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Foggia, 18 novembre 2020 

     
Alla RSU d’Istituto 

Ai Rappresentanti territoriali delle OO.SS. 
Al Personale docente 

Al DSGA 
All’Albo sindacale 

      Al Sito Web  

OGGETTO 
INFORMATIVA ALLE RSU SUI CRITERI GENERALI DI SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITÀ IN DDI DA PARTE DEI DOCENTI  
 

 

Premessa 

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”. 

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.  

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. 

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 DDI 
d’Istituto. 

- 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 DDI.  
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- 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’articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM 3 novembre 2020, 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 DDI, 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 
in Istituto – con particolare riguardo agli alunni con bisogni educativi speciali e alle 
attività laboratoriali in presenza individuate dal Collegio dei docenti, attraverso i 
Dipartimenti disciplinari; negli altri casi, il Dirigente può autorizzare l’erogazione della 
didattica in DDI anche non in presenza in Istituto, fermo restando  e garantendo che la 
prestazione lavorativa sia comunque erogata.  

- 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 si disponibilità in Istituto della strumentazione richiesta.  
 

3. Personale docente/ATA 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 dell’Istituto da 
verificare, da parte del Dirigente scolastico, in riferimento alle situazioni effettive.  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Roberta Cassano 
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