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A TUTTI I DOCENTI 
E P.C. 

ALLE FAMIGLIE 
DELL’I.C. “BOTTICELLI” 

 
Oggetto: gestione della didattica in caso di quarantena di classi e docenti 
 

Nelle ultime ore l’aggravarsi dell'emergenza sanitaria anche nella nostra scuola sta rendendo estremamente 

problematica, se non impossibile, l’effettuazione delle ordinarie attività didattiche in presenza, sia della scuola 

primaria che della secondaria, per due principali motivi: 

1. l’assenza degli alunni di una intera classe, perché posti in quarantena fiduciaria a causa del verificarsi di un 

caso di positività al COVID-19 al suo interno; 

2. la mancanza di docenti che possano effettuare attività didattiche in presenza nelle classi di titolarità, perché 

posti in quarantena fiduciaria per essere venuti in contatto stretto con persone positive al COVID-19, sia a 

scuola che all’esterno. 

Come esplicitato anche nel corso dell’ultima riunione del Collegio dei Docenti, le modalità e i criteri per 

l’erogazione delle prestazioni lavorative da parte del personale della scuola nell’attuale stato di emergenza nazionale 

sono attualmente oggetto di confronto fra l’amministrazione centrale e le organizzazioni sindacali. Nel frattempo, 

però, stante la situazione di emergenza in continua evoluzione, al fine di tutelare il diritto allo studio degli alunni, si 

ritiene indispensabile procedere all’attivazione di attività di didattica digitale integrata, previste 

anche al 1° ciclo dalle Linee Guida ministeriali “qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività 

didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.”  

Le attività di DDI saranno organizzate tenendo conto di quanto disposto a livello ministeriale (“Linee guida 

sulla Didattica digitale integrata” – D.M. 89 del 07/08/2020; “Indicazioni operative per lo svolgimento delle 

attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di DDI” – Nota 1934 del 26/10/2020), e dei 

criteri generali stabiliti nel “Piano scolastico per la DDI” deliberato dal Collegio dei Docenti nella 

riunione del 29/10/2020. A questi documenti si rimanda per ulteriori dettagli. 

Ciò premesso, si forniscono le seguenti indicazioni essenziali relative alla gestione delle due situazioni 

precedentemente esposte. 

1. Classe posta in quarantena fiduciaria 

 La classe usufruisce di attività di DDI sia in modalità sincrona che asincrona, attraverso gli 

strumenti a disposizione della scuola (registro elettronico, piattaforma “GSuite for Education”, 

libri digitali, etc…). 

 Il monte ore minimo di lezioni in modalità sincrona previsto dal “Piano scolastico per la DDI” 

è pari a 10 ore settimanali per le classi prime della scuola primaria, e a 15 ore settimanali 

per le altre classi (dalla seconda primaria alla terza secondaria), organizzate in modo flessibile 

da parte dei docenti sulla base delle necessità didattiche, con la possibilità di costruire percorsi 

disciplinari e interdisciplinari. 

 Nelle classi della scuola primaria, il team docente comunica alle famiglie, tramite registro 

elettronico e/o piattaforma di Google Classroom l’orario delle lezioni a distanza. 

 Nelle classi della scuola secondaria, il coordinatore di classe, con la collaborazione dei docenti del 

consiglio di classe, adatta l’orario delle lezioni curricolari sulla base del monte ore previsto per le 

lezioni in modalità sincrona. L’adattamento è comunicato alle famiglie tramite il registro elettronico e 

la piattaforma di Google Classroom. 
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 I docenti della classe non posti in quarantena possono svolgere le attività di DDI da scuola. I 

docenti della classe eventualmente posti a loro volta in quarantena – in assenza di un effettivo 

stato di malattia certificata – possono svolgere le attività di DDI dal proprio domicilio. 

2. Docente posto in quarantena fiduciaria (in assenza di stato di malattia certificata) 

 Il docente posto in quarantena può svolgere attività di DDI in modalità sincrona ogni qual volta 

sia prevista, da orario settimanale, la compresenza con altro docente, che possa assicurare la 

sorveglianza degli alunni, ed essendo disponibili in aula dispositivi idonei per la connessione a distanza. 

Altrimenti il docente svolge attività di DDI in modalità asincrona nel rispetto del monte ore 

previsto. 

 È possibile garantire l’attività di DDI in modalità sincrona da parte del docente facendo ricorso 

anche a personale dell’organico dell’autonomia in servizio presso l’istituzione scolastica, usato 

prioritariamente allo scopo. 

 L’eventuale utilizzo dei docenti di sostegno a supporto del docente posto in quarantena è possibile 

solamente nelle classi di contitolarità, dando comunque priorità alle necessità di gestione 

degli alunni con disabilità a loro affidati. 

 Nei casi in cui non sia possibile far svolgere al docente attività di DDI in modalità sincrona, si provvede 

alla sostituzione del docente in presenza utilizzando il personale docente a disposizione nella 

scuola, dando priorità ai docenti contitolari della classe.  

 In una eventuale situazione di emergenza che veda la contemporanea assenza di tutti i 

docenti di una o più classi in orario durante una giornata (per quarantena o altro), in mancanza 

di personale docente che possa sostituirli, e dopo aver esperito ogni possibile tentativo di 

riorganizzazione dell’orario in presenza, si dispone lo svolgimento di attività di DDI in 

modalità sincrona per le classi interessate nei giorni in cui si verifica l’emergenza, secondo le 

stesse modalità previste per le classi in quarantena. 

Disposizioni generali 

 Tutte le attività di DDI devono essere opportunamente documentate utilizzando le ordinarie 

funzioni disponibili sul registro elettronico, precisando altresì se queste siano state svolte in 

presenza o a distanza, ed in modalità sincrona o asincrona. 

 Ogni comunicazione con le famiglie deve essere inserita sulla bacheca del registro 

elettronico, nel modo più tempestivo possibile, ed attivando la spunta di “Conferma/firma” da parte 

della famiglia stessa. 

 

Le presenti indicazioni sono continuamente rivedibili ed aggiornabili, sulla base dell’evolversi dell’emergenza 

sanitaria in atto. Data l’imprevedibilità e la rapidità di tale evoluzione, si raccomanda a tutti di consultare 

frequentemente la bacheca del registro e la sezione “Comunicati” del sito di istituto. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Paolo Boncinelli 

 
Firma autografa omessa ai sensi 

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

https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/comunicati.php?sede_codice=FIME0048&referer=http://www.icbotticelli.edu.it

