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Alle Studentesse e agli Studenti dell’Istituto 

Ai Sigg.ri   Genitori delle Studentesse e degli Studenti dell’Istituto 

Al Personale scolastico 

Al Sindaco della Città di Corigliano Rossano 

ALL’USR CALABRIA  

direzione.calabria@istruzione.it  

ALL’U.S.P. - A.T.P. COSENZA 

 usp.cs@istruzione.it  

Alla Comunità educante  

 All’Albo online e al Sito web 

 
Oggetto: DISPOSTO DIRIGENZIALE DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA E 

ATTIVAZIONE DELLA DDI PER TUTTE LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI DELL’ISTITUTO 

 

La Dirigente scolastica 

 

VISTA  l’Ordinanza n. 190 del 12 novembre 2020, emanata dal Sindaco della Città di Corigliano Rossano 

VISTO  il DPCM 3 novembre 2020; 

VISTO  il DM n. 89 del 7 agosto 2020 relativo a “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”; 
 
VISTA  la nota MI prot. n. 1934 del 26 ottobre 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”; 
  
VISTA  la nota MI prot. n. 1990 del 5 novembre 2020, recante l’oggetto: DPCM 3 novembre 2020 

VISTA  la nota MI prot. n. 2002 del 9 novembre 2020, avente ad oggetto: Ipotesi di Contratto sulla 

Didattica Digitale Integrata. Note Operative; 
 
VISTA  l’Ipotesi di CCNI concernente 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 da COVID-19; 
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VISTI   il Regolamento ed il Piano per la DDI approvato dagli OO.CC. dell’Istituto scolastico; 

 

DISPONE 
 

 La sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le sezioni/classi di ogni ordine e 
grado dell’Istituto dal 13 al 21 novembre 2020, fatte salve le categorie di cui al DPCM 3 
novembre 2020 e successiva CM 190 del 5 novembre 2020; 
 

 L’attivazione della Didattica Digitale Integrata per tutti le alunne e gli alunni dell’Istituto per il 
medesimo periodo; 

 

 L’operatività del Piano DDI per ogni ordine e grado scolastico ai sensi dell’art. 1, comma 1 del 
CCNI DDI, al fine di garantire il diritto allo studio di ogni alunno. 

  

Nel periodo indicato è applicato il Regolamento e Piano scolastico per la Didattica Digitale 

Integrata, con particolare riferimento a: 

 

 Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI a distanza 

 Norme di comportamento da tenere durante i collegamenti 

 Impegno delle famiglie nelle attività di DDI 

 Impegno dei docenti nelle attività di DDI 

 Strumenti 

 Metodologie e strumenti per la verifica 

 Criteri di valutazione degli apprendimenti 

 Aspetti riguardanti la privacy 

 Rapporti scuola famiglia 

Per il medesimo periodo trovano particolare e cogente applicazione: 

 Il Patto di Corresponsabilità per la didattica digitale integrata - la ddiquette  

 Il Regolamento di Disciplina d’Istituto per la DDI 

 Il Disclaimer sulla DDI e le Informative, redatti e pubblicati in applicazione alla nota MI n. 15357 

del 04 settembre 2020, relativa alla Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy 
 

 Regolamento di Istituto - Misure per la prevenzione del contagio da Sars-CoV-2 
 

 Ogni altro documento inerente la DDI prodotto in conformità alla normativa vigente 

 
 
Accesso agli strumenti digitali  
 
Sono disponibili presso l’istituto gli strumenti digitali necessari alla Didattica Digitale a distanza. 

Le famiglie in situazioni di necessità possono avanzarne richiesta entro lunedì 16 novembre p.v. 

Nella distribuzione dei dispositivi digitali saranno applicati i criteri deliberati dal Consiglio 

d’Istituto. 



Le famiglie beneficiarie sottoscriveranno un contratto di comodato in uso gratuito, corredato 

dall’informativa e richiesta di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento ue 

2016/679 - regolamento generale per la protezione dei dati (gdpr) e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 

 

Attività Didattiche in presenza 

Sono garantite le attività in presenza alle studentesse e agli studenti espressamente indicati dal 

DPCM 3 novembre 2020 e successiva circolare applicativa del 5 novembre u.s.: 

 

 alunni con disabilità, al fine di realizzare un’inclusione scolastica “effettiva” e non solo formale, 

volta a mantenere una relazione educativa che realizzi effettiva inclusione scolastica; 

 
 alunni con altri bisogni educativi speciali, qualora tali misure siano effettivamente 

determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento da parte degli alunni 

coinvolti; 

 
  alunni in situazioni di “digital divide” non altrimenti risolvibili; 

 
  “Nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, attenzione dovrà essere posta agli 

alunni figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…), direttamente impegnato nel 

contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del personale 

impiegato presso altri servizi pubblici essenziali, in modo che anche per loro possano essere 

attivate, anche in ragione dell’età anagrafica, tutte le misure finalizzate alla frequenza della 

scuola in presenza.” 

 

Orario di servizio, luogo e strumenti di lavoro 

Il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio - anche attraverso 

eventuali recuperi -  e alle prestazioni connesse all’esercizio della professione docente. 

Il docente assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di 

alunni della classe; 

Il completamento dell’orario settimanale può prevedere prioritariamente attività in presenza per 

gruppi di allievi individuati dal DPCM 3 novembre 2020 e attività in modalità asincrona; 

Il monte ore disciplinare non comprende le attività di studio autonome della studentessa o dello 

studente; 

I team pedagogici e i Consigli di classe coordinano le loro attività asincrone, stimando anche il 

tempo individuale di studio richiesto agli studenti, al fine di non gravare eccessivamente sul tempo 

libero degli stessi, preservandone il diritto alla fruizione e alla salute; 

La rilevazione delle presenze del personale e degli allievi avviene attraverso Registro Elettronico; 

Le attività funzionali all’insegnamento e le riunioni degli Organi Collegiali si svolgono in modalità 

a distanza, secondo il calendario annuale delle attività, che può essere comunque rivisto a seconda delle 

specifiche situazioni. 

Sono fatti salvi i diritti sindacali 



I docenti a tempo determinato privi della strumentazione o di rete svolgono la DDI nel plesso 

centrale C. GUIDI 

Parimenti, i docenti a tempo indeterminato privi o con difficoltà di connessione svolgono la DDI 

nel plesso centrale C. GUIDI e, in assenza di distanziamento, nel plesso TOSCANO; 

“… 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”. 

 

Personale docente positivo a Covid-19, in quarantena ovvero in isolamento fiduciario 

Il 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 – quarantena ovvero isolamento fiduciario -  il docente è in servizio e 

svolge attività di DDI, secondo il Regolamento e il Piano d’Istituto DDI, soddisfacendo integralmente 

l’orario di servizio e le attività connesse alla funzione docente. 

 

Per quanto non espressamente qui richiamato, fanno fede i documenti nazionali, ministeriali, 

d’Istituto e sindacali. 

 

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia 
Firmato digitalmente 

 


