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 CIRCOLARE N. 83 DEL 18 NOVEMBRE 2020 

 
 

 Alle Famiglie 

 A tutto il Personale scolastico ed 
educativo 

 Al Sito di Istituto 

 
Oggetto: Disposizioni sulla DDI e certificazioni del MMG/PLS per il rientro in presenza. 
 
In relazione all’oggetto, con Nota MI prot. n. 2002 del 9.11.2020 che si allega per conoscenza, 
il Capo Dipartimento Istruzione ha fornito istruzioni operative per l’applicazione del CCNI 
sulla didattica digitale integrata, ferme restando le prerogative e le competenze di altri 
soggetti in ordine alla programmazione, all’organizzazione e alla gestione delle attività 
scolastiche (organi collegiali, dirigenti scolastici). La nota fa finalmente chiarezza rispetto a 
quanto contenuto nella precedente del 26 ottobre prot. n. 1934 e che rettifica. 
 
Tutto ciò premesso, si forniscono le seguenti disposizioni sulla base delle norme citate e 
dell’esperienza sinora maturata. 

 

Si precisa, innanzitutto, che è sempre comunque necessario garantire il collegamento on line 
con gli alunni della classe per i quali è prevista la didattica digitale integrata, a meno che il 
docente non si trovi in malattia o permesso. 

 

Si profilano, quindi, quattro possibilità: 

1. docenti in quarantena/isolamento e classi in quarantena/isolamento: i docenti 
prestano il loro servizio da casa in modalità sia sincrona che asincrona, secondo 
quanto declinato dalle Linee guida per la DDI di Istituto; 

2. docenti in quarantena/isolamento e classi in presenza: ove non previsto il supplente 
(in quanto in classe vi è altro docente di norma in compresenza come, ad esempio, di 
sostegno), i docenti prestano il loro servizio da casa in modalità sincrona, oltre che 
asincrona, secondo quanto declinato dalle Linee guida per la DDI di Istituto; tale caso 
si può verificare più raramente nella scuola Secondaria di I grado in quanto le 
compresenze sono di meno; 
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3. docenti in presenza e classi/singoli alunni in quarantena/isolamento: i docenti 
organizzano la propria presenza a scuola, in quanto non in quarantena, nelle giornate 
in cui dovranno svolgere sia lezioni in presenza che online. In ogni caso dovranno 
rispettare le disposizioni riguardanti gli intervalli per gli alunni che seguono da casa, 
secondo quanto previsto dai rispettivi piani settimanali per la DDI, anche detta 
“tabella materie”, e comunicati alle famiglie delle classi/alunni in 
quarantena/isolamento. 

4. docenti non in quarantena/isolamento e tutte le classi in quarantena/isolamento: il 
docente può svolgere la DDI da casa, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

Per ulteriori specificazioni si richiama la Nota MI prot. 2002, cui si rimanda. 
 
Ai fini della riattivazione della didattica in presenza, si ricorda che la norma prevede per 
tutti i soggetti coinvolti, alunni e docenti, la possibilità di rientrare all’11mo giorno con 
tampone negativo oppure dopo il 14mo. Tuttavia, la recente Ordinanza della Regione Lazio 
del 5 novembre 2020, pubblicata sul BUR del 6 novembre n. 134 che si allega, ha definito in 
capo al MMG/PLS l’onere di disporre “il periodo di inizio e fine dell’isolamento [e 
quarantena] con conseguente adozione del provvedimento contumaciale”.  
Pertanto, ai fini del rientro a scuola, si richiede - alle famiglie per gli alunni e a tutti i 
lavoratori - il relativo certificato del PLS/MMG.  
 
La norma è motivata dal fatto che persistono casi positivi che non si negativizzano, oppure 
esiti di tampone negativi di un componente di un nucleo familiare, nel quale persistono altri 
membri positivi. La valutazione sulla riammissione a scuola, sia per i lavoratori sia per gli 
alunni, deve essere quindi fatta dal proprio MMG/PLS. 
 
Ai fini della riammissione a scuola è necessario che la famiglia invii la certificazione di 
fine isolamento/quarantena alla mail @magnoaxa del coordinatore di classe/insegnante 
di riferimento del team docente della primaria o dell’infanzia. Il lavoratore dovrà inviarla 
alla peo di Istituto all’attenzione della Segreteria del Personale. 
 
Inoltre, considerato che anche il personale docente può rientrare a partire dall’11mo giorno 
di quarantena in poi e posto che questo dato non è sempre facilmente prevedibile, è compito 
del docente coordinatore di classe per la scuola Secondaria o insegnante prevalente nel 
team della Primaria/Infanzia, comunicare nell’apposita sezione del RE alle famiglie della 
classe la data prevista di rientro del corpo docente, cercando – per quanto possibile – di 
concordare tra i colleghi coinvolti un’unica data. 
 
Restano evidentemente altri aspetti di complessità e onerosità legati a una modalità di 
lavoro certamente diversa da quella ordinariamente prevista, aspetti che tuttavia vanno 
inquadrati in un contesto di emergenza nel quale a tutti e a ciascuno è richiesta la 
disponibilità a contribuire, anche con adattamenti del proprio stile di vita e di lavoro, allo 
sforzo comune che il Paese sta compiendo per contenere e arrestare la diffusione del 
contagio. 
 
Si coglie, infine, l’occasione per comunicare che sono giunti tutti i banchi monoposto per 
soddisfare il fabbisogno dei due plessi di scuola primaria e entro questa settimana 
saranno allocati anche tutti i banchi monoposto nella scuola Secondaria di via Stesicoro. 



Anche le nuove sezioni della scuola dell’Infanzia sono state dotate di nuovo mobilio, 
acquistato dall’Istituto. 
Infine, i docenti e i collaboratori scolastici avranno cura di verificare che gli alunni non 
transitino mai vicino al deposito dei banchi biposto in attesa che Roma Capitale o il 
Municipio, che ne sono i proprietari, effettuino lo smaltimento previsto e già richiesto. 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Viviana Ranucci 

 Firmato digitalmente 
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