa e 
nelle modalità delle relazioni che si creano nell’ambito scolastico.

•
• ____________, li_______________
•
• Firme

mailto:segreteria.azzolina@istruzione.it


La posizione della Gilda degli Insegnanti
• Il ricorso alla DDI e la chiusura delle scuole è un fallimento del Governo e delle 

Regioni. Siamo uno dei pochi Paesi del mondo che decidono di sospendere le 
attività didattiche in presenza

• I DM, le ordinanze e il CCNI (sottoscritto solo da due sigle sindacali) sulla DDI 
scaricano sulle scuole e sui docenti l’organizzazione e le modalità della DDI

• I docenti devono rientrare nel “lavoro agile” come previsto da tutto il resto del 
pubblico impiego e deve essere ritirata la circolare dell’USR Veneto che obbliga in 
ogni caso alla presenza a scuola i docenti anche in assenza delle classi a scuola

• Deve essere chiarito che l’orario di lavoro delle lezioni deve prevedere che ogni 
eventuale riduzione oraria (sotto i 60 min.) è frutto della situazione di emergenza e 
non devono esser recuperate le frazioni orarie non effettuate. La DDI prevede che 
le lezioni on line sincrone debbano prevedere pause e l’integrazione con attività di 
insegnamento asincrone difficilmente quantificabili.

• Bisogna pretendere che il bonus per il merito dei docenti non sia spalmato nel FIS 
anche per il personale ATA e che sia dedicato subito solo ai docenti

• Bisogna avere il coraggio di chiedere a gran voce aumenti stipendiali adeguati alla 
complessità del lavoro dei docenti che non possono continuare ad essere 
missionari/volontari di tutte le creazioni e innovazioni della didattica imposta dal 
Ministero dell’Istruzione

• Ma soprattutto: serve una sensibile riduzione del numero di allievi per classe in 
maniera strutturale


