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Castelfranco E., 03/11/2020 
 

Ai docenti dell’IC ‘G. Marconi’ 
 

Oggetto: diffusione della bozza del Regolamento DDI. 
 
Si procede alla diffusione per documento di cui all’oggetto, pervenuto in data odierna, ricordo la 
necessità di prevedere: 

- Monte ore sincrone 
- Monte ore asincrone e Monte ore di attività di piccolo gruppo, Decreto 89 del 7/08/2020    

‘con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in 

modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee’. 
 

Ricordo che l’orario è volto a garantire agli alunni il diritto degli alunni all’istruzione e pertanto 
deve esplicitare solo le attività per loro previste, si legge nella nota del 26 ottobre: ‘Vi è un diritto 
costituzionale da garantire, del quale la comunità educante saprà continuare a farsi carico, perché 
risponde alla missione stessa di ogni lavoratore della scuola.’ 
 
Decreto 89, agosto 2020: ‘Il personale docente è comunque tenuto al rispetto del proprio orario di 
servizio e alle prestazioni connesse all’esercizio della professione docente’ 
 
Nota 1934 del 26/102020 
In particolare, il docente assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi 
circoscritti di alunni della classe.  
Le ordinarie prestazioni lavorative, nel caso specifico della professione docente, si sostanziano nelle 
attività di Didattica digitale integrata, al fine di garantire – in assenza di un effettivo stato di 
malattia certificata – la realizzazione in concreto del diritto allo studio a vantaggio di tutti gli 
allievi. Per il docente l’eventuale prestazione lavorativa a distanza è da correlarsi alla condizione 
della classe o delle classi di cui il docente medesimo è titolare e alle possibilità organizzative delle 
istituzioni scolastiche, da verificare, da parte del dirigente scolastico, in riferimento alle situazioni 
effettive, con la possibilità di completare l’orario di servizio in attività di potenziamento o di 
supporto alla didattica. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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