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Torino, 28/08/2020
Alle famiglie degli alunni delle classi:

 I A, III A, IV A scuola primaria plesso di Via Flecchia
Tramite sito

A tutto il personale docente dell’Istituto
Alla D SGA

Alla RSU
Ai collaboratori scolastici in servizio nel plesso

OGGETTO: SOSPENSIONE PRECAUZIONALE   ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA E ATTIVAZIONE DDI PER  NECESSITA’
DI  CONTENIMENTO DEL CONTAGIO IN ATTESA DI  PROVVEDIMENTO DELL’ASL  CLASSI  1A ,  3  A   e  4  A Scuola
Primaria – plesso di “Via Flecchia
Disposizioni di servizio

Visto il provvedimento di sospensione precauzionale della frequenza in presenza  delle classi in oggetto a partire da
domani 29 ottobre, sarà attivata la did per le suddette classi.
Per quanto riguarda la prestazione lavorativa del personale docente delle suddette classi, facendo riferimento alla
nota dipartimentale 1934 del 26/10/2020 si dispone che i docenti che non siano in malattia o che non siano risultati
positivi a tampone svolgano l’attività in dad da scuola. Nello specifico, svolgeranno la prestazione da scuola Mennella,
Mallamaci,  Sostegno. Le docenti Cambareri e Ninniri,  che sono state poste in sospensione precauzionale come gli
alunni, perché possibili contatti stretti del soggetto risultato positivo, in attesa del responso dell’Asl svolgeranno la
prestazione da casa.
Si  ribadisce  inoltre  che anche le  docenti della  claase IV  B  Ayosa e Mancini  non poste  in  quarantena dall’ASL,  a
differenza della classe, da domani svolgeranno l’attività didattica da scuola e per le restanti ore saranno a disposizione
per le eventuali  sostituzioni dei docenti assenti.
Di seguito si riporta estratto della nota dipartimentale  sopracitata:

 “Anche l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con proprio messaggio del 9 ottobre 2020, n. 3653,
ha evidenziato che lo stato di quarantena “non configura un’incapacità temporanea al lavoro per una
patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa”. Seppure la
nota si riferisca al settore privato, individua uno stato inequivocabile che riguarda la persona del
lavoratore.
Ne deriva che, fino all’eventuale manifestarsi dei sintomi della malattia, benché il periodo di quarantena
sia equiparato, come si è visto, al ricovero ospedaliero, il lavoratore non è da ritenersi incapace
temporaneamente al lavoro ed è dunque in grado di espletare la propria attività professionale in forme
I docenti in servizio che non siano in malattia “
lavoratore.

“b.  Personale  docente  Più  complessa  la  casistica  concernente  la  condizione  del  personale  docente
collocato  in  QSA  a  seguito  di  formale  provvedimento  dell’autorità  sanitaria,  o  posto  in  isolamento
fiduciario, nei casi in cui siano stati rilevati, nelle sezioni o nelle classi, casi di bambini, alunni o studenti
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positivi al virus COVID-19. Le ordinarie prestazioni lavorative, nel caso specifico della professione docente,
si sostanziano nelle attività di Didattica digitale integrata, al fine di garantire – in assenza di un effettivo
stato di malattia certificata – la realizzazione in concreto del diritto allo studio a vantaggio di tutti gli
allievi.
Per il docente l’eventuale prestazione lavorativa a distanza è da correlarsi alla condizione della classe o
delle  classi  di  cui  il  docente  medesimo  è  titolare  e  alle  possibilità  organizzative  delle  istituzioni
scolastiche, da verificare, da parte del dirigente scolastico, in riferimento alle situazioni effettive, con la
possibilità di completare l’orario di servizio in attività di potenziamento o di supporto alla didattica. Se
l’intera classe del docente sarà stata posta in quarantena con sorveglianza attiva, al pari del docente
stesso, il dirigente scolastico dispone che per quella classe le attività didattiche siano svolte in modalità di
DDI, sia per il docente a sua volta in quarantena, sia – eventualmente – per tutti i docenti che di quella
classe siano contitolari, anche se non posti in quarantena. Questi ultimi potranno, infatti, svolgere la DDI
da scuola, utilizzando devices e connettività dell’Istituto, come nei casi in cui la quarantena riguardi solo
gli alunni delle classi. Il docente in quarantena, pertanto, svolgerà ordinariamente attività di docenza in
DDI a vantaggio della classe o delle classi poste a loro volta in quarantena.”
Per quanto attiene la circostanza dei  docenti di sostegno,  contitolari  a pieno titolo delle classi  in cui
prestano servizio, si ritiene che la particolarità della loro funzione inclusiva per l’alunno con disabilità, in
via ordinaria, debba essere considerata prioritaria rispetto alla necessità di gestione generalizzata del
gruppo classe. I Dirigenti scolastici, pertanto, potranno disporre il loro impiego in funzioni di supporto al
docente  in  quarantena  esclusivamente  a  orario  settimanale  invariato  e  nelle  classi  di  cui  siano
effettivamente contitolari, sempre che non vi siano particolari condizioni ostative, legate alla necessità di
gestione esclusiva degli alunni con disabilità loro affidati.”

I docenti svolgeranno la did in orario di servizio, firmeranno il registro elettronico e prenderanno le  eventuali assenze
degli alunni.

Il calendario delle attività didattiche e gli orari delle lezioni sincrone  sarà comunicato alle famiglie degli alunni tramite
pubblicazione sul sito dell’Istituzione scolastica e bacheca del registro elettronico. Dovrà essere inoltre comunicato
tempestivamente al maestro Cosola perché lo pubblichi sul sito.

 In allegato la nota Dipartimentale 1934 del 26 ottobre 
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone
(firma autografa sostituita a mezzo stampa , srt. 3, c. 2 d. lgs. 39/’93)


