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Ai Docenti  

E p.c. 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Istituto Comprensivo 

Al Sito – Sezione Circolari 

 
 
Oggetto: Organizzazione orario di lavoro dei docenti che svolgono attività didattica a distanza. (Nota 

Ministero Istruzione n. 1934 del   26/10/2020; . Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 2002 del 

9/11/2020, CCNI didattica digitale integrata) 

 
Per opportuna conoscenza si  richiamano di seguito le disposizioni normative e pattizie  riguardanti il 

tema in oggetto.  

Il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e alle prestazioni connesse 

all’esercizio della professione docente; svolge le ore del proprio orario d’obbligo (18 ore nella scuola 

secondaria di primo e secondo grado, 22 ore nella primaria – fermo restando le due ore di 

programmazione, 25 nell’infanzia) in modalità sincrona e asincrona. 

In particolare, il docente assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi 

circoscritti di alunni della classe sulla base di quanto previsto nel Piano DDI, integrando dette attività in 

modalità asincrona a completamento dell’orario settimanale di servizio. 

Nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali nell’ambito del Piano DDI,  il personale docente 

opera, di norma,  in presenza.  

Secondo quanto stabilito  in sede di confronto con la RSU (16/11/2020), il Dirigente Scolastico potrà 

autorizzare l’attività non in presenza sulla base di adeguate  motivazioni, quali ad esempio l’età avanzata 

del docente  o sue condizioni di fragilità, abitazione  in altri comuni, documentate esigenze di famiglia 

con particolare riferimento alla cura di figli piccoli. 

La motivata  richiesta di autorizzazione all’attività non in presenza dovrà essere trasmessa al Dirigente 

Scolastico (dirigente@comprensivosantambrogio.edu.it) unitamente alla dichiarazione di possedere 

adeguata strumentazione tecnologica e connettività per lo svolgimento della prestazione lavorativa. 

 

Il Dirigente Scolastico 
         (Milca Fiorella Granese) 
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