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CIRCOLARE N. 132 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale Ata 

Al DSGA 

Al Sito web 

 

Oggetto: Chiarimenti sull’erogazione della didattica a distanza a.s. 2021-22 

 

Si inviano precisazioni necessarie a garanzia del diritto allo studio degli alunni e della tutela dei 

lavoratori di quanto in oggetto. 

Al riguardo, si allega l’ipotesi di CCNL per il periodo emergenziale relativo alla didattica a distanza 

tra M.I. e O.O.S.S. 

In sintesi si ribadisce: 

1. Il docente coinvolto in quarantena con la classe presta la propria mansione lavorativa in 

modalità agile, cioè in didattica a distanza secondo le indicazioni del Regolamento DDI (Didattica 

Digitale integrata) agli atti della scuola;  

2. Il docente in quarantena non è in malattia, a meno che il medico curante non ne ravvisi la 

necessità, in quest’ultimo caso non è tenuto a prestare attività lavorativa a distanza; 

3. La didattica digitale integrata va garantita anche se una parte della classe è a distanza (con le 

nuove disposizioni di quarantena ci sono possibilità di quarantena a 7 giorni per i vaccinati, 10 

giorni per i non vaccinati, 14 giorni per il rientro senza tampone rapido);  

4. In caso di docente in quarantena, ma non in malattia, le cui classi sono in presenza, 

l’insegnante svolgerà la DDI laddove sia possibile garantire la compresenza  con altri docenti. 

 

Si ricorda, relativamente all’attivazione della didattica a distanza per gli alunni assenti per malattia 

certificata con patologia grave o immunodepressi, l’art. 58 c. 1 lettera d) del D.L. 73 del 25 maggio 

2021 convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021: 

per l’avvio dell’a.s. 2021-22 possono essere adottate misure volte a “tenere conto delle necessità 

degli studenti con patologie gravi o immunodepressi in possesso di certificati rilasciati dalle 

competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, 

tali da consentire loro poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente 

della didattica a distanza”. 

Si ringrazia per la sperimentata fattiva collaborazione. 

     

Tivoli, data del Protocollo 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                          

Prof.ssa Anna Vicidomini 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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