
 
 

 

Alla RSU  

p.c. Alle OOSS territoriali  

Al Sito Web 

 

Oggetto: INFORMATIVA ALLE RSU SUI CRITERI GENERALI DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ IN DDI 

DA PARTE DEI DOCENTI  

 

Premessa 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs 165/2001;  

VISTO il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;  

VISTI gli obblighi dei lavoratori ai sensi dell’art. 20 D. Lgs. 81/2008;  

VISTA la Legge 81/2017 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte 

a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”; 

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 2 marzo 2021, art 43, nel caso di 

zona rossa “Sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n.  65,  e  le attività scolastiche e didattiche delle  scuole  di  ogni  ordine  e 

grado 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  l'effettiva  inclusione  scolastica degli alunni  con  disabilità  e  con  

bisogni  educativi  speciali,secondo quanto previsto dal decreto del Ministro  dell'istruzione  n.89 del 7 

agosto 2020, e dall'ordinanza del  Ministro  dell'istruzionen. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo  

comunque  il  collegamento  online con gli alunni della  classe  che  sono  in  didattica  digitale 

integrata.” 

CONSIDERATA la necessità di dovere far fronte a situazioni di tipo eccezionale e comunque limitate 

nel tempo;  

TENUTO CONTO della necessità di prevenire il contagio da virus Covid-19 e di tutelare la salute dei 

lavoratori e dei familiari conviventi con l’attivazione di idonee misure volte a contenere la diffusione 

del COVID- 19;  

CONSIDERATA l’ art. 2, comma 3 del DL 22/2020, convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 4 dispone 

che “in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza 

epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a 

distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per 

l’acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la 

formazione del docente di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107”.  

 

VERIFICATE le linee guide del Ministero che  hanno indicato i quantitativi orari minimi previsti per 

singolo grado di istruzione:  

 non meno di 20 ore per le scuole secondarie di secondo grado 

 non meno di 15 per le scuole secondarie di primo grado e le primarie (non meno di 10 per le 

prime classi della primaria) 

RAMMENTATO che l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali FLC- CGIL, CISL Scuola e ANIEF 

hanno definito e sottoscritto la prevista ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, 





 
funzionale rispetto all’attuazione dei Piani DDI predisposti dalle istituzioni scolastiche in 

ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione 7 

agosto 2020, n. 89.  

 

TENUTO CONTO DEL PIANO DDI approvato al Collegio docenti e Consiglio d’Istituto; 

 

Con il presente documento si fornisce la prevista informativa alla RSU sui criteri generali di 

svolgimento dell’attività in DDI da parte dei docenti, all’interno o all’esterno dell’istituzione scolastica, 

in  situazione di Zona rossa o di lockdown generalizzato. 

 

 

1. ORARIO DI SERVIZIO  

• Il personale docente rispetta il proprio orario di servizio, anche nel caso di adozione di unità orarie 
inferiori a 60 minuti, con gli eventuali recuperi, e svolge le prestazioni connesse all’esercizio della 
professione docente, nelle modalità previste dal Piano scolastico per la didattica digitale integrata  

• Il personale docente assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi 
circoscritti di alunni della classe, integrando dette attività in modalità asincrona a completamento 
dell’orario settimanale di servizio, sulla base di quanto previsto nel Piano scolastico per la 
didattica digitale integrata.  

• L’adattamento dell’orario è stabilito dal Piano scolastico per la didattica digitale integrata, 
approvato dal Collegio docenti e dal Consiglio di Istituto e pubblicato sul sito web d’Istituto.  

• Tra attività asincrona e sincrona il docente deve rispettare l’orario di servizio settimanale stabilito 
per ogni grado e ordine di scuola: 18 ore nella scuola secondaria di primo o 22 ore nella scuola 
primaria – fermo restando le due ore di programmazione o 25 ore nella scuola dell’infanzia.  

• Per la rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro elettronico. 
• Le attività funzionali all’insegnamento continuano a svolgersi secondo il Piano annuale delle attività, 

che potrà essere rivisto in relazione a specifiche esigenze/situazioni.  
• Ai sensi dell’art. 21, comma 5 del DPCM del 2 Marzo 2021, le riunioni degli organi collegiali sono 

svolte in modalità a distanza, fermo restando quanto disposto all’articolo 22, comma 4, punto c8 
del CCNL 2016/18.  

• Il docente conserva i diritti sindacali, compresa la partecipazione alle assemblee sindacali durante 
l’orario di lavoro, che si potranno tenere con procedure a distanza.  

 
2. LUOGO E STRUMENTI DI LAVORO  

 La dirigenza scolastica, nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali nell’ambito 

del Piano scolastico per la didattica digitale integrata, adotta ogni disposizione 

organizzativa atta a creare le migliori condizioni per l’attuazione delle disposizioni 

normative a tutela della sicurezza e della salute della collettività.  

 A tal fine, il Dirigente Scolastico valuta le attività che richiedono la presenza dei docenti a 
scuola con particolare riguardo agli alunni con bisogni educativi speciali. Vale a tal 
proposito ricordare che la nota 2002 del 9 novembre 2020 riporta “Particolare attenzione 
è dedicata, secondo quanto disciplinato dall’articolo 1, comma 1, agli alunni con disabilità 
e più in generale agli alunni con bisogni educativi speciali, dizione entro la quale, 
giuridicamente, sono compresi non solo gli alunni con disabilità o con disturbo specifico 
degli apprendimento, ma tutti quegli alunni, anche non certificati, per i quali il diritto 
all’istruzione passa attraverso l’adozione di particolari misure, volte a superare ostacoli 
oggettivi all’apprendimento, su cui ha dato indicazioni la Nota Dipartimentale 1990/2020” 



 
 In subordine alla necessità di garantire la strumentazione adeguata agli alunni, il Dirigente 

verifica e valuta le effettive ed eventuali necessità motivate del personale docente a 

tempo determinato, da poter assolvere attraverso lo strumento del comodato d’uso, solo 

in caso di disponibilità della strumentazione richiesta.  

 
 

3. PERSONALE DOCENTE IN QUARANTENA OVVERO IN ISOLAMENTO FIDUCIARIO (QSA). Il Personale 

docente risultato positivo al Covid-19, ove espressamente posto in condizione di malattia 

certificata, risulta impossibilitato allo svolgimento della prestazione lavorativa. Per ogni diversa 

ipotesi, di quarantena o isolamento fiduciario, il personale svolge la prestazione lavorativa a 

distanza, da correlarsi alle possibilità organizzative della scuola da verificare, da parte del 

Dirigente scolastico, in riferimento alle situazioni effettive.  

 
 

  

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Elisabetta Corvino 

(Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.Lgs 39/93) 

 

 


