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Al personale docente della Scuola Secondaria 
 
E p.c. 
 

Al personale docente della Scuola dell’Infanzia  e  della Scuola Primaria 
 
LORO SEDI  

 

 

 

OGGETTO: Disposizione di servizio docenti della Scuola Secondaria di I grado. 

 

 

 

Considerati gli ultimi sviluppi normativi declinati nel  DPCM del 03/11/2020, l’Ordinanza del 

Ministro della Salute del 04/11/2020, le note ministeriali in tema di Didattica digitale Integrata 

ed inclusione scolastica ed inoltre tenuta in considerazione l’obbligatorietà di garantire il servizio 

scolastico in presenza per le classi prime della scuola secondaria ed a distanza per le classi 

seconde e terze, valutata l’opportunità di limitare gli spostamenti e la presenza in Istituto di 

personale docente che potrebbe effettuare la prestazione lavorativa dal proprio domicilio, in 

ordine all’oggetto della presente circolare, si dispone che il servizio del personale docente della 

Scuola Secondaria di I grado venga effettuato nelle seguenti modalità: 

 

1) I docenti assegnati nelle classi PRIME sono tenuti ad effettuare il proprio servizio in 

presenza, secondo quanto disposto nel proprio orario. Essi sono tenuti altresì ad effettuare 

da scuola la Didattica Digitale Integrata per le classi in isolamento fiduciario ovvero per le 

classi per le quali è stata sospesa l’attività didattica in presenza, nel caso in cui  non 

possano raggiunger e in tempo utile il proprio domicilio per prestare il servizio in DDI 

ovvero abbiano da espletare consecutivamente o successivamente ore in presenza ovvero 

siano a disposizione per eventuali sostituzioni. 

 

2) I docenti assegnati nelle classi SECONDE e TERZE, nel caso in cui le famiglie degli alunni 

diversamente abili/Bes abbiano espressamente richiesto che l’attività didattica avvenga in 

presenza, sono tenuti ad espletare il servizio a scuola secondo quanto previsto dal proprio 

orario di servizio e nella fascia oraria di presenza degli alunni a scuola. Essi sono tenuti 

altresì ad effettuare da scuola la Didattica Digitale Integrata per le classi in isolamento 

fiduciario ovvero per le classi per le quali è stata sospesa l’attività didattica in presenza nel 

caso in cui non possano raggiungere in tempo utile il proprio domicilio per prestare il 

servizio in DDI ovvero abbiano da espletare consecutivamente o successivamente ore in 

presenza ovvero siano a disposizione per eventuali sostituzioni. 

 

3) I docenti assegnati alle classi SECONDE e TERZE non rientranti nei punti precedenti 1) e 

2) espleteranno l’attività didattica in DDI dal proprio domicilio sia nella modalità sincrona, 
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che asincrona secondo quanto previsto dal Regolamento d’Istituto sulla DDI. Per le ore di 

servizio che non sono previste in DDI, essi dovranno elaborare attività asincrone e 

considerarsi a disposizione dell’Istituto per eventuali sostituzioni. 

 

4) I docenti di sostegno degli alunni le cui famiglie hanno richiesto che l’attività didattica sia 

svolta in DDI organizzeranno il proprio orario di servizio in collegamento sia con l’intero 

gruppo classe, che con il singolo alunno all’interno del proprio orario di servizio previsto, di 

concerto con il Coordinatore del Consiglio di Classe ed in relazione al PEI dell’alunno. 

 

5) I docenti di sostegno degli alunni le cui famiglie hanno richiesto l’attività didattica in presenza 

riformuleranno il loro orario di servizio di concerto con il Coordinatore del relativo Consiglio 

di Classe, cercando di assicurare la loro presenza a scuola nella fascia oraria di attività 

didattica in presenza. Le classi interessate e le fasce orarie saranno comunicate con apposita 

circolare del Dirigente. 

 

 

La presente disposizione è da considerarsi valida fino al termine indicato nell’Ordinanza del 

Ministro della Salute e comunque fino a nuova disposizione da parte della Dirigenza scolastica. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Reho 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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