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OGGETTO: DECRETO MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente n. 5 dell’8/01/2021 del Presidente della Regione Sicilia, che ordina 

la sospensione dall’11 al 16 gennaio 2021 delle attività didattiche in presenza;  
VISTO il Decreto n. 89 del 7 agosto 2020 “Adozione delle linee guida sulla Didattica Digitale integrata di cui 

al DM del 26 giugno 2020 n. 39”; 
VISTO il Documento “Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy” prot. n. 11600 del 4 settembre 2020, 

predisposto dal Gruppo di lavoro congiunto tra il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio del Garante della 
protezione dei dati; 

VISTO il DPCM del 3 dicembre 2020; 
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1934 del 26 ottobre 2020; 
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1990 del 5 novembre 2020, in particolare laddove si 

afferma che “anche ai sensi dell’ipotesi di CCNI sulla DDI, la dirigenza scolastica, nel rispetto delle 
deliberazioni degli organi collegiali nell’ambito del Piano della DDI, adotta, comunque, ogni 
disposizione organizzativa atta a creare le migliori condizioni per l’erogazione della didattica in DDI 
anche autorizzando l’attività non in presenza, ove possibile e ove la prestazione lavorativa sia 
comunque erogata";  

VISTA l’ipotesi di CCNI sulla Didattica Digitale Integrata;  
TENUTO CONTO della Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 2002 del 09/11/2020; 
VISTA la delibera di approvazione del Piano e Regolamento per la Didattica Digitale Integrata del Collegio dei 

Docenti del 24 settembre 2020;  
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 16 novembre 2020 che definisce le modalità di erogazione del 

servizio in presenza per gli alunni disabili in gruppi per l’inclusione;  
CONSIDERATO che la Scuola deve avviare la didattica a distanza secondo le modalità previste dal Piano per 

la D.D.I. di Istituto, assicurando, in raccordo con le famiglie, la frequenza in presenza per gli alunni con 
disabilità in gruppi per l’inclusione;  

CONSIDERATE l’attuale disponibilità nell’Istituto di locali con connessione Internet e la dotazione tecnologica 
ivi presente; 

TENUTO CONTO della necessità di fornire dispositivi digitali alle famiglie nella formula del comodato d’uso al 
fine di garantire il diritto all’istruzione di tutti gli studenti; 

VALUTATA la sostenibilità dell’erogazione della DDI da parte dei Docenti in presenza a scuola, in relazione ai 
locali disponibili e per la gestione delle attività in presenza dei gruppi per l’inclusione;  

CONSIDERATO che i Docenti sono in grado di erogare il servizio di DDI non in presenza, utilizzando i dispositivi 
e la connessione in loro possesso e che l’uso di device personali permette l’erogazione del servizio a 
tutela del diritto allo studio, costituzionalmente garantito; 

CONSIDERATA l’attuale situazione epidemiologica della Regione Sicilia e il forte tasso di pendolarismo del 
personale docente in servizio; 
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A TUTELA anche della salute pubblica nel rispetto dell’art. 32 Cost. 
 

DECRETA 
 

1. I Docenti non coinvolti a scuola nei gruppi per l’inclusione sono autorizzati a erogare la DDI anche 
non in presenza a scuola, valutato l’orario di servizio individuale e tenuto conto delle premesse che 
sono parte integrante del presente decreto.  

2. A tutti i Docenti coinvolti a scuola nei gruppi per l’inclusione e presenti nelle sedi di servizio è 
garantito l’utilizzo dei dispositivi digitali di proprietà della scuola e la connessione alla rete.  

3. I Docenti che erogheranno la DDI non in presenza, essendo in possesso degli strumenti digitali e della 
connessione necessari, devono garantire la qualità e l’efficienza del servizio di DDI che sarà 
monitorato giornalmente; qualora essi registrino difficoltà di collegamento o qualsiasi 
malfunzionamento della connessione, dovranno svolgere l’attività da scuola. Gli stessi si assumono 
la responsabilità di garantire la tutela della riservatezza di tutti i dati trattati e delle attività svolte.  

4. I Docenti che erogheranno la DDI in presenza dovranno rispettare il protocollo di sicurezza 
anticontagio da COVID-19 d’Istituto e non potranno accedere a scuola qualora abbiano una 
sintomatologia riconducibile ad un possibile contagio. Durante l’attività da scuola dovranno 
rispettare le regole del distanziamento e igienico-sanitarie. Utilizzeranno sempre la stessa aula scelta 
all’inizio dell’orario di servizio e dovranno comunicare la loro presenza al Collaboratore scolastico al 
piano.  

5. Gli alunni che frequentano le attività didattiche in presenza ai sensi dell’art. 4 dell’Ordinanza n. 5 
seguono, di concerto con i docenti di sostegno e i docenti del consiglio di classe, un orario rimodulato 
secondo quanto previsto dal Piano per la DDI d’Istituto e comunque in accordo con quanto previsto 
dal PEI o dal PDP.  

6. I docenti dell’organico aggiuntivo COVID restano a disposizione in base al proprio orario di servizio 
per eventuali sostituzioni o esigenze legate alla DDI e alla realizzazione delle attività didattiche in 
presenza in favore di alunni con bisogni educativi speciali.  

7. Per tutti i Docenti sono sempre tutelate le situazioni personali contrattualmente normate 
(isolamento fiduciario, congedi parentali…) e potranno essere valutate alcune situazioni particolari 
che i Docenti vorranno rappresentare allo scrivente.  

8. In caso di malattie, richieste di permessi, dichiarazioni di recupero orario e di variazione di domicilio 
i docenti devono informare tempestivamente la segreteria del personale e la dirigenza. Tutte le 
comunicazioni devono essere inoltrate, tramite mail, tempestivamente e/o nei termini consueti 
all’indirizzo mail istituzionale.  

9. Le attività svolte sia in modalità sincrona che in modalità asincrona devono essere annotate sul 
registro elettronico, le attività in modalità sincrona richiedono la firma puntuale (ogni ora di servizio) 
sul registro elettronico.  

10. Il presente decreto ha validità fino al 16/01/2021, salvo possibili modifiche o ulteriori disposizioni 
normative che rendano inefficace il contenuto dello stesso. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Attilio Grisafi 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse 
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