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. Al Personale Docente 

Scuola Primaria 

Alle RSU di istituto 

 

Albo on line 

Atti della scuola 

Prot.n. 6247 /C.19/cm 

DECRETO AUTORIZZATIVO SULLA MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Visto il DPCM del 3 novembre 2020, 
Tenuto conto delle note ministeriali n. 1934 del 26 ottobre 2020 e n.1990 del 5  novembre 2020,  
richiamato in particolare  il seguente passaggio “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 “ 
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 
Vista la delibera del Collegio dei docenti “Piano per la Didattica Digitale Integrata “ e “Regolamento” 
Acquisita la disponibilità della maggior parte dei docenti, mediante monitoraggio all’uopo 
predisposto 
Valutata l’emergenza sanitaria decretata fino al 31 gennaio 2021 

                                                       Il Dirigente Scolastico 

Con il presente decreto autorizza i Docenti ad erogare la Didattica Digitale Integrata ( DDI ) agli 
studenti , valutato anche l’orario di servizio individuale, tenuto conto delle premesse che sono parte 
integrante dell’atto. La DDI rappresenta un dovere definito per legge, sia per le Istituzioni 
Scolastiche, sia per i lavoratori coinvolti. Le Linee Guida di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione 
7 agosto 2020 n.89 prevedono l’attuazione di Piani DDI predisposti dalle Istituzioni Scolastiche che 
diventano operativi ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, al fine di garantire il diritto allo studio di 
ogni alunno. 
A tutti i Docenti presenti nella sede di servizio è garantito l’utilizzo dei dispositivi digitali di proprietà 
della scuola e la connessione alla rete. 
Tutti i docenti sono tenuti al rispetto dell’orario di servizio; nel caso di utilizzo di unità oraria 
inferiore ai 60 minuti, il docente recupererà con l’integrazione di attività asincrone. 
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Eventuali pause, giustamente concepite per tenere alta l’attenzione degli studenti, non dovranno 
essere recuperate. 
Per la registrazione delle presenze sia di docenti che di studenti, sarà utilizzato il Registro 
Elettronico 
Il presente atto dirigenziale ha validità fino ad eventuale revoca, salvo possibili modifiche o ulteriori 
disposizioni normative che rendano inefficace il contenuto dello stesso. 
 
La DDI sarà erogata a studenti non frequentanti a causa di quarantena o isolamento fiduciario 
attraverso percorsi didattici definiti dal Consiglio di classe personalizzati. I docenti del consiglio di 
classe compileranno il Piano settimanale delle attività in modo da poter adeguatamente e 
preventivamente informare le famiglie e gli studenti interessati. Il Piano prevede sia attività 
asincrone che sincrone. 
Si veda: 
Allegato 1 (Istruzioni) con Indicazioni operative a cura dell’Animatore Digitale Munari Tiziana 
All. 2 Piano Settimanale DDI 
 
Contestualmente la segreteria invierà ai genitori della classe interessata informativa privacy. 

 

La Didattica Digitale Integrata (DDI) sarà erogata all’intera classe se posta in isolamento qualora il 
dipartimento di Salute e Prevenzione ne ravvisi la necessità. 
La Didattica Digitale Integrata (DDI) sarà erogata all’intera classe qualora Ordinanze Regionali o 
DPCM del Governo sospendano le lezioni in presenza a causa del peggioramento della pandemia. 

I docenti (di norma) erogheranno da scuola il servizio di istruzione; potranno essere valutate  
situazioni particolari che i docenti stessi vorranno rappresentare alla sottoscritta. 
Le attività svolte sia in videolezione che in modalità asincrona dovranno essere annotate sul registro 
di elettronico. 

 

 La dirigente 
Profssa Concetta Ponticelli 

Firmato digitalmente  
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