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C.I.  178/P del 26 Aprile 2021 

    Ai Docenti di ogni ordine e grado 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al sito WEB (area pubblica)  

 

Oggetto: Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche in DDI – Modalità di 

espletamento della prestazione lavorativa del personale docente nella modalità a distanza.  

 

Con la presente circolare si precisano alcuni aspetti normativi e operativi nel caso di ricorso alla DDI. 

Le disposizioni normative vigenti rendono obbligatoria ed effettiva, nei casi e nei modi 

specificamente individuati, l’attivazione della DDI, che dunque rappresenta un dovere, definito 

per legge, sia per le istituzioni scolastiche sia per i lavoratori coinvolti. Un dovere che è 

correlato strettamente alla missione di ogni comunità educante: quella di garantire, a tutti, 

l’istruzione. 

Con la nota ministeriale m.i. n. 1934 del 26.10.2020è stato disposto che, qualora dovesse disporsi la 

sospensione dell’attività didattica in presenza, al fine di garantire la continuità del diritto 

all’istruzione, l’attività didattica sarà effettuata a distanza attraverso la modalità di didattica digitale 

integrata, in forma complementare o esclusiva.  

Il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e alle prestazioni connesse 

all’esercizio della professione docente. In particolare, il docente assicura le prestazioni in modalità 

sincrona al gruppo classe. Per la rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il 

registro elettronico.  

Il personale docente è obbligato a svolgere la prestazione lavorativa in modalità a distanza, mediante la DDI, 

anche qualora si trovi in quarantena. Se l’intera classe e il docente è stata posta in quarantena, le attività 

didattiche di quella classe saranno svolte in DDI; qualora il docente non si trovi in quarantena e debba 

svolgere una lezione in una classe posta in quarantena, svolgerà le lezioni in DDI collegandosi da scuola 

secondo il proprio orario di servizio.  

L’obbligo di svolgimento della prestazione in DDI da parte del personale docente è inoltre previsto nel 

contratto collettivo di lavoro firmato dalle OO.SS. (che si riporta in allegato).  
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA DDI 

 

Le modalità di svolgimento delle DDI sono specificate nel piano della DDI approvato dal Collegio dei 

Docenti in data 29.09.2020, approvato dal Consiglio d’Istituto in data 16.10.2020 e presente nel PTOF 

della scuola.  

 

Modalità di erogazione della DDI 

Le attività della DDI possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra insegnante e 

gruppo di studenti: 

attività sincrone: svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In 

particolare, sono da considerarsi attività sincrone le video lezioni in diretta, intese come sessioni di 

comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli 

apprendimenti; lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o 

meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad esempio utilizzando 

applicazioni quali Google Documenti o altre applicazioni web;  

attività asincrone: senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da 

considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, 

come l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito 

o indicato dall’insegnante; la visione di video lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o 

indicato dall’insegnante; esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in 

forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. Pertanto non 

rientra tra le attività asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da 

parte delle studentesse e degli studenti, ma vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento 

strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli 

studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per 

piccoli gruppi. 

Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

Nel caso di videolezioni rivolte all’intero gruppo classe e/o programmate nell’ambitodell’orario settimanale, 

l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet all’interno di Google Classroom, 

in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting delle studentesse e degli studenti. 

All’inizio della lezione, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e le 

eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla 

stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e 

agli studenti è richiesto il rispetto delle disposizioni riportate nel Regolamento di Istituto.  

Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

 Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli apprendimenti a 

distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom consente di creare e gestire i 

compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del 

singolo corso, programmare le videolezioni con Google Meet, condividere le risorse e interagire nello stream 



 
 

o via mail. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di 

progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini di un 

equilibrato bilanciamento tra attività sincrone/asincrone 

Sulla base del piano della DDI approvato e presente nel PTOF d’istituto, ciascun team di classe, in caso di 

ricorso alla DDI,  dovrà stabilire le modalità di svolgimento delle lezioni (sincrone e asincrone) nell’ambito 

dell’orario settimanale. 

La presenza del personale docente verrà rilevata dalle firme apposte nel registro elettronico.  

Il personale che non svolga l’attività in DDI secondo il proprio orario di servizio, verrà considerato assente 

ed è tenuto a fornire la giustificazione della propria assenza.  

Si invitano i Sigg. Docenti a leggere con attenzione  l’ipotesi di contratto collettivo nazionale relativo 

alla modalità di espletamento della prestazione lavorativa del personale docente nella modalità a 

distanza che si allega alla presente circolare.  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Dr.ssa Giuseppina Tartaglione  

         Firma digitale   
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