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Roma, 04 dicembre 2020     

 

A tutto il Personale 

Alle Famiglie 

Agli Studenti 

Sedi 

Circo. n. 157 

  

 

 
Oggetto: DPCM 03 dicembre 2020 

 

Visto l’ennesimo DPCM in  oggetto, si mette a disposizione di quanti in indirizzo, in estratto e per la parte 

che ci pertiene,  il sub “s” del comma 10, art.1 di quanto in oggetto e che invito a leggere nella sua interezza. 

(sottolineati miei) 

 
“s)  le  istituzioni  scolastiche  secondarie  di  secondo   grado adottano 

forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi… in modo 

che il 100 per cento delle attività  siano  svolte  tramite  il  ricorso  alla  

didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al  75 per 

cento della popolazione studentesca delle  predette  istituzioni  sia garantita 

l'attività didattica in presenza. Resta  sempre  garantita la  possibilità  di  

svolgere  attività  in  presenza  qualora  sia necessario l'uso di laboratori o 

in  ragione  di (???)  per  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'istruzione n. 134 del 9 ottobre  2020,  garantendo  comunque  il  

collegamento on-line con gli alunni della classe che sono  in  didattica  

digitale integrata. E' obbligatorio  l'uso  di   dispositivi   di   protezione   

delle   vie respiratorie… salvo che … per i soggetti con patologie o disabilità  

incompatibili  con  l'uso della mascherina. Presso ciascuna  prefettura  -  UTG  

e nell'ambito della Conferenza provinciale permanente di cui all'art. 11, comma  

3, del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e'  istituito  un tavolo 

di coordinamento, presieduto dal prefetto, per la  definizione del più idoneo 

raccordo tra gli orari  di  inizio  e  termine  delle attività didattiche e gli 

orari dei servizi di trasporto  pubblico locale, urbano ed extraurbano, in 

funzione  della  disponibilità  di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili,  

volto  ad  agevolare  la frequenza scolastica anche in considerazione del carico 

derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle  scuole  secondarie 

di secondo grado. …. . Le  scuole  secondarie  di secondo grado modulano il 

piano di  lavoro  del  personale  ATA,  gli orari delle attivita' didattiche  

per  docenti  e  studenti,  nonche' degli uffici amministrativi,  sulla  base  

delle  disposizioni  della presente lettera. “  
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Quanto sopra, il testo del DPCM che riguarda le Istituzioni scolastiche.  Tale testo va inteso in lettura congiunta a 

AOODPIT R.U. 2002 del 09 11 2020., , (già reso a quanti in indirizzo) Ipotesi di Contratto sulla Didattica digitale 

integrata. Note operative, che qui si riporta nelle parti che interessano quanto precede:  

 

Orario di servizio  

Sulla base dell’articolo 2 il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio, anche nel caso in cui 

siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti, con gli eventuali recuperi, e alle prestazioni connesse all’esercizio 

della professione docente, nelle modalità previste dal Piano DDI. In particolare, il 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 DDI. Per la 

rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro elettronico (art. 5). Il docente 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 (art. 8). Per quanto concerne le attività 

funzionali all’insegnamento, è da rimarcare come esse si svolgano secondo il calendario annuale delle attività, che può 

essere rivisto a seconda delle specifiche situazioni, ma che è strumento organizzativo atto alla garanzia della 

funzionalità dell’istituzione, nei suoi adempimenti collegiali, da un lato; dall’altro garanzia della programmazione dei 

tempi di vita dei lavoratori. Si rammenta la necessità, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM 3 novembre 

2020, di svolgere le riunioni degli organi collegiali in modalità a distanza, fermo restando quanto disposto all’articolo 

22, comma 4, punto c8 del CCNL 2016/18. Il docente ha facoltà di introdurre, come peraltro possibile nell’attività 

didattica svolta in presenza, gli opportuni momenti di pausa nel corso della lezione in DDI, anche in funzione della 

valorizzazione della capacità di attenzione degli alunni. Tale possibilità è prevista anche nel caso siano state adottate 

unità orarie inferiori a 60 minuti. 

 

Luogo e strumenti di lavoro 

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’attuazione delle disposizioni 

normative a tutela della sicurezza e della salute della collettività, nonché per l’erogazione della didattica in DDI, anche 

autorizzando l’attività non in presenza, e garantendo che la prestazione lavorativa sia comunque erogata.  Sui criteri 

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

resa informativa alle RSU. 

 

 

 

 

 

                                                                                       ILDIRIGENTE  SCOLASTICO 

            (Prof. Massimo Quercia)                                                                
                                                                                                                           Firm autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                              ex art.3 del D.L39/93                    


