ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “F. RE CAPRIATA”
-------------Via Campobello, 135 – Licata (AG) 92027 - C.M. AGIS013006
Tel. 0922-891158 -- 0922 891227 – Fax 0922- 893366 – Codice Fiscale: 81000810846
www.recapriata.gov.it – e-mail agis 013006@istruzione.it - agis013006@pec.istruzione.it

Circolare n. 62 , del 11/11/2020
A tutti i docenti
Al Rls A.T.. Calogero Meli; Al Rspp Dott. G. Bennardo
E al Dsga Dott. Romina Chianetta
E p.c. al Dott.ssa Lucia Lombino (Medico Competente)
ALBO SEDE e Sito Scuola

Oggetto: Comunicazione Ipotesi di Contratto sulla Didattica digitale integrata.
Note operative.
Gentilissimi docenti tutti,
la scuola ha duramente lavorato durante i mesi estivi senza nessuna pausa se non le settimane a cavallo del ferragosto
per le giusta pasa feriale, per garantire il diritto costituzionale all’istruzione attraverso l’applicazione delle disposizioni
dei protocolli di sicurezza, finalizzati a garantire la didattica in presenza e in sicurezza predisponendo il Piano di
ripartenza 2020-21 AntiCovid.19, e l’attuazione - predisposizione del Piano Scolastico per la didattica digitale
integrata (Piano Scolastico DDI).
Le disposizioni normative vigenti rendono cogente ed effettiva, nei casi e nei modi specificamente Individuati dal
Team Gruppo Animatori Digitali, 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.
Mi è pervenuta la comunicazione dell’Ipotesi di Contratto sulla DDI e le relative note operative, che per tramite
codesta circolare comunico e vi allego.
In base all’articolo 2, comma 3-ter, del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge
6 giugno 2020, n. 41, l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali FLC - CGIL, CISL Scuola e ANIEF hanno
definito e sottoscritto la prevista ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, che si allega, concernente le
modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi, resi dal personale
docente del comparto “Istruzione e ricerca”, nella modalità a distanza, fino al perdurare dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19. La presente
Nota, i cui contenuti sono stati condivisi con le predette OO.SS., dunque, aggiorna le precedenti.
L’ipotesi di contratto diviene strumento attuativo della normativa vigente: l’articolo 2, comma 3 del citato DL
22/2020, dispone infatti che “in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito
dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a
distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l’acquisto di

servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui
all’articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; ma l’ipotesi di contratto è altresì funzionale rispetto
all’attuazione dei Piani DDI predisposti ed approvati dalla istituzione scolastiche in ottemperanza a quanto previsto
dalle Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89. Detti Piani DDI diventano
immediatamente operativi, per ogni grado scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione, ogni
qualvolta ne ricorra la necessità, come ribadito all’articolo 1, comma 1 del CCNI DDI, al fine di garantire il diritto
allo studio di ogni alunno.
L’Ipotesi di Contratto è articolato:
Orario di servizio- Luogo e strumenti di lavoro – Personale docente in quarantena ovvero in isolamento
fiduciario QSA e Specificazioni.

Licata li, 11.11.2020

Il Dirigente Scolastico: Prof. Arch. Sergio Coniglio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.lgs 39/93

Si allega il CCNI DDI

