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OGGETTO: Indicazioni operative attivazione Didattica Digitale Integrata (DDI). – 

dall’11/01/2021 al 16/01/2021. 

 

La Circolare dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale prot. N. 0033/GAB del 08/01/2021, relativa alla ripresa delle 

attività didattiche nella Regione Sicilia, ha indicato che, per oggettive ragioni di 

tutela della salute pubblica, nelle scuole secondarie di primo grado sono sospese 

le attività didattiche in presenza nel periodo dall'11 al 16 gennaio 2021, con 

successivo accesso del 100% dell’utenza studentesca a decorrere dal 

18/01/2021. 

Pertanto a partire da Lunedì 11 Gennaio 2021 sarà attivata la Didattica Digitale 

Integrata (DDI). 

La DDI si svolge in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto 

del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89 e del Piano scolastico, inserito nel 

PTOF, a cui si rimanda. 

Sono ammessi in presenza gli alunni portatori di disabilità o di bisogni educativi speciali. 

In caso di attivazione della DDI, il personale docente è comunque tenuto al rispetto del 

proprio orario di servizio e alle prestazioni connesse all’esercizio della professione 

docente, e mantiene intatti i diritti sindacali, compresa la partecipazione alle assemblee 

sindacali durante l'orario di lavoro.  

Sulla base dell’articolo 2 il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di 

servizio, anche nel caso in cui siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti, con 

gli eventuali recuperi, e alle prestazioni connesse all’esercizio della professione docente, 

nelle modalità previste dal Piano DDI. In particolare, il 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. Durante la sospensione delle attività didattiche in presenza, gli impegni del 

personale docente seguono il piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti e 

restano fermi i criteri stabiliti a livello di istituzione scolastica ai sensi dell’articolo 22, 

comma 4, lettera c8), del CCNL 2016/2018. 

Quote orarie 

In caso di chiusura di classi o della scuola, i livelli essenziali minimi da garantire come 

quote orarie settimanali di lezione in modalità sincrona per i gruppi classe sono almeno 

quindici ore settimanali con l’intero gruppo classe e il restante monte ore in attività 

asincrone secondo le modalità stabilite nel Piano Scolastico della DDI e nel Regolamento 

di Istituto. 

Per tutti i casi sotto elencati valgono le seguenti condizioni: 

 Le piattaforme da utilizzare per lo svolgimento della DDI sono il registro Archimede 

e Zoom (Purtroppo non è ancora attiva GSuite). 

 Le quote orario di didattica digitale per ciascun docente sono articolate nei limiti 

dell’orario di servizio previsto dal CCNL, con un adeguato equilibrio tra tutte le 

discipline. 

 Ai fini della rilevazione delle presenze del personale e degli allievi verrà utilizzato il 

registro elettronico. 

 

 

LA DIRIGENTE 
dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  
e norme correlate 

 
Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato 
digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente 


		2021-01-09T11:17:00+0100
	Maria Giacoma Mancuso Fuoco




