
 

 

 

Tiriolo 10/11/2020 

 

Ai docenti dell’I.C. G. Guzzo 

Loro Sedi All’Albo e  

Al Sito della scuola 

 

 

Oggetto: Decreto Lavoro agile personale docente per DDI dal 6/11/2020  al 3/12/2020 
 

IL DIRIGENTE 

Visto il D.P.R. dell’8 marzo 199, n. 275 recante le norme per l’attuazione dell’autonomia; 

Visto l’art. 25 del D.lgs. N. 165/2001; 

Visto il DPCM del 3 novembre 2020 afferente alle misure per il contrasto e il contenimento 

dell’emergenza da COVID 19; 

Visto il DPCM del 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- 

legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 

2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

Visto il comma 4, dell’art. 32 il Decreto-legge 14 agosto 2020, coordinato con la legge di 

conversione 13 ottobre 2020 “Al fine di consentire l'avvio  e  lo  svolgimento  

dell'anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all'articolo 231-bis del decreto-

legge  19  maggio  2020,  n.   34,   convertito,   con  modificazioni,  dalla legge 17 

luglio 2020, n. 77, (e al presente  articolo),  per  l'anno  scolastico  2020/2021 al 

personale scolastico e al  personale  coinvolto  nei  servizi  erogati  dalle istituzioni 

scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro 

agile di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (tranne che nei 

casi di sospensione delle attività didattiche in  presenza  a  seguito dell'emergenza 

epidemiologica). 

Viste le Ordinanze della Regione Calabria n. 79 del 23 ottobre 2020 e n. 80 del 25/10/2020 

contenente ulteriori misure di contenimento e prevenzione del contagio da COVID 19; 

Viste Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89 

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”. 

 

Preso atto che l’art 1, comma 8^, dispone che “Le istituzioni scolastiche continuano ad essere 

aperte, e in presenza, nell’istituzione scolastica, opera il personale docente e ATA, 

salvo i casi previsti al paragrafo 2. La dirigenza scolastica comunque, in caso di 

I.C. TIRIOLO (CZ) - CZIC86500R - Protocollo 0006735/2020 del 10/11/2020



necessità, può adottare particolari e differenti disposizioni organizzative” 

Constatate anche le condizioni di “fragilità” di parte del personale docente che svolge  la  

mansione con DPI rafforzati; 

Visto Il “Regolamento per la Didattica a distanza”, approvato dal Collegio docenti nella 

seduta del 9/10/2020 ; 

Preso atto che il “Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata”, approvato dal Collegio 

docenti nella seduta del 9/10/2020, tra l’altro, prevede che “La DDI potrà essere 

erogata come attività complementare a quella in presenza oppure, in caso di 

sospensione delle attività didattiche in presenza, come strumento unico di 

espletamento del servizio scolastico. In questo ultimo caso sono previste quote orario 

settimanali minime di lezione, che prevedono n. 20 ore di attività in modalità sincrona 

per ogni classe, con unità orarie non inferiori a 40 minuti, e il completamento della 

rimanente quota oraria con attività in modalità asincrona”. 

Preso atto che i PEI e i PDP degli studenti con disabilità e/o BES privilegiano  le  attività  

didattiche in presenza; 

Considerate inoltre, le ulteriori necessità di contenimento del contagio conseguenti ai dati 

epidemiologici del contesto territoriale di riferimento; 

Valutato infine, l’impatto che  i  suddetti  elementi potrebbero  avere sul  buon  funzionamento 

della DDI e sulla salute pubblica 

Fatti salvi gli obblighi informativi e formativi dei docenti di cui agli artt. 36 e 37 D. Lgs. n. 

81/2008 

DECRETA 

 
a) I docenti dell’I.C. G. Guzzo che insegnano nelle classi II e III della scuola secondaria di I 

grado dal 6/11/2020 al 3/12/2020, svolgeranno la didattica digitale integrata (DDI) in 

modalità agile dal proprio domicilio; 

b) È fatto obbligo ai docenti, durante le attività sincrone, di firmare, secondo il proprio orario  

di servizio, la presenza sul registro elettronico scegliendo l’indicazione “Didattica digitale 

integrata”; 

c) È fatto, altresì, obbligo ai docenti di completare il proprio orario di servizio con attività a 

favore degli alunni proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più 

idonee; 

d) È consentito ai docenti impossibilitati a svolgere la DDI in modalità agile dal proprio 

domicilio per problemi di connessione a prestare il proprio orario di servizio da scuola, 

previa comunicazione al Dirigente scolastico. 
 

                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Quattrone 

 
Firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 
 


