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Prot. 14397/1.1.A

CIRCOLARE N. 65

Arezzo, 31/10/2020
Ai docenti
della Scuola primaria
e della Scuola secondaria di primo grado

Oggetto: Indicazioni sullo svolgimento delle attività didattiche in DDI.
Con la nota del 26 ottobre 2020 del MI “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”, il Ministero ha fornito
indicazioni in merito alle seguenti casistiche riconducibili ad assenze dovute a quarantena con
sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario.
1. Docente e classe posti in quarantena

Sia il docente in quarantena, sia tutti i docenti
che sono contitolari della classe, (anche se non
in quarantena) svolgeranno le attività in
modalità DDI.
I docenti non in quarantena svolgeranno la DDI
da scuola, utilizzando devices e connettività
dell’Istituto.
2. Docente in quarantena e classe/classi
Il docente in quarantena svolgerà attività di
non in quarantena
DDI, innanzitutto quando sia prevista, da
orario settimanale, la copresenza con altro
docente della classe.
La presenza nelle classi di titolarità del
docente posto in quarantena sarà garantita
facendo ricorso a personale dell’organico
dell’autonomia.
L’attività didattica avrà priorità temporanea
rispetto allo svolgimento di altre attività non
connesse all’insegnamento curricolare.
3. Docente di sostegno posto in Nella scuola primaria, il docente di sostegno
quarantena
svolgerà le attività didattiche, condivise e
programmate in sede di programmazione
settimanale, a favore dell’intero gruppo
classe; al docente di posto comune sarà
attribuita temporaneamente la speciale presa
in carico dell’alunno con disabilità.
Nella scuola secondaria, il docente di
sostegno sarà sostituito da un altro docente
di sostegno, considerata la presenza nel
nostro Istituto di una cattedra di sostegno
nell’organico dell’autonomia.

Il docente assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni
della classe.
Per la rilevazione delle presenze del personale e degli alunni è utilizzato il registro elettronico; il
docente indicherà se la prestazione è stata svolta in presenza o a distanza.
La scuola garantirà all’alunno in quarantena, in ogni caso, l’erogazione di attività didattiche in modalità
digitale integrata.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Esposito Rossella)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

