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V E R O N A 

Prot. n. 12611/2.1.a 
Verona, 09 novembre 2020 

Ai Docenti 
Al Personale della scuola 

All’Albo 
 

Oggetto: Modalità di svolgimento della Didattica Digitale integrata per il periodo 6 novembre 
3 dicembre 2020  
 
Visto il DPCM del 3 novembre 2020; 
Visto che al momento la Regione Veneto è ricompresa nelle disposizioni di cui all’art. 1 del DPCM 
del 3 novembre 2020 (area gialla); 
Visto che l’art. 1, c. 9, lettera s) DPCM 3 novembre 2020 dispone che «le istituzioni scolastiche 
secondarie di secondo grado adottano   forme   flessibili   nell'organizzazione    dell'attività didattica 
ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in 
modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata»; 
Vista la dichiarazione del fornitore della fibra ottica dell’Istituto del giorno 4 novembre 2020, prot. n. 
12547; 
Accertato che, pur disponendo di un’articolata connessione internet/fibra ottica da 100 Mega 
(distinta per didattica e area amministrativa e per i singoli edifici in cui si articola la scuola), l’Istituto 
per motivi tecnici non è in grado di garantire il necessario e rilevante numero di connessioni in 
upload; 
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”, 
Considerato il contenuto del Documento “Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy” atto 
prot. 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; 
Considerata la necessità di garantire a tutti gli studenti e a tutte le studentesse iscritti all’Istituto 
l’effettivo esercizio del diritto allo studio, costituzionalmente garantito; 
Considerato che il DPCM del 3 novembre 2020 è stato emanato «ai fini del contenimento della 
diffusione del virus COVID-19»; 
Visto che l’art. 1, c. 9, lettera o) del DPCM del 3 novembre 2020 stabilisce, tra l’altro, che 
«nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la 
sussistenza di motivate ragioni»; 
Considerato che nelle predette riunioni possono essere ricomprese anche le riunioni informali o 
spontanee che si verificano nei locali scolastici allorché sono frequentati dall’intero corpo docente 
in servizio; 
Acquisite le dichiarazioni dei Docenti dalle quali si evince che la maggior parte dei Docenti è in 
grado di svolgere 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,  
Valutata l’emergenza sanitaria decretata fino al 31 gennaio 2021, 
Vista la delibera del Collegio dei docenti dell’Istituto del giorno 27 ottobre 2020 di approvazione del 
Piano DDI e della turnazione delle classi; 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 



Autorizza, secondo la turnazione e con l’orario previsti e pubblicati con la circ. n. 130 del giorno 7 
novembre 2020 (che è parte integrante del presente atto), i docenti a svolgere la DDI anche non in 
presenza a scuola. 
In ogni caso, a tutti i Docenti presenti nella sede di servizio (sede centrale o succursale, a seconda 
dei casi) è sempre garantito l’utilizzo dei dispositivi digitali di proprietà della scuola e la 
connessione alla rete. 
In relazione alla menzionata turnazione, i Docenti che hanno manifestato la volontà di erogare 
l’attività di DDI da scuola, sono tenuti a svolgerla secondo il loro orario di servizio; 
I Docenti che hanno dichiarato di poter svolgere l’attività di DDI non in presenza, svolgeranno il 
loro servizio da scuola limitatamente alla turnazione prevista dalla circolare n. 130 del 7 novembre 
2020; 
I Docenti che erogheranno la DDI non in presenza da scuola e che hanno comunicato di essere in 
possesso degli strumenti digitali e della connessione necessari, sono tenuti garantire la qualità e 
l’efficienza del servizio di DDI, che sarà monitorato giornalmente. Qualora tali docenti registrino 
difficoltà di collegamento o qualsiasi malfunzionamento della connessione o dei propri apparati 
elettronici, sono tenuti a svolgere l’attività da scuola. Gli stessi docenti si assumono la 
responsabilità di garantire la tutela della riservatezza di tutti i dati trattati e delle attività svolte. 
I Docenti che svolgono la DDI in presenza dovranno rispettare il protocollo antiCovid-19 e le 
ulteriori disposizioni stabilite dalla circolare n.  130 del 7 novembre 2020; non potranno accedere 
a scuola qualora abbiano una sintomatologia riconducibile ad un possibile contagio. 
Durante l’attività da scuola i docenti dovranno rispettare le regole del distanziamento e 
dell’igienizzazione. Utilizzeranno sempre la stessa aula scelta all’inizio dell’orario di servizio 
e dovranno comunicare la loro presenza al Collaboratore scolastico al piano.  
Sono sempre tutelate le situazioni personali contrattualmente normate (isolamento fiduciario, 
congedi parentali…)  e potranno essere valutate alcune situazioni particolari che i Docenti 
vorranno rappresentare al Dirigente scolastico.  
Le attività svolte sia in videolezione sia, ove previsto, 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, secondo quanto previsto dalla circolare interna n. 110 del 28 ottobre 2020. 
Sono sempre vigenti tutti i doveri contrattuali, ed è necessario informare tempestivamente in caso 
di malattie, richieste di permessi, dichiarazioni di recupero orario e di variazione di domicilio. 
Tutte le comunicazioni devono essere inoltrate, tramite mail, tempestivamente e/o nei termini 
consueti all’indirizzo mail istituzionale, ufficio personale. 
Il presente atto dirigenziale ha validità fino al termine indicato oggetto o ad eventuale revoca o 
modifica determinata da futuri atti delle competenti autorità in relazione all’evoluzione dell’epidemia 
in atto o determinata da rilevanti cambiamenti di carattere tecnico che garantiscano l’erogazione 
del servizio in presenza.  
 
 Il Dirigente scolastico 
   Luigi Franco 
                                                                                              Firmato digitalmente 
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