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Il protocollo sulla sicurezza del 6 agosto 2020 
 

Il protocollo per la ripartenza in sicurezza, sottoscritto il 6 agosto fra le organizzazioni 
sindacali e il Ministero dell’Istruzione, anche a seguito dell’esperienza positiva del 
protocollo per gli esami di stato, è un documento di impegno politico fondamentale, perché 
definisce impegni e responsabilità sulle azioni imprescindibili per garantire la ripresa delle 
attività didattiche a Scuola. 
 
Per titoli, possiamo sintetizzare così il contenuto del Protocollo: 
• svolgimento delle relazioni sindacali a livello nazionale, regionale e di scuola sulle materie 
oggetto del protocollo 
• istituzione di servizio di help desk a disposizione per tutte le scuole e con un numero 
verde attivo a partire dal 24 agosto prossimo. 
• costituzione di un tavolo nazionale permanente con tutti i sindacati firmatari e alla 
presenza anche del ministero della salute. 
• apertura di tavoli regionali permanenti presso ogni USR con la presenza anche degli 
EE.LL. 
 
Inoltre, si prevede l’impegno del Ministero a: 
- invitare le scuole a comunicare alle famiglie le procedure adottate; 
- monitorare costantemente la situazione attraverso gli USR; 
- fornire supporto alla formazione; 
- fornire assistenza amministrativa e contabile alle scuole sull’utilizzo delle risorse; 
- fornire tempestivamente al commissario l’elenco dei fabbisogni; 
- attivare la collaborazione con il ministero della salute, il commissario straordinario e 
l’autorità garante della privacy per l’attivazione di test diagnostici per tutto il personale, test 
che saranno “volontari, gratuiti ed effettuati non a scuola ma presso strutture di medicina di 
base”; 
- richiedere al commissario straordinario di provvedere alla distribuzione di mascherine, gel 
disinfettanti e ulteriori DPI previsti; 
- prevedere una procedura standardizzata da seguire per la gestione e la segnalazione di 
casi sospetti; 
- provvedere all’individuazione per tutte le scuole del medico competente che effettui la 
sorveglianza sanitaria e la sorveglianza eccezionale per i cosiddetti lavoratori fragili; 
- fornire tempestivamente, e comunque entro l’inizio dell’anno scolastico, indicazioni 
precise in ordine alle misure da adottare nei confronti dei lavoratori fragili. 

http://www.flcgil.it/scuola/ripartenza-anno-scolastico-presenza-firmato-protocollo-sicurezza.flc
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FAQ sulle attività nelle SCUOLE DELL’INFANZIA nell’a.s.2020/21 
 
1. Quali sono i principali riferimenti per lo svolgimento in sicurezza delle attività in 
presenza nelle scuole dell’Infanzia?  
- Il Piano scuola 2020-2021; 
- Le indicazioni del CTS e dell’Istituto superiore della Sanità;  
- Il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 
educativi e delle scuole d’infanzia (LINEE GUIDA 0-6) 
- Il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 nei servizi educativi e nelle scuole 
dell’infanzia 
 
2. C’è un filo conduttore nei vari documenti? 
Sì, in tutti i documenti si afferma la necessità che le attività educative avvengano in un 
complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, 
benessere socio emotivo delle bambine e dei bambini e dei lavoratori, qualità dei contesti e 
dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali all’istruzione e alla salute.  
 
3. Vengono individuate particolari soluzioni organizzative per la scuola dell’infanzia? 
Sì. L’organizzazione cosiddetta “a bolle” è individuata come misura ottimale per limitare 
l’impatto di un eventuale contagio sulla comunità scolastica. Si tratta di prevedere gruppi a 
composizione stabile, assicurando la continuità di relazione con le figure adulte ed evitando 
l’utilizzo promiscuo degli stessi spazi da parte dei bambini di diversi gruppi.  
 
4. Ci sono parametri specifici per la composizione delle “bolle”? 
No. In molte situazioni, a causa dell’insufficienza degli organici e degli spazi, il numero di 
bolle corrisponde alle attuali sezioni, contravvenendo alla raccomandazione del CTS di 
limitare la composizione numerica dei gruppi, motivata dall’impossibilità di applicare nella 
scuola dell’infanzia altre misure di prevenzione invece possibili per studenti di età maggiore 
(distanziamento e mascherine). 
 
5. È previsto un numero massimo di bambini nelle aule? 
No. Nonostante l’indicazione del CTS di prevedere “criteri di riduzione del numero degli 
alunni contemporaneamente presenti in classe” e “un affollamento ulteriormente ridotto” 
rispetto agli ordini di scuola non è stata adottata alcuna modifica dei parametri numerici di 
formazione delle sezioni, che consentono di arrivare fino a 29 bambini (DPR 81/2009 art.9) 
Le linee guida affermano che occorre assicurare “l’accesso allo stesso numero di bambini 
accolto secondo le normali capienze”, nel rispetto delle norme tecniche per l’edilizia 
scolastica. Ricordiamo che tale normativa prevede uno spazio minimo di 1,80 mq per 
alunno e che le sezioni che accolgono alunni con disabilità in situazione di gravità sono 
costituite, di norma, con non più di 20 alunni.  
 
6. Sono stati previsti interventi per adeguare gli spazi alle esigenze di sicurezza 
connesse alla fase emergenziale e post emergenziale?  
Sì, specifiche e straordinarie risorse sono state assegnate ai Comuni e alle scuole per 
interventi di adeguamento degli spazi scolastici e consentire lo svolgimento in condizioni di 
sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021. Inoltre si raccomanda, per la scuola dell’infanzia 
in particolare, la valorizzazione e l’utilizzo degli spazi esterni con l’installazione, dove 
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possibile e secondo necessità, di tensostrutture nei cortili. Si tratta di risorse in molti casi 
rimaste inutilizzate.  
 
7. È stata modificata la normativa che impedisce di “chiamare” i supplenti fin dal 
primo giorno di assenza? 
No. Nonostante nelle Linee Guida e nel Protocollo di sicurezza venga esplicitato l’impegno 
dell’Amministrazione a prevedere deroghe per le sostituzioni del personale docente e ATA, 
nulla è intervenuto a norma di legge. La possibilità di sostituire fin dal primo giorno è 
circoscritta all’organico cosiddetto “d’ emergenza”. È quindi più che mai opportuno che il 
Dirigente Scolastico faccia appello alla necessità di garantire e tutelare l’offerta formativa e 
le condizioni di sicurezza, nominando i supplenti fin dal primo giorno, come previsto dalla 
stessa L. 190/2014 per quanto riguarda i docenti e dalla CM 2116 del 30-09-2015 per 
quanto riguarda il personale ATA 
 
8. È vero che nelle scuole dell’infanzia non sono previste le mascherine? 
Sì, per quanto riguarda i bambini; gli adulti potranno invece indossare le mascherine, non 
essendo sempre possibile garantire il distanziamento. Inoltre, vista l’età degli alunni, le loro 
necessità di cura e di contatto anche fisico, è previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori 
dispositivi di protezione individuale, oltre alle consuete mascherine chirurgiche: per 
esempio guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose (visiere 
leggere). 
 
9. Il personale scolastico deve provvedere personalmente a dotarsi dei DPI?  
No. La scuola fornirà quotidianamente le mascherine di tipo chirurgico a tutto il personale e 
agli studenti, grazie alla fornitura di 11 milioni di dispositivi al giorno messi a disposizione 
dal Commissario straordinario per l’emergenza. Dovranno altresì essere forniti tutti i 
dispositivi “ulteriori” di protezione necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori e dei 
bambini. 
 
10. I documenti “ministeriali” affrontano la questione mensa in quanto momento di 
fondamentale importanza educativa che presenta particolari complessità 
organizzative e di gestione? 
Sì. Le linee guida affermano che la refezione scolastica, in quanto esperienza di 
valorizzazione e crescita costante delle autonomie dei bambini, non può essere disattesa. 
Occorre evitare affollamento, mantenere i gruppi opportunamente separati e, se 
necessario, prevederne la turnazione. Nell’impossibilità di assicurare tali condizioni, il pasto 
può essere consumato in aula o negli spazi utilizzati per le attività ordinarie, garantendo 
l’opportuna aerazione e sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati prima e dopo il 
consumo del pasto. 
Per quanto riguarda la merenda, è consentito portarla da casa, se la scuola non prevede di 
fornirla, purché l’alimento, la bevanda e il contenitore siano sempre facilmente identificabili 
come appartenenti al singolo bambino. 
 
11. È obbligatorio mantenere il riposo pomeridiano? 
No. Già in condizioni ordinarie la normativa non dà indicazioni a riguardo, ogni istituzione 
scolastica decide in base alla propria organizzazione interna, ai bisogni delle bambine e dei 
bambini, alla disponibilità degli spazi. Gli stessi criteri devono orientare le scelte in questo 
anno scolastico. Le linee guida raccomandano che lo spazio riposo, dove presente, venga 
organizzato garantendo la pulizia approfondita della biancheria e degli ambienti e una 
costante aerazione, prima e dopo l’utilizzo 
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12. È possibile ridurre il tempo scuola per garantire la compresenza continua delle 
due insegnanti e consentire un maggior controllo e/o la suddivisione della sezione in 
piccoli gruppi?  
No. Le linee guida prevedono che la scuola assicuri i consueti tempi di erogazione che, di 
norma, corrispondono a 8 ore per 5 giorni settimanali. L’unico modo per consentire di fare 
attività con piccoli gruppi di alunni sarebbe un adeguato aumento degli organici.  
 
13. Sono confermati i servizi di pre e post scuola, laddove esistenti? 

Sì, se ci sono le condizioni per rispettare le indicazioni organizzative generali, come per 
esempio la necessità di avere attività strutturate per gruppi/sezioni stabili, con i medesimi 
adulti di riferimento e nel rispetto delle regole previste per la riduzione del contagio. 
 
14. Le norme di sicurezza impediscono la presenza dei genitori a scuola nella fase di 
accoglienza e ambientamento? 
No, anzi è opportuno prevedere tempi e spazi per l’accoglienza e l’inserimento, con 
l’accompagnamento e la permanenza in struttura di un genitore o di altro adulto delegato, 
per i bambini neo-iscritti e in tutte le situazioni in cui gli insegnanti ne rilevino la necessità. È 
preferibile organizzare l’accoglienza negli spazi esterni facendo rispettare il distanziamento 
tra gli adulti. L’accesso per l’accompagnamento è previsto per un solo adulto, nel rispetto 
delle regole generali di prevenzione del contagio, incluso l’uso della mascherina durante 
tutta la permanenza a scuola. 
 
15. È stata valutato il problema del sovraffollamento all'ingresso e all’uscita da 
scuola?  
Sì. La fascia temporale di ingresso, già prima aperta e flessibile (che spesso raggiunge i 90 
minuti: dalle 7,30 alle 9,00) potrà essere adeguata alle nuove condizioni, programmata e 
concordata con i genitori. Analogamente potrà avvenire per le fasce di uscita, al termine 
dell’orario scolastico. 
 
16. Si possono portare giocattoli e altri oggetti da casa? 
No, in linea di massima è opportuno evitare di portare oggetti o giochi da casa; se 
inevitabile, devono essere puliti accuratamente all’ingresso. Anche il materiale ludico 
didattico, gli oggetti e i giocattoli “della scuola” devono essere frequentemente puliti e 
assegnati in maniera esclusiva a specifici gruppi/sezioni 
 
17. Ci sono disposizioni sulla gestione di cappotti, indumenti e zainetti? 

No, non vi sono disposizioni in merito. Spesso le scuole dell’infanzia sono dotate di 
armadietti “singoli” in cui riporre cappotti, zaini e accessori personali. Alcune scuole, a 
seguito di revisione del DVR, hanno individuato soluzioni alternative per evitare contatto o 
sovrapposizione degli indumenti (appendiabiti adeguatamente distanziati, uso di ampi 
sacchi per contenere il cappotto, ecc)  
 
18. Vengono suggeriti accorgimenti per evitare che, nell’assunzione delle nuove 
regole di sicurezza, si trasmettano paure e insicurezze? 
Sì. Le insegnanti conoscono bene l’importanza delle regole e della cura nella relazione 
educativa e nei processi di crescita e sapranno trasformare il rito frequente dell’igiene delle 
mani, la protezione delle vie respiratorie, la distanza di cortesia, in nuove “routine” da vivere 
con serenità e giocosità. 
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19. La cosiddetta “didattica a distanza” rappresenta una prospettiva futura ancora 
possibile? 
Sì, ma solo qualora ciò si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività in 
presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. Cornice pedagogica e 
indicazioni operative sono delineate nel documento, elaborato dalla Commissione 
ministeriale per il sistema integrato, “Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a 
Distanza. Un modo diverso per ‘fare’ nido e scuola dell’infanzia” al quale rimandano le 
Linee guida per la Didattica Digitale Integrata. Riteniamo che il documento possa offrire 
spunti di riflessione e suggerimenti operativi per tutti gli ordini di scuola 
 

Link utili: 

PIANO SCUOLA 2020/21  

DOCUMENTO CTS  

RAPPORTO ISS  

LINEE GUIDA 0 – 6  

PROTOCOLLO SICUREZZA 0 – 6  

ORIENTAMENTI PEDAGOGICI SUI LEAD (LEGAMI EDUCATIVI A DISTANZA)  
 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429?version=1.0&t=1593201965918
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DOCUMENTO+TECNICO+SULL%E2%80%99IPOTESI+DI+RIMODULAZIONE+DELLE+MISURE+CONTENITIVE+NEL+SETTORE+SCOLASTICO.pdf/10804054-46fb-5292-aa0d-e9d70e9ab1fe?t=1596095169134
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_2020.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/doc02426720200803184633.pdf/95304f45-f961-bffc-5c6a-8eed6b60fc92?t=1596533993277
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Protocollo_zerosei_sottoscritto_DEF_2020.pdf/871b05a0-116e-7ef7-5396-1f04f5da09dc?t=1598371352339
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Sistema+zero_sei+orientamenti+pedagogici.pdf/3b0ea542-a8bf-3965-61f0-453e85ae87d5?version=1.0&t=158988092101
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L’organico aggiuntivo docente ed ATA 
 
Il Decreto Rilancio, convertito con la Legge 77/2020, ha stanziato 377,6 milioni di euro nel 
2020 e 600 milioni di euro nel 2021 al fine di attuare misure per prevenire il rischio 
epidemiologico nelle scuole statali in relazione all'avvio dell'a.s. L’Ordinanza Ministeriale 
n.83/2020 ha stabilito l’impiego di dette risorse per attivare ulteriori posti di incarichi 
temporanei di personale docente e ATA dalla data di inizio delle lezioni e fino al termine 
delle stesse, anche derogando, nei soli casi necessari, al numero minimo e massimo di 
alunni per classe previsto dal DPR 81/2009. 
Con Decreto Interministeriale (5 agosto 2020) i fondi sono stati ripartiti agli USR secondo 
questi criteri: 
- una quota pari al 50% in relazione al numero degli alunni 
- la rimanente quota del 50% proporzionalmente sulla base delle necessità rilevate dagli 
USR stessi. 
Il DL Agosto (convertito nella L. 126/2020) ha inoltre stanziato, in aggiunta a quelli già 
finanziati con la legge 77/2020 ulteriori 368 milioni di euro nell’anno 2020 e 552 milioni di 
euro nell’anno 2021 per consentirne la sostituzione fin dal primo giorno di assenza. La 
ripartizione è stata definita con DI del 26 agosto 2020. 
 
 
Per quali finalità sono state stanziate le risorse previste dall’art. 231-bis del decreto 
legge 34/2020? 
L’art. 231-bis del dl 34/2020 prevede lo stanziamento di specifiche risorse per attivare 
incarichi temporanei di personale docente e ATA finalizzati a soddisfare le necessità 
connesse al rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 da parte delle scuole, come indicato nell’art. 1 dell’O.M. 83/2020.  
 
 In che modo le risorse vengono assegnate alle scuole?  
Il Ministero dell’Istruzione con un decreto concertato con il MEF ha ripartito le suddette 
risorse agli USR sulla base dei seguenti criteri: 

- 50% sulla base del numero degli alunni 
- 50% sulla base delle specifiche richieste degli USR. 

A loro volta, gli USR hanno quantificato le loro richieste sulla base delle esigenze delle 
istituzioni scolastiche acquisite attraverso uno o più monitoraggi. 
Alcuni USR hanno comunicato alle scuole l’assegnazione del numero di posti /spezzoni 
orario di personale docente e ATA e del complessivo budget corrispondente al costo lordo 
stato per 9 mesi dei posti/spezzoni assegnati, indicando tipologia di posto, classe di 
concorso, profilo ATA.  
In altri casi l’USR ha comunicato alle scuole esclusivamente il budget spettante, indicando il 
costo lordo stato per ciascuna tipologia di contratto, senza ulteriori precisazioni. 
Si ritiene pertanto che nel primo caso (comunicazione tipologia e numero di posti) i dirigenti 
scolastici possano stipulare i contratti esclusivamente per le tipologie di personale 
assegnato, fatta salva la possibilità di modificarle per sopraggiunte esigenze con modalità 
da concordare con l’USR. 
Nel secondo caso (comunicazione del solo budget complessivo), si ritiene che, in assenza 
di ulteriori precisazioni, i dirigenti scolastici possano determinare le tipologie di posti 
necessari alle esigenze rappresentate nei monitoraggi, nel rigoroso rispetto del budget 
assegnato. 
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Il costo mensile lordo dei contratti comunicato alle scuole è comprensivo di tutti 
oneri? 
Il costo mensile lordo stato dei contratti comunicato alle scuole comprende TFR e 
tredicesima mensilità, ma non comprende le eventuali quote per assegni familiari e ferie per 
le quali verranno date alle scuole successive indicazioni.  
 
Qual è la tipologia dei contratti che possono essere attivati, quali la decorrenza e la 
durata? 
I contratti sono equiparati a quelli relativi alle supplenze brevi e saltuarie, hanno una 
decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio delle lezioni o dalla effettiva presa di 
servizio e hanno una durata fino al termine delle lezioni e comunque per un periodo 
massimo di 9 mesi corrispondente al budget lordo stato assegnato. 
L’individuazione degli aventi titolo avviene per il personale docente dalle graduatorie di 
istituto di cui all’OM 60/2020, per il personale ATA dalle graduatorie di istituto di cui al DM 
430/2000. 
Con la conversione in legge del decreto “agosto” è stata approvato un emendamento all’art. 
231-bis suggerito dalla FLC CGIL che ha cancellato la clausola ingiusta e discriminante che 
prevedeva in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza la risoluzione per 
giusta causa senza diritto ad alcun indennizzo dei contratti stipulati. Pertanto, con 
l’intervenuta modifica, i contratti non subiranno alcuna interruzione in caso di nuovo 
lockdown. 
 
Come si concilia la durata dei contratti fino al termine delle lezioni e l’eventuale 
impegno dei docenti nelle operazioni di scrutinio finale e negli esami del primo e 
secondo ciclo? 
Lo stesso art. 231- bis, ha disposto la conclusione degli scrutini finali dell’a.s. 2020/2021 
entro il termine delle lezioni. Per gli scrutini non si prevede dunque alcun onere aggiuntivo. 
Quanto agli esami del primo e secondo ciclo che prevedano la partecipazione di uno dei 
docenti assunti ai sensi dell’art. 231-bis si dovrà presumibilmente procedere con un 
contratto aggiuntivo per il quale utilizzare le risorse “ordinarie” per le supplenze. E’ 
opportuno perciò aspettare le indicazioni che il MI fornirà al proposito. 
 
Nelle operazioni di scorrimento delle graduatorie di istituto, è consentito ad un 
supplente già titolare di supplenza temporanea lasciare la supplenza per accettare 
un contratto della tipologia prevista dall’art. 231-bis del dl 34/2020? 
Essendo l’incarico aggiuntivo ex art 231-bis del dl 34/2020 equiparato ad una supplenza 
breve e temporanea fino al termine delle lezioni, non è consentito al supplente lasciare una 
supplenza breve già in atto, in quanto l’art. 14, comma 2, dell’O.M. 60/2020 per il personale 
docente e l’art. 7, comma 2, del D.M. 430/2000 per il personale ATA consentono di lasciare 
una supplenza temporanea solo per una supplenza fino al termine delle attività (30 giugno) 
o fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto). 
 
È possibile utilizzare le risorse di cui all’art. 231-bis del dl 34/2020 per assegnare ore 
eccedenti a docenti in servizio nell’istituto o per le ore di IRC necessarie allo 
sdoppiamento di classi/sezioni? 
Con tali risorse non è consentito assegnare eventuali spezzoni ai docenti a t. i. come ore 
eccedenti l’orario di cattedra fino a 24 ore settimanali né assegnare eventuali spezzoni per 
completamento di orario settimanale docenti a t.d. assunti su posti liberi in organico di 
diritto o di fatto.  
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È invece consentito nominare supplenti per le ore di IRC eventualmente necessarie allo 
sdoppiamento di classi /sezioni, purché nei limiti del budget assegnato. 
 
È possibile utilizzare le risorse di cui all’art. 231-bis del dl 34/2020 per attribuire 
supplenze ad aspiranti già titolari di contratti a t.d. ?  
Sì, è consentito individuare tramite lo scorrimento delle graduatorie docenti/personale ATA 
aventi diritto e già titolari di contratti con orario inferiore a quello di cattedra/del profilo e con 
diritto al completamento. In tal caso il SIDI consente di stipulare un ulteriore contratto per la 
specifica tipologia prevista dall’art. 231-bis del dl 34/2020 
 
È possibile nominare un supplente in caso di assenza del personale individuato? 
Con quali risorse?  
Per la sostituzione del personale titolare dei contratti temporanei si procede ai sensi e nei 
limiti della normativa vigente, solo dopo aver verificato la possibilità di fare ricorso al 
personale a qualunque titolo in servizio nell’istituto, titolare della stessa tipologia di posto/ 
classe di concorso o in possesso di abilitazione o del titolo di studi o idoneo.  
Il ricorso alla sostituzione mediante nomina del supplente, fin dal primo giorno, come 
previsto dalla norma stessa, deve avvenire nel limite delle risorse appositamente riservate 
alle sostituzioni (10% dello stanziamento previsto dal dl 34/2020). 
Tali risorse, se comunicate dagli USR alle istituzioni scolastiche unitamente al budget 
spettante, costituiscono il limite massimo utilizzabile dalle scuole che, per eventuali 
indifferibili ulteriori necessità sopraggiunte dovranno verificare con gli USR di riferimento la 
possibilità ottenere un incremento del budget. 
Nel caso in cui gli USR non abbiano ancora comunicato il budget spettante per le 
sostituzioni, si dovranno attendere successive indicazioni. 
 
Nei casi in cui gli USR abbiano comunicato alle scuole il budget spettante 
unitamente al numero dei contratti attivabili per ciascuna tipologia di posto/cattedra, 
è possibile modificare quelle indicazioni rispetto a numero e tipologia di posto (es. 
anziché 5 posti docente primaria, 4 posti docente primaria e 1 posto infanzia, oppure 
anziché 2 posti docente 1 posto docente e 1 posto collaboratore scolastico, ecc.), 
mantenendosi nei limiti del budget assegnato? 
Nel caso in cui le mutate esigenze della scuola richiedano una modifica delle tipologie di 
posto richieste, è opportuno che le scuole comunichino tale necessità agli URS motivando 
la richiesta e concordando con gli uffici stessi le modifiche necessarie.  
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Lavoro agile ATA 

L'emergenza sanitaria ha fatto diventare lo smart working una necessità. Il lavoro agile è 

stata una modalità inedita per la scuola che ha consentito la continuità delle attività 

didattiche e di assicurare i servizi essenziali durante l’emergenza sanitaria, creando 

soluzioni organizzative e pratiche per dare risposte ai bisogni di funzionamento dei servizi 

scolastici. 

Nell’esecuzione del lavoro agile in emergenza sono emerse delle criticità che vanno 
superate solo con un accordo contrattuale, con particolare riferimento all’attività formativa 
(gli ATA non percepiscono il bonus per la card formazione), agli orari di lavoro e al diritto 
alla disconnessione, affinchè questo possa diventare uno strumento flessibile di 
accompagnamento per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, limitando però al 
massimo il rischio da stress da lavoro correlato.  
 
Riferimenti normativi 
Attualmente, questa tipologia di lavoro non è regolata nel Contratto e la normativa di 
riferimento principale è la legge n. 81/2017, incentrata sull’accordo individuale che 
consente flessibilità e adattamento alle specifiche situazioni. A supplemento ci sono le 
misure varate durante l’emergenza sanitaria, come l’art. 87 del Cura Italia, che rappresenta 
la norma cardine e costituisce la cornice nella quale devono essere iscritte le ulteriori 
disposizioni, come si legge nella circolare della Funzione Pubblica n. 2 del 2 aprile 2020.  
Sarà, pertanto, necessario rimettere il lavoro agile sui binari tracciati dalla Legge 
81/2017 per ritornare a una sana alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto, 
oppure rivisitare l’istituto per adeguarlo alle nuove esigenze sopraggiunte.  
Tuttavia, come sottoscritto nel Protocollo di sicurezza del 6 agosto scorso, manca a 
tutt’oggi l’avvio di un confronto per una sua regolamentazione contrattuale, che doveva 
esserci già entro l’inizio delle lezioni.  
Il DL 104 di agosto 2020 ha, invece, escluso l’applicazione del lavoro agile per il personale 

scolastico. Tale esclusione è però inaccettabile, dal momento che, con la pandemia in 

corso di evoluzione, resta forte l’esigenza di dover programmare un piano per lo smart 

working da applicare anche in caso di focolai con chiusure specifiche e circoscritte.  

Da ultimo, è intervenuto il nuovo DPCM, emanato il 13 ottobre 2020, che recepisce le 

nostre sollecitazioni e, all’art. 3, comma 3, ripristina lo smart working in tutte le Pubbliche 

Amministrazioni, incluse le scuole, garantendo la percentuale di lavoro agile prevista già 

all’art. 263, comma 1, del DL 34/2020 (decreto Rilancio) e richiamando le modalità stabilite 

da uno o più decreti del Ministro della PA.  

Il DL Rilancio disponeva che gli uffici pubblici organizzassero "il lavoro dei propri dipendenti 
e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone 
l'articolazione giornaliera e settimanale (...) applicando il lavoro agile al 50% del personale 
impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità".  
 
Il punto critico, dunque, resta la sua regolazione per via contrattuale, dal momento che è 
compito dei contratti nazionali occuparsi ed affrontare il tema dello smart working. Questa è 
una delle richieste che sta portando avanti tutta la CGIL, anche perché la novità di oggi 
consiste nel fatto che le persone si troveranno a dover lavorare, sia in presenza, che a 
distanza. Il lavoratore dovrà acquisire le competenze per lavorare in entrambe le modalità 
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ed è necessario che tutti abbiano garantiti gli stessi diritti, sia quando lavorano a distanza, 
sia in presenza. 
 
Permane un dubbio sull’effettiva durata di applicazione della disposizione, dal momento 
che il DPCM ha validità fino al 13 novembre 2020 (ma è norma di rango inferiore); l’art. 263 
richiamato dal DPCM indica la data del 31 dicembre 2020, mentre lo stato di emergenza è 
stato prolungato al prossimo 31 gennaio 2021, che di fatto dovrebbe aver esteso le norme 
fino a quella data. 
 
Destinatari 
Il personale ATA nelle scuole, destinatario di questa misura, è quello di segreteria e gli 
assistenti tecnici informatici, laddove è possibile fare una mappatura delle attività che 
possono essere svolte in tale modalità e dare delle disposizioni organizzative per la sua 
gestione.  
Come FLC CGIL, riteniamo che l’organizzazione del lavoro deve essere improntata a criteri 

di massima flessibilità e che, in questo particolare periodo, per garantire la tutela della 

salute e della sicurezza dei lavoratori, occorre contenere il più possibile gli spostamenti per 

ragioni lavorative ed evitate inutili o non necessarie presenze del personale sui luoghi di 

lavoro, soprattutto quando la prestazione può essere resa regolarmente in modalità agile, 

senza arrecare alcun nocumento alla continuità dell’azione amministrativa. 

Il diritto allo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile è riconosciuto, fino 
al 31 dicembre 2020, anche in favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati 
maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid-19 (sulla base delle valutazioni 
dei medici competenti nell'ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale) (art. 90, c. 1, 
secondo periodo, D.L. 34/2020), nonché dei lavoratori dipendenti pubblici e privati 
disabili o immunodepressi, o con un familiare in tali situazioni (art. 39, c. 1 e 2-bis, D.L. 
18/2020). 

Inoltre, DL 104/2020 riconosce, dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, il diritto al lavoro 
agile in favore dei dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai 
competenti organi medico-legali, attestante una condizione di disabilità grave, di rischio 
derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di 
relative terapie salvavita. Il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile può essere 
realizzato anche attraverso la destinazione a mansione diversa o attraverso lo svolgimento 
di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 26, c. 2-bis, DL 
18/2020). 

Da ultimo, fino al 30 giugno 2021 e anche in assenza degli accordi individuali, i genitori 
lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave hanno diritto di 
svolgere l'attività lavorativa in modalità agile, a condizione che nel nucleo familiare non vi 
sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la 
presenza fisica. 

Infine, il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile è riconosciuto 
anche in favore del personale docente e ATA assunto con contratti a tempo determinato 
(cosiddetto organico di emergenza Covid) nell'anno scolastico 2020/2021, in caso di 
sospensione delle attività didattiche. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;34%7Eart90-com1
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;34%7Eart90-com1
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1&ramo=C
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;18
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;18
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;104
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;18%7Eart26-com2bis
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;18%7Eart26-com2bis
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Lavoratori fragili e loro utilizzo 
 
 Con la nota 1585 dell’11 settembre 2020, il MI ha fornito le indicazioni operative sulle 
procedure per l’attivazione della sorveglianza sanitaria per i lavoratori in condizione 
di fragilità e per il loro utilizzo.  
La nota emanata fa seguito ad un confronto serrato che c’è stato con le Organizzazioni 
Sindacali della scuola. Come si può leggere nella nota sul nostro sito sono molti gli esiti 
positivi acquisiti per il personale con rapporto a tempo indeterminato, mentre sono 
assolutamente parziali e insoddisfacenti quelli acquisiti per il personale con contratto a 
tempo determinato. Analizziamo nel dettaglio gli effetti di questa nota per le due fattispecie 
di personale.  
 
Indicazioni generali riguardanti tutto il personale  
Innanzitutto la nota precisa che la condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed 
esclusivamente legata all’attuale situazione epidemiologica e attribuisce al medico 
competente, di cui all’articolo 25 del DLgs 81/2008, il compito di supportare il datore di 
lavoro nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione, di particolare rilievo nel 
periodo attuale. Va evidenziato che, ai sensi dell’art.83 c.3 della L.77/2020, “l’inidoneità alla 
mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il 
recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro”.  
 
● Il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del 
lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di 
infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze 
scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico”.  
 
● È il lavoratore che richiede al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita attraverso 
l’attivazione della sorveglianza sanitaria e fornirà al medico competente, al momento della 
visita medesima, la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, 
a supporto della valutazione del medico stesso.  
 
● Il Dirigente scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l’invio di 
apposita richiesta al medico competente (o a uno degli Enti competenti alternativi).  
 
● Il Dirigente scolastico concorda con il medico competente le procedure organizzative per 
l’effettuazione delle visite  
 
● Il Dirigente scolastico fornisce al medico competente una dettagliata descrizione della 
mansione svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività, 
nonché le informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per 
mitigare il rischio da Covid-19 all’interno dell’Istituzione scolastica.  
 
● Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, “esprimerà il giudizio di 
idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente 
cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da 
SARS-CoV-2 (Covid-19), riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che 
non consentano soluzioni alternative” (dalla Circolare del Ministero della Salute e del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13). La visita dovrà 
essere ripetuta periodicamente anche in base all’andamento epidemiologico.  
 

http://www.flcgil.it/scuola/lavoratori-fragili-il-ministero-fornisce-le-indicazioni-operative-per-la-sorveglianza-sanitaria-e-per-la-gestione-degli-inidonei.flc
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● Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assume le 
necessarie determinazioni.  
 
● Dal giudizio di idoneità potranno derivare i seguenti esiti ai fini dei consequenziali 
provvedimenti datoriali per il personale a tempo indeterminato ovvero in periodo di 
formazione e di prova:  
- idoneità,  
- idoneità con prescrizioni, 
- inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio.  
 
● Nel caso in cui la visita si concluda con un giudizio di idoneità, il lavoratore continua a 
svolgere o è reintegrato nelle mansioni del profilo di competenza.  
 
● Qualora il medico competente indichi al datore di lavoro prescrizioni e misure di maggior 
tutela – ad esempio, l’adozione di mascherine FFp2, maggiore distanziamento, ecc. – è 
compito del Dirigente scolastico provvedere alla fornitura dei Dispositivi di protezione 
individuale e all’adeguamento degli ambienti di lavoro o dei tempi della prestazione 
lavorativa e, comunque, adempiere a ogni tipo di indicazione ulteriore suggerita dal medico 
competente all’interno del giudizio di idoneità.  
 
● Qualora il giudizio di idoneità non rechi chiaramente gli elementi conoscitivi che 
consentano al Dirigente scolastico di dare applicazione alle prescrizioni in esso contenute, 
ovvero le stesse risultino non compatibili con l’organizzazione e l’erogazione del servizio, il 
Dirigente medesimo avrà cura di richiedere una revisione del giudizio stesso.  
 
Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio  
● Il medico competente può indicare un’inidoneità temporanea, riferita alla situazione di 
contagio in relazione alle condizioni di fragilità del lavoratore. L’inidoneità può essere intesa 
come l’impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa nel contesto dato oppure 
solo relativamente alla specifica mansione svolta. Nella certificazione del medico 
competente deve essere indicata anche la durata dell’inidoneità.  
 
● Una volta acquisito il referto, in caso di inidoneità temporanea, il DS potrà procedere alla 
sostituzione con la nomina del supplente il cui contratto avrà la stessa durata dell’idoneità. 
Per quanta riguarda i docenti la sostituzione viene effettuata sia nel caso che il titolare 
venga utilizzato in altri compiti sia nel caso fruisca della malattia; per quanto riguarda il 
personale Ata solo nel caso fruisca della malattia. Il posto sarà coperto a norma delle 
disposizioni vigenti sulle supplenze.  
 
● In merito all’inidoneità relativa alla specifica mansione, per quanto attiene il personale 
docente, si applica il CCNI concernente i criteri di utilizzazione del personale 
dichiarato inidoneo alla funzione per motivi di salute, sottoscritto tra le parti il 25 
giugno 2008 (CCNI Utilizzazioni inidonei).  
 
● Il CCNI richiamato stabilisce, all’articolo 2 comma 4, che “il personale docente ed 
educativo riconosciuto temporaneamente (fragile in questo caso) allo svolgimento delle 
proprie funzioni può chiedere l’utilizzazione ai sensi della lettera a) del precedente comma 
2. A tal fine sottoscrive uno specifico contratto individuale di lavoro di durata pari al periodo 
di inidoneità riconosciuta. La domanda di utilizzazione può essere prodotta in qualunque 
momento durante l'assenza per malattia (cui si è collocati fino a quando non si richiede 
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l’utilizzo), purché almeno 2 mesi prima della scadenza del periodo di inidoneità 
temporanea (*) e, comunque, dei periodi massimi di assenza di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 
17 del C.C.N.L. 29 novembre 2007”. Dalla previsione contrattuale richiamata emerge 
esplicitamente il diritto del personale in parola ad essere utilizzato in altri compiti, 
prioritariamente nell’ambito del settore scuola, tenendo conto della preparazione culturale e 
dell’esperienza professionale maturata.  
(*) [La presentazione della domanda di utilizzo in altre mansioni almeno 2 mesi prima della 
scadenza dell’inidoneità si riferisce ai casi di inidoneità “temporanea” per motivi di salute 
certificati dalla specifica commissione presso l’ASL la cui durata è, di norma, non inferiore 
ai 6 mesi o ad un anno. Nel caso di docente “fragile” certificato dal medico competente 
(MC) è ovvio che tale prescrizione non si applica, visto che tutte le certificazioni sono di 
breve durata e comunque soggette a revisione frequente in relazione all’andamento 
epidemiologico. Pertanto è opportuno che il docente, che non intende essere collocato in 
malattia, presenti la domanda di utilizzazione non appena acquisita la certificazione da 
parte del medico competente indipendentemente dalla durata della certificazione.]  
 
Quindi l’utilizzazione del personale riconosciuto temporaneamente fragile potrà avvenire 
solo a domanda dell’interessato, da produrre senza indugio, all’esito del giudizio di idoneità, 
al Dirigente scolastico.  
NB - Nel caso in cui il lavoratore non richieda di essere utilizzato in altre mansioni, si 
è collocati automaticamente in malattia.  
 
Aspetti positivi derivanti dall’applicazione del CCNI/2008 per i docenti fragili  
● L'utilizzazione del personale docente ed educativo è disposta, di norma, nell'ambito dello 
stesso circolo o istituto. In caso di più richieste nella stessa istituzione scolastica, a 
domanda è possibile l’utilizzazione anche in altre scuole della stessa o diversa provincia 
(previa intesa con il DS di quella scuola) ed anche presso l’Amministrazione periferica. 
L’orario di servizio a cui è tenuto il docente utilizzato in mansioni diverse dalla docenza sarà 
pari a 36 ore settimanali. Inoltre, per tutta la durata dell’inidoneità al docente si 
applicheranno gli istituti contrattuali degli Ata, mentre continuerà a percepire lo stipendio da 
docente. Tra i compiti a cui può essere assegnato il personale docente ed educativo, tenuto 
conto sia di quanto previsto nella certificazione medico collegiale, che delle richieste 
dell’interessato, in coerenza con il PTOF hanno la priorità (a mero titolo meramente 
esemplificativo) quelli relativi ad attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola, 
quali:  
- servizio di biblioteca e documentazione; 
- organizzazione di laboratori;  
- supporti didattici ed educativi;  
- supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche;  
- attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni 
altra attività deliberata nell'ambito del progetto d'istituto.  
 
Il personale così utilizzato potrà prestare il proprio lavoro anche nella forma di  
“lavoro agile”.  
 
Rispetto ai criteri di utilizzazione di questi docenti si ricorda che è prevista 
l’informazione da parte del DS alla RSU e al sindacato territoriale.  
 
Aspetti positivi derivanti dall’applicazione del CCNI/2008 per gli Ata fragili  
- L'utilizzazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a 
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tempo indeterminato è disposta anche in questo caso nell'ambito dello stesso circolo o 
istituto, sulla base della certificazione del medico competente, tenendo anche conto della 
preparazione culturale e professionale e dei titoli di studio posseduti dall'interessato (anche 
presso altre istituzioni  
scolastiche ed educative).  
- Qualora il medico competente abbia dichiarato il lavoratore idoneo a svolgere soltanto 
alcune mansioni del proprio profilo, l'utilizzazione può essere disposta in funzioni parziali 
del profilo d'appartenenza che siano comunque coerenti con le attività e l'organizzazione 
del lavoro della scuola.  
 
Personale docente e Ata con contratto a tempo determinato  
Se il lavoratore con contratto a tempo determinato, sottoponendosi a sorveglianza sanitaria 
si vede riconosciuto un giudizio di inidoneità temporanea dal medico competente, dovrà far 
ricorso all’assenza per malattia.  
Il CCNI del 2008 aveva lo scopo (in attuazione dell’art. 17 c. 5 del CCNL/2007) di regolare 
le utilizzazioni del personale permanentemente inidoneo alle proprie mansioni e, di 
conseguenza, collocato fuori ruolo. Quel contratto aveva poi esteso i suoi effetti anche al 
personale riconosciuto dalla commissione medica presso l’Asl competente 
temporaneamente inidoneo. È ovvio, pertanto, che riguardasse solo il personale docente e 
Ata con contratto a tempo indeterminato in quanto solo questa fattispecie di rapporto di 
lavoro era inquadrata nel proprio ruolo (vedasi art. 6 c. 3 del CCNI/2008). Non poteva certo 
riguardare il personale con contratto a tempo determinato in quanto tale personale è, per 
definizione, idoneo alle proprie mansioni e quindi non da utilizzare in quanto collocabile 
“fuori ruolo”.  
Oggi la situazione è diversa. Non si ha a che fare con docenti ed Ata “inidonei” alle proprie 
mansioni, ma di personale considerato dal medico competente “fragile”, il quale corre rischi 
importanti nel caso di infezione da Covid a causa dell’ambiente dove deve espletare la sua 
prestazione lavorativa. Pertanto la situazione è analoga sia per il personale con contratto a 
tempo indeterminato che determinato.  
 
Questa è la ragione per cui la FLC CGIL, nell’incontro al Ministero dell’Istruzione, si è 
battuta, e continuerà a farlo assieme agli altri sindacati, perché a questi lavoratori sia 
garantito lo stesso trattamento sia dal punto di vista del rapporto di lavoro, che del 
trattamento economico.  
 
Rispetto a questi due punti oggetto di divergenze con il Ministero, uno è stato acquisito: il 
diritto a stipulare comunque il contratto a tempo determinato spettante sia nel caso in cui, 
successivamente alla stipula, dovesse essere certificata la situazione di fragilità, sia nel 
caso in cui questa situazione sia già preesistente.  
Quello che non si è riusciti ad ottenere, invece, è il mantenimento del trattamento 
economico pieno, visto che questo personale (sia docente che Ata) per il MI va considerato 
comunque in malattia e, pertanto, soggetto alle relative limitazioni (sia sulla durata della 
stessa che sul trattamento economico spettante) rispetto al personale a tempo 
indeterminato.  
 
La FLC CGIL è impegnata a superare questa disparità di trattamento attivando tutti 
gli spazi possibili, in particolare richiedendo allo stesso MI e alle forze politiche una 
norma straordinaria che estenda ai precari lo stesso trattamento previsto per il 
personale con contratto a tempo indeterminato. Le occasioni non mancano, a partire 
dal DL “Agosto” che proprio in questi giorni è in fase di conversione in legge.  
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Alunni con gravi patologie o immunodepressi: pubblicata l’ordinanza 

Le scuole potranno attivare interventi di didattica a distanza per garantire contestualmente 
diritto allo studio e alla salute. 

 

È stata pubblicata in data 9 ottobre 2020 l’ordinanza ministeriale che disciplina le modalità 
di didattica indirizzate agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi. 

Ecco i principali contenuti: 

La condizione, valutata e certificata dal pediatra di libera scelta o dal medico di medicina 
generale, in raccordo con il Dipartimento di Prevenzione territoriale, viene rappresentata 
all’istituzione scolastica dalla famiglia. 

Se l’alunno si trova nell’impossibilità di seguire le lezioni “in presenza”, la scuola 
attiverà forme di Didattica Digitale Integrata, in base a quanto previsto da Piano 
Scolastico per la DDI e secondo le esigenze del caso. 

Nel rispetto delle procedure di competenza degli Organi Collegiali, potranno essere attivati 
interventi di istruzione domiciliare o di didattica digitale secondo quanto previsto per gli 
alunni beneficiari del servizio di “scuola in ospedale”. 

Nel caso in cui la condizione di grave patologia o immunodepressione riguardi alunni con 
disabilità, la cui condizione comporti implicazioni emotive o socio culturali tali da doversi 
privilegiare la presenza a scuola, l’istituzione scolastica, in accordo con l’autorità sanitaria e 
d’intesa con le famiglie, può adottare ogni opportuna forma organizzativa per garantire, 
anche periodicamente, lo svolgimento di attività didattiche in presenza. 

Viene confermata l’opportunità di privilegiare sempre l’attività in presenza per gli alunni 
la cui disabilità non sia associata alle condizioni a cui l’ordinanza fa riferimento. 

L’istituzione scolastica è tenuta a monitorare gli esiti degli interventi effettuati per adattarli 
alle effettive esigenze, a prevedere misure a tutela dei dati dei minori interessati, a favorire 
e valorizzare il rapporto costante con le famiglie, anche quando si rilevi la necessità di 
supporto psicologico o psicopedagogico. 

Le misure indicate vengono applicate utilizzando i docenti già assegnati alla classe di 
appartenenza, “senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. 

L’ordinanza recepisce buona parte delle osservazioni avanzate dal CSPI, offrendo 
indicazioni finalizzate a tutelare, al contempo, il diritto allo studio e quello alla salute di 
questa tipologia di alunni, nel rispetto dell’autonomia progettuale delle scuole e delle 
prerogative degli Organi Collegiali. 

• ordinanza ministeriale 134 del 9 ottobre 2020 alunni e studenti con patologie gravi o 
immunodepressi 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/ordinanze-ministeriali/ordinanza-ministeriale-134-del-9-ottobre-2020-alunni-e-studenti-con-patologie-gravi-o-immunodepressi.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/ordinanze-ministeriali/ordinanza-ministeriale-134-del-9-ottobre-2020-alunni-e-studenti-con-patologie-gravi-o-immunodepressi.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/ordinanze-ministeriali/ordinanza-ministeriale-134-del-9-ottobre-2020-alunni-e-studenti-con-patologie-gravi-o-immunodepressi.flc
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Prevenzione dal rischio-Covid:  
le disposizioni normative sulle assenze del personale della scuola 

(scheda aggiornata al 15 ottobre 2020) 

 
Analisi dei casi che implicano l’astensione dal lavoro nel contesto di emergenza sanitaria 
da Covid-19 con indicazione dell’istituto contrattuale o normativo di riferimento. 
 

Situazione (1) Tipologia di assenza Riferimento 
 

Periodo 
di 

comporto 
(2) 

 

Visita 
fiscale 

(3) 

Decurtazione 
giornaliera 

RPD e CIA (2) 
(primi 10 giorni) 

Docente/ATA Sars – 
Cov-2 positivo 
Malattia sintomatica / 
asintomatica  
– Isolamento 
domiciliare  
 

Assenza per malattia  
 
Equiparazione a 
ricovero ospedaliero 

art. 87 c. 1 
dl 18/2020 
convertito 
L.27/2020,  
come 
modificato da 
art. 26, co.1-
quinquies, 
dl 104/20 
convertito 
L.126/2020 
 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

Docente /ATA 
inserito nel contact 
tracing per caso di 
positività in ambiente 
scolastico o non 
scolastico nel periodo 
necessario 
all’esecuzione/esito 
del test 
 
Quarantena disposta 
dal DdP 
 

 
Equiparazione a 
ricovero ospedaliero 
 

art. 87 c. 1 
dl 18/2020 
convertito 
L.27/2020,  
come 
modificato da 
art. 26, co.1-
quinquies, 
dl 104/20 
convertito 
L.126/2020 
 

 
NO 

 

 
NO 

 
 

 
NO 

 
Docente /ATA 
convivente con 
persona positiva. 
 
Quarantena posta dal 
DdP  
(Rapporto ISS Covid-
19 n.58/2020 punto 
2.1.7) 
 

 
Equiparazione a 
ricovero ospedaliero 
 

art. 87 c. 1 
dl 18/2020 
convertito 
L.27/2020,  
come 
modificato da 
art. 26, co.1-
quinquies, 
dl 104/20 
convertito 
L.126/2020 
 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
Docente o ATA che 
si sottopone a test 
diagnostico durante 
l’orario di lavoro 

Permesso breve 
 
 
Permesso orario 

Docenti 
CCNL 2006-
09 art.16 
 
ATA 
CCNL 2018 
art.33 
 

 
======== 

 
 

NO 

 
======== 

 
 

NO 
 

 
========= 

 
 

========= 
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Situazione (1) Tipologia di assenza Riferimento 

 
Periodo 

di 
comporto (2) 

 

Visita 
fiscale 

(3) 

Decurtazione 
giornaliera 

RPD e CIA (2) 
(primi 10 giorni) 

Lavoratore fragile in 
possesso di 
certificazione rilasciata 
dai competenti organi 
medico-legali, 
attestante una 
condizione di rischio 
derivante 
da 
immunodepressione 
o da esiti di 
patologie 
oncologiche o dallo 
svolgimento di 
relative terapie 
salvavita, inclusi i 
lavoratori in possesso 
del riconoscimento di 
disabilità con 
connotazione di 
gravità ai sensi 
dell'articolo 3, comma 
3, della l. 104/92 (4) 
 

 
Assenza per Malattia 
 
Equiparazione a 
ricovero ospedaliero 
 
 

 
Art. 26, 
comma 1-
bis, DL 
104/20 
convertito in  
L. 126/2020  

 
 

NO 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
Lavoratore fragile (in 
condizione diversa 
dalla precedente) 
riconosciuto 
temporaneamente 
inidoneo a seguito di 
valutazione del 
medico competente 
(5) 
 

 
Malattia d’ufficio 
(Assenza per malattia) 

 
Nota MI 
n.1585 
11.09.2020 
 
CCNL 
2006/09 
 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

 

Docente o ATA, 

genitore di figlio 

convivente minore di 

14 anni in 

quarantena disposta 

dal DdP per contatto 

verificatosi in 

ambiente scolastico o 

strutture per attività 

sportive, musicali o 

linguistiche pubbliche 

e private  

 

 
1. DSGA, Assistenti 
amministrativi e 
tecnici  
in alternativa: 
 
a.Congedo straordinario 
(con indennità 50% 
retribuzione) 

b. Lavoro agile  
 
2. docenti e collaboratori 
scolastici  
Congedo straordinario 
(con indennità 50% 
retribuzione) 
(6) 

  
Art. 26, 
comma 1-
bis, DL 
104/20 
convertito in  
L. 126/2020  
 
 

 
====== 

 
======= 

 
======= 
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NOTE 
 
(1) Il Ministero della Salute, nell’ambito delle indicazioni e dei chiarimenti sulle misure di contenimento 
dell’epidemia da COVID-16, ha fornito le seguenti definizioni: 
La quarantena si attua ad una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso COVID-19, con 
l’obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l’identificazione precoce dei casi. 
L’isolamento consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da COVID-19 da quelle sane, al 
fine di prevenire la diffusione dell’infezione, durante il periodo di trasmissibilità. 
La sorveglianza attiva è una misura durante la quale l'operatore di sanità pubblica provvede a contattare 
quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. 
 
 (2) In riferimento al trattamento economico previsto nel CCNL per ciascuna tipologia di incarico (a t. 
indeterminato, determinato fino al 30/06 o 31/08, supplenza breve e saltuaria)  
 
(3) I periodi di quarantena, di isolamento e permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva sono 
equiparati al periodo di ricovero ospedaliero. Non si tratta quindi di una vera e propria malattia certificata dal 
medico di base ma di un periodo di astensione dal lavoro dovuto al COVID-19 che il legislatore ha 
equiparato all’istituto contrattuale della malattia da ricovero ospedaliero. Da parte dell’amministrazione non è 
pertanto dovuto nessun controllo fiscale, in quanto non esistono uno stato di malattia e una prognosi da 
controllare né è necessaria la verifica del rispetto delle fasce di reperibilità dato che il lavoratore è obbligato a 
permanere per tutto il periodo al proprio domicilio, al fine di evitare, in caso di inosservanza dell’obbligo, 
pesanti conseguenze di natura penale. 
 
(4) Per i lavoratori fragili ricompresi in questa tipologia (in condizione di rischio per gravi patologie / 
svolgimento di terapie salvavita oppure con disabilità di cui all’art.3 comma 3, L.104/92), l’art. 26, comma 1-
bis, della l. 126/2020 di conversione del dl 104/20, che ha modificato l’art. 26, comma 2 della l. 27/2020 di 
conversione del dl 18/2020, ha disposto che i periodi di assenza dal servizio fino al 15 ottobre certificati dalle 
autorità sanitarie competenti nonché dal medico di base siano equiparati al ricovero ospedaliero e che non 
diano diritto alla monetizzazione delle eventuali ferie non godute. 
Per il personale della scuola gli art. 17 comma 9 (personale a t.i.) e art.19 comma 15 (personale a t.d) del 
CCNL 2006-2009 prevedono che i periodi di assenza per grave patologia siano esclusi dal periodo di 
comporto. Sono altresì esclusi dall’obbligo di reperibilità dal DM 206/2007. 
Lo stesso art. 26, comma 1-bis, della l. 126/2020 prevede che, a partire dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 
2020, i suddetti lavoratori fragili, se in servizio, svolgano di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, 
“anche in diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dal 
contratti collettivi vigenti”. 
Il comma 1-ter dell’art. 26 della l. 126/2020 precisa infine che, sia nel caso di assenza per malattia, che nel 
caso di svolgimento di lavoro agile, viene garantita la sostituzione del personale docente e ATA della scuola. 
 
(5) Per quanto riguarda il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il riferimento è al lavoratore che non 
richieda di essere utilizzato in altri compiti oppure sia in attesa di stipulare il contratto di utilizzazione in altri 
compiti o (se assistente amministrativo o tecnico) di essere collocato in lavoro agile. In ogni caso, anche per 
la malattia d’ufficio così disposta, non è previsto alcun controllo fiscale, in quanto non si tratta di una richiesta 
del lavoratore conseguente ad uno stato di malattia che l’amministrazione e l’INPS hanno tutto il diritto di 
accertare, ma di una misura precauzionale a tutela della salute del lavoratore, equiparata all’istituto giuridico 
della malattia e disposta dal dirigente scolastico a seguito della prescrizione del medico competente che ha 
accertato l’incompatibilità tra la condizione di fragilità del dipendente e l’ambiente lavorativo. Pertanto non c’è 
nemmeno l’obbligo per il lavoratore di rispettare le fasce di reperibilità. 
 
(6) L’art. 21-bis, comma 8, del dl 104 convertito in l. 126/2020 autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per 
l’anno 2020 per garantire la sostituzione del personale docente, educativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni 
scolastiche che usufruisce del congedo. 
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FAQ - Modalità di convocazione per le supplenze 

 
Riepiloghiamo di seguito le modalità per le convocazioni e le sanzioni previste sia per il 
personale docente che per il personale ATA della scuola statale. 
 
Indice  
• Supplenze da graduatorie di istituto  
• Sanzioni previste per mancata accettazione, mancata assunzione in servizio e abbandono delle supplenze - Docenti  
• Sanzioni previste per mancata accettazione, mancata assunzione in servizio e abbandono delle supplenze - ATA  
• “Supplenze Covid”  

 
Supplenze da graduatorie di istituto (Docenti e ATA)  
A partire dal 2011/2012 per le convocazioni, sia dei docenti che degli ATA, è stato attivato 
un nuovo sistema di gestione delle convocazioni.  
 
Il sistema prevede che all'aspirante/agli aspiranti, individuati attraverso il sistema 
informativo sia inviato:  
• un messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento, all'indirizzo indicato nella 
domanda (posta certificata o posta elettronica tradizionale) contenente tutti i dettagli della 
supplenza.  
(precedentemente era previsto anche un avviso via SMS, attualmente non più attivo).  
 
La comunicazione relativa alla proposta di assunzione deve contenere:  
• i dati essenziali relativi alla supplenza e cioè la data di inizio, la durata, l'orario 
complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno  
• il termine (giorno e ora) entro il quale deve avvenire la convocazione o pervenire il 
riscontro  
• le indicazioni di tutti i recapiti idonei a poter contattare la scuola da parte degli aspiranti  
• nel caso di convocazione multipla, diretta a più aspiranti, la comunicazione deve inoltre 
contenere:  
- l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri convocati  
- la data in cui sarà assegnata la supplenza di modo che trascorse 24 ore da tale termine 
tutti gli aspiranti che avevano riscontrato positivamente l'offerta e non siano risultati 
assegnatari della supplenza possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di accettazione.  
Per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere 
trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e 
con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio.  
 
Nei casi in cui per qualunque motivo l'utilizzazione della piattaforma possa risultare non 
praticabile le scuole provvederanno alle convocazioni utilizzando le precedenti procedure 
(fonogramma/telegramma).  
Sanzioni previste per mancata accettazione, mancata assunzione in servizio e 
abbandono delle supplenze – Docenti (OM 60/20 art.14)  
 
• Le sanzioni si applicano anche a chi è stato nominato da messa a disposizione (MAD) 
[vedi nota 26841/20]  
• Le sanzioni sono applicate per il solo anno scolastico in corso  
• Le sanzioni per mancata accettazione/proroga/conferma si applicano solo per il personale 
totalmente inoccupato (quindi non si applicano a chi è già in servizio o ha accettato un'altra 
nomina, anche ad orario ridotto)  
• Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha 
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comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra con termine 30 giugno o 
31 agosto [vedi nota 28725/20] .  
 
Rinuncia ad una nomina/conferma/proroga:  
• dalle graduatorie ad esaurimento o dalle GPS: non si viene più convocati a livello 
provinciale per quella graduatoria, ma si possono acquisire le supplenze da altra 
graduatoria provinciale o dalle graduatorie d'istituto  
• per le supplenze da graduatorie d'istituto:  
- in caso di rinuncia (l’assenza o la mancata risposta ad una convocazione si considerano 
rinuncia) si viene collocati in coda alla graduatoria di III fascia (dopo l'ultimo aspirante) per 
quell'insegnamento in quella scuola  
 
Mancata presa di servizio dopo aver accettato una nomina:  
• dalle graduatorie ad esaurimento/GPS: non si possono più ottenere supplenze per 
quell'insegnamento sia dalla graduatoria ad esaurimento/GPS che dalle graduatorie 
d'istituto di tutte le scuole indicate  
• dalle graduatorie d'istituto: non si possono più ottenere supplenze per quell'insegnamento 
dalle graduatorie d'istituto di tutte le scuole indicate  
 
Abbandono di una supplenza:  
• dalle graduatorie ad esaurimento/GPS: non si possono più ottenere supplenze per tutti gli 
insegnamenti sia dalle graduatorie ad esaurimento/GPS che dalle graduatorie d'istituto  
• dalle graduatorie d'istituto (e da MAD): non si possono più ottenere supplenze per tutti gli 
insegnamenti dalle graduatorie d'istituto (e da MAD) di tutte le scuole.  
 
Sanzioni previste per mancata accettazione, mancata assunzione in servizio e 
abbandono delle supplenze – ATA (DM 430/00 art. 7)  
• Le sanzioni si applicano anche a chi è stato nominato da messa a disposizione (MAD) 
[vedi nota 26841/20]  
• Le sanzioni non si applicano per " giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta 
dell'interessato " (Art. 7 comma 5)  
• Le sanzioni per mancata accettazione/proroga/conferma si applicano solo per il personale 
totalmente inoccupato (quindi non si applicano a chi è già in servizio o ha accettato un'altra 
nomina, anche ad orario ridotto)  
• Il personale, che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle 
attività didattiche, ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per 
accettarne un altro di durata fino al suddetto termine.  
• Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha 
comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle 
graduatorie permanenti (24 mesi).  
• L'accettazione di una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non 
preclude la possibilità di accettarne successivamente una per altro profilo sempre di durata 
annuale o fino al termine delle attività didattiche (nota 26841/20 sezione “CONFERIMENTO 
DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE ATA”)  
• In caso di supplenza attribuita su spezzone orario, è garantita in ogni caso la possibilità 
del completamento, sul medesimo profilo. È consentito lasciare lo spezzone per il posto 
intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità di 
posti interi. (nota 26841/20 sezione “CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL 
PERSONALE ATA”)  
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Rinuncia ad una nomina/conferma/proroga:  
• dalle graduatorie permanenti (24 mesi): non si viene più convocati a livello provinciale per 
quella graduatoria, ma si possono acquisire le supplenze dalle graduatorie d'istituto (il 
riferimento originario relativo all'anno successivo risulta inapplicato in quanto le graduatorie 
permanenti si aggiornano tutti gli anni)  
• per le supplenze da graduatorie d'istituto:  
- non sono previste sanzioni  
 
Mancata presa di servizio dopo aver accettato una nomina:  
• dalle graduatorie permanenti (24 mesi): non si viene più convocati a livello provinciale per 
quella graduatoria, ma si possono acquisire le supplenze dalle graduatorie d'istituto (il 
riferimento originario relativo all'anno successivo risulta inapplicato in quanto le graduatorie 
permanenti si aggiornano tutti gli anni)  
• dalle graduatorie d'istituto: non sono previste sanzioni  
 
Abbandono di una supplenza:  
• dalle graduatorie permanenti (24 mesi): non si possono più ottenere supplenze, conferita 
sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto, per 
l'anno scolastico in corso.  
• dalle graduatorie d'istituto (e da MAD): non si possono più ottenere supplenze, conferite 
sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto (e da 
MAD), per l'anno scolastico in corso.  
 
“Supplenze Covid”  
Le supplenze “Covid”, sia per i docenti che per gli ATA, sono normali supplenze 
temporanee fino al termine delle lezioni sui posti aggiuntivi autorizzati per far fronte alle 
esigenze di funzionamento delle scuole per l’anno scolastico 2020/2021.  
Pertanto chi le accetta ha gli stessi diritti e doveri degli altri supplenti temporanei e le può 
lasciare solo alle stesse condizioni delle altre supplenze temporanee.  
Non è possibile conferire queste supplenze al personale ATA di ruolo per l’art. 59, data la 
natura temporanea di queste.  
La disposizione contenuta nel DL 104/2020 poneva il vincolo che, in caso di sospensione 
delle attività scolastiche in presenza, i contratti di supplenza venissero risolti senza diritto 
ad alcun indennizzo e che, in caso di ripresa dell’attività didattica in presenza dopo la 
sospensione, i contratti venivano riassegnati ai precedenti titolari.  
Restava, comunque, il diritto alla disoccupazione (NASPI) in caso di possesso dei requisiti 
normalmente richiesti: 13 settimane lavorate (con i contributi previdenziali) nel corso degli 
ultimi 4 anni.  
Ora la norma è stata modificata, dopo che abbiamo sollecitato un emendamento alla legge 
di conversione del DL 104 di agosto, in modo da tutelare i lavoratori precari e ripristinare la 
continuità del lavoro sino alla fine dell’anno scolastico.  
Il nuovo emendamento appena approvato stabilisce che, in caso di sospensione delle 
attività didattiche in presenza, il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario a 
tempo determinato non sia più licenziato, ma assicuri le prestazioni con le modalità del 
lavoro agile.  
 
Guarda anche: 
 

- Supplenze docenti e ATA: convocazioni dalle graduatorie d’istituto 
- Spezzoni pari o inferiori a 6 ore: quando si deve nominare il supplente 

 

http://www.flcgil.it/scuola/precari/supplenze-docenti-e-ata-convocazioni-dalle-graduatorie-d-istituto.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/spezzoni-pari-o-inferiori-a-6-ore-quando-si-deve-nominare-il-supplente.flc
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FAQ su Didattica Digitale Integrata 
 
1.Le scuole sono tenute a dotarsi del Piano per la didattica digitale integrata? 
Sì, Linee Guida previste dal DM 89/2020 prevedono che tutte le scuole, a prescindere dal grado di 
istruzione, dovranno dotarsi obbligatoriamente del Piano scolastico per la didattica digitale 
integrata. 
Il Piano, elaborato da parte dei Collegi dei Docenti e integrato nel PTOF, ha carattere 
prioritario e prevede la predisposizione di un piano di lavoro organizzato su una didattica mista, 
in presenza e a distanza secondo un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone 
 
In quali circostanze le scuole applicano la DDI?  
Le Linee Guida prevedono che la DDI sia attivata in tutte le istituzioni scolastiche in caso di 
necessità di contenimento del contagio o di nuova sospensione delle attività didattiche in 
presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.  
Per le sole scuole secondarie di II grado le Linee Guida prevedono la DDI come 
complementare all’attività didattica in presenza.  
 
Oltre alle delibere del Collegio dei Docenti necessarie per la rimodulazione del PTOF, sono 
previsti altri adempimenti? 
Durante i collegamenti internet per la predisposizione delle lezioni a distanza, è necessario 
prestare particolare attenzione ai rischi derivanti dall’utilizzo della rete e al reato di 
cyberbullismo, pertanto, le scuole sono chiamate a integrare: 
• il Regolamento d’Istituto,  
• il Patto educativo di corresponsabilità, 
• il Regolamento di disciplina degli alunni e delle alunne, degli studenti e delle studentesse 
della scuola primaria e secondaria di I e II grado. 
È necessario individuare la piattaforma da utilizzare, con requisiti di sicurezza dei dati a 
garanzia della privacy.  
Il registro elettronico è utilizzato per adempimenti amministrativi, comunicazioni scuola-famiglia e 
annotazione dei compiti, mentre è prevista la creazione di repository scolastiche con il supporto 
ai colleghi di Animatore e Team digitale.  
A cura dell’USR è avviata la formazione del personale mediante il Piano Nazionale Scuola 
Digitale e i Future Labs.  
Infine, le scuole sono chiamate a rilevare il fabbisogno di strumentazione tecnologica e 
connettività da parte degli studenti e in via residuale da parte dei docenti a tempo determinato, 
mentre non sono rilevati i bisogni di strumentazione dei docenti a tempo indeterminato in quanto già 
destinatari della Carta del Docente. 
 
La Didattica Digitale Integrata modifica l’orario delle lezioni? 
Nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, il gruppo che segue l’attività a 
distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe, salvo che una diversa scansione 
temporale della didattica, tra alunni in presenza e a distanza, non sia motivata dalla specificità dei 
metodi utilizzati. Suggerito il ricorso alle diverse possibilità offerte dalla flessibilità organizzativa 
consentita dal DPR 275/1999. 
In caso di nuovo di lockdown, le quote orarie settimanali minime di DDI sulla base dei criteri 
individuati dal Collegio docenti, sono previste in almeno 15 ore per il primo ciclo e almeno 20 
per la secondaria, mentre le quote orario di didattica digitale integrata per ciascun docente sono 
articolate nei limiti dell’orario di servizio previsto dal CCNL, con un adeguato equilibrio tra tutte le 
discipline. 
 
La Didattica Digitale Integrata cambia la progettazione e i contenuti delle lezioni? 
I consigli di classe hanno il compito di rimodulare le progettazioni didattiche individuando i 
contenuti essenziali delle discipline. 
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Per le situazioni di fragilità, a qualsiasi tipologia esse siano riconducibili, si suggeriscono periodici 
monitoraggi al fine di poter attivare, in caso di necessità, l’effettiva fruizione delle attività didattiche, 
in particolar modo per gli studenti con cittadinanza non italiana neo arrivati in Italia, anche con il 
supporto delle agenzie del territorio. 
 
Come si comportano le scuole in relazione ai bisogni speciali? 
Le Linee guida rimandano al Piano scuola 2020 (DM 39/2020), anche attivando percorsi di 
istruzione domiciliare appositamente progettati e condivisi con gli EE.LL.  
Richiamata ovviamente la predisposizione del PEI, i docenti di sostegno, sempre in presenza a 
scuola assieme agli alunni, curano l’interazione tra tutti gli studenti e con gli altri docenti curricolari, 
mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato. 
Si sollecita il coinvolgimento delle famiglie per verificare che l’utilizzo degli strumenti tecnologici 
costituisca un beneficio.  
Il rapporto scuola-famiglia viene incoraggiato, nel rispetto del CCNL, anche in caso di lockdown. 
 
Ci sono indicazioni diverse per i vari ordini di scuola? 
Sì, alcune essenziali indicazioni: 
Scuola dell'infanzia: non è previsto un monte ore minimo per la Didattica Digitale Integrata, ma 
l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie, con diverse 
modalità: dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o anche la 
videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni, oltre che attivare 
una apposita sezione del sito della scuola. Si rimanda al documento di lavoro “Orientamenti 
pedagogici sui Legami educativi a Distanza. Un modo diverso per ‘fare’ nido e scuola dell’infanzia”. 
Scuola del primo ciclo: nell’ambito delle quindici ore settimanali minime di didattica in modalità 
sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria), organizzate 
anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, prevedere ulteriori 
attività in piccolo gruppo e proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più 
idonee. 
Scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale: assicurare agli alunni, attraverso 
l’acquisto da parte della scuola di servizi web o applicazioni che permettano l’esecuzione in 
sincrono, sia le lezioni individuali di strumento che le ore di musica d’insieme. 
Scuola secondaria di secondo grado: assicurare almeno venti ore settimanali di didattica in 
modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo 
gruppo nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 
CPIA: per i percorsi di primo livello, primo periodo didattico, assicurare almeno nove ore alla 
settimana di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo di apprendimento; per i percorsi di 
primo livello, secondo periodo didattico, assicurare almeno dodici ore alla settimana di didattica in 
modalità sincrona con l'intero gruppo di apprendimento; per i percorsi di alfabetizzazione e 
apprendimento della lingua italiana assicurare almeno otto ore alla settimana di didattica in modalità 
sincrona con ogni gruppo di apprendimento; per i percorsi di secondo livello assicurare almeno 
quattro ore al giorno di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo di apprendimento. 
 
Cambiano metodologie, strumenti per la verifica e valutazione? 
Le linee guida definiscono la lezione in videoconferenza come una metodologia più centrata sul 
protagonismo degli alunni ed invitano all’uso di didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped 
classroom, debate. 
Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti 
per la verifica degli apprendimenti. 
La valutazione deve essere costante, trasparente e tempestiva e assicurare feedback continuo 
per rimodulare l’attività didattica. Si suggerisce l’uso di rubriche e diari di bordo, insomma la 
valutazione più propriamente formativa. 
 
È prevista una specifica attività di formazione? 
Le scuole predispongono, all’interno del Piano della formazione del personale, percorsi anche in 
rete su:  

https://www.miur.gov.it/web/guest/orientamenti-pedagogici-sui-legami-educativi-a-distanza-per-nido-e-infanzia-lead-Documento
https://www.miur.gov.it/web/guest/orientamenti-pedagogici-sui-legami-educativi-a-distanza-per-nido-e-infanzia-lead-Documento
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- informatica e uso delle piattaforme (per docenti e assistenti tecnici) 
- metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento - 

modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare - 
gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; 

- privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata; 
- misure e comportamenti per la tutela della salute in relazione all’emergenza sanitaria. 

 
Come si realizzano nell’a.s. 2020/2021 i PCTO e le attività laboratoriali? 
Mancano indicazioni relative alla predisposizione dei PCTO (ex Alternanza scuola lavoro), alle 
specificità degli istituti tecnici e professionali o di licei e istituti artistici in cui la manualità è 
difficilmente sostituibile dallo strumento informatico. 
 
Quali indicazioni per Privacy e Sicurezza? 
Al momento non sono previste indicazioni relative alla privacy, solo l’impegno del MI a predisporre, 
in collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali, un apposito documento di 
dettaglio contenente indicazioni specifiche. 
Riguardo ai temi della sicurezza sul luogo di lavoro, in considerazione delle diverse modalità 
organizzative della DDI, il DS, con il supporto dell’RSPP, trasmette ai docenti e al RLS una nota 
informativa sui rischi derivanti dalla prestazione lavorativa fuori dall’ambiente scolastico.  
Ai docenti si chiede anche un «adeguato setting d’aula», oltre che il rispetto del Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici (artt. 3 e sgg. del DPR 16 aprile 2013, n. 62). 
 
Quali sono i principali riferimenti normativi della DDI? 
Il 7 agosto 2020 il Ministero dell’Istruzione, acquisito il parere del CSPI, ha emanato il Decreto 
Ministeriale 89 con allegate le Linee Guida sulla Didattica Digitale Integrata. Il decreto richiama, tra 
l’altro, l’art. 2 c.3 del DL n. 22/2020, convertito in Legge n. 41/2020, che stabilisce che il personale 
docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici 
o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo di “attivare” la didattica a distanza; il DL n. 
34/2020 che ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza e il DM 
n.39/2020 che ha fornito un quadro di riferimento per progettare la ripresa delle attività scolastiche, 
con particolare riferimento alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la 
didattica digitale integrata. 

http://www.flcgil.it/scuola/il-cspi-ha-espresso-il-parere-sulle-linee-guida-sulla-didattica-digitale-integrata.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-89-del-7-agosto-2020-scuola-adozione-linee-guida-didattica-digitale-integrata.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-89-del-7-agosto-2020-scuola-adozione-linee-guida-didattica-digitale-integrata.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/leggi/legge-41-del-6-giugno-2020-conversione-decreto-legge-22-dell-8-aprile-2020.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legge/decreto-legge-34-del-19-maggio-2020-testo-coordinato-con-legge-conversione-77-del-17-luglio-2020.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legge/decreto-legge-34-del-19-maggio-2020-testo-coordinato-con-legge-conversione-77-del-17-luglio-2020.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-39-del-26-giugno-2020-piano-scuola-2020-2021-linee-guida-per-settembre.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-39-del-26-giugno-2020-piano-scuola-2020-2021-linee-guida-per-settembre.flc
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Proposte per la regolamentazione della Didattica Digitale Integrata (DDI) 
 

Premessa 
La legge n.41 del 6 giugno 2020 ha disposto che le modalità e i criteri in base ai quali erogare le 
prestazioni lavorative relative alla didattica a distanza siano regolati mediante un apposito accordo 
contrattuale collettivo integrativo stipulato con le associazioni sindacali rappresentative.  
La materia ha trovato conferme nel “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19”. 
Inoltre, con DM del 7 agosto 2020, il MI ha pubblicato le “Linee guida sulla Didattica digitale 
integrata” (DDI) che rappresentano lo sfondo entro cui inserire la regolazione della prestazione di 
lavoro resa in modalità DDI. 
La DDI potrà essere effettuata laddove la didattica in presenza – che rappresenta la modalità 
ordinaria prevista dall’ordinamento così come regolata dalle norme e dai contratti di lavoro - risulti 
impossibilitata a causa della situazione emergenziale. La DDI costituisce quindi un adeguamento 
temporaneo dell’attività didattica ed è, in quanto tale, soggetta a tutte le clausole contrattuali e alle 
norme dell’ordinamento.  
 Qui di seguito elenchiamo alcuni aspetti da regolare. Si tratta di punti problematici e di indicazioni 
per le possibili soluzioni.  
 
1) Orario di lavoro - Il primo punto di riferimento è il CCNL vigente. Esso prevede un orario 
settimanale di insegnamento dei docenti di 25 ore per la scuola dell’infanzia (a fronte di 25-40 ore 
per sezione), di 22 ore per la scuola primaria (a fronte di 27-40 ore per classe), di 18 ore per la 
scuola secondaria di primo grado (a fronte di 30-40 ore per classe) e secondo grado (a fronte di 27-
35 ore per classe). 
Le “Linee guida” prevedono, in caso di DDI, quote orarie settimanali minime di lezione per gli alunni. 
In particolare: per la scuola del primo ciclo almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità 
sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria); per la scuola 
secondaria di secondo grado almeno venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona con 
l'intero gruppo classe; per i percorsi dei CPIA dalle otto alle dodici ore. Per la scuola dell’infanzia 
non viene indicato il monte orario minimo. 
In ragione di ciò si può ipotizzare un riproporzionamento dell’orario di lavoro dei docenti tenendo 
conto dell’orario settimanale medio di lezione in presenza nelle scuole di diverso grado, compresa 
la scuola dell’infanzia. 
L’attività di insegnamento dovrà effettuarsi nell’ambito del calendario scolastico, onde escludere 
prestazioni di lavoro in periodi di sospensione delle attività scolastiche e prevedere i necessari 
momenti di pausa al fine di tutelare la salute dei docenti. 
Il tutto nel rispetto delle norme del CCNL con l’avvertenza che l’articolazione dell’orario di lavoro del 
personale docente è oggetto di confronto sindacale come previsto dal CCNL stesso. 
 
2) Luogo di lavoro e attestazione della presenza - Va data la possibilità al docente di indicare il 
domicilio da cui effettuare la DDI. Questo anche qualora la DDI sia svolta in modalità 
complementare alla didattica in presenza. Per l’attestazione della presenza per le attività sincrone 
va considerata la possibilità di utilizzare il registro elettronico. 
 
3) Gli strumenti di lavoro - Nel caso in cui la DDI sia effettuata dal domicilio indicato dal docente la 
strumentazione necessaria (dispositivi, connessione, software, piattaforma) dovrebbe essere fornita 
dall’Amministrazione. Le “Linee guida” affermano che i docenti a tempo indeterminato, in quanto 
destinatari della “Card” per l’aggiornamento professionale, siano già nella possibilità di dotarsi della 
strumentazione necessaria.  
Se si dovesse convenire con questa soluzione, allora occorre almeno prevedere che la “card” 
docenti:  
- possa essere utilizzata per l’acquisto di tutti i beni e servizi funzionali alla DDI (quindi anche per la 
connessione, ecc); 
- sia estesa al personale docente a tempo determinato. 
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Quando la DDI è effettuata dalla sede di servizio, tutta la strumentazione deve essere messa a 
disposizione dalla scuola nel pieno rispetto delle misure sanitarie per il contenimento del contagio.  
 
4) Diritto alla disconnessione - Il diritto alla disconnessione previsto dal CCNL deve a maggior 
ragione trovare applicazione anche in caso di DDI.  
In particolare alla contrattazione integrativa d’istituto dovrà essere riconosciuta la possibilità di 
delimitare i periodi orari di connessione per le attività sincrone all’interno dell’orario di 
funzionamento della scuola. 
Per garantire l’effettiva conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, le attività d’insegnamento in 
modalità DDI dovranno essere limitate esclusivamente ai periodi di lezione previsti dal calendario 
scolastico definito dalle singole Regioni, tenendo conto degli eventuali adattamenti deliberati dal 
Consiglio d’Istituto. Va inoltre garantito il diritto del lavoratore al rispetto dei tempi di riposo 
giornaliero e settimanale, nonché dei periodi di ferie e degli altri casi di assenza (malattie, congedi 
parentali, permessi L.104, permessi retribuiti, ecc). 
 
5) Formazione - Il diritto alla formazione va garantito ai sensi dell’art.64.del CCNL/2017. 
L’Amministrazione dovrà assicurare, con stanziamenti aggiuntivi, uno specifico piano di formazione 
per tutti i docenti riguardo alle metodologie di insegnamento proprie della DDI e all’utilizzo della 
strumentazione tecnologica.  
 
6) Salute e sicurezza - L’Amministrazione dovrà garantire che la prestazione di lavoro in modalità 
DDI si svolga in piena conformità con le normative vigenti in materia di ambiente, sicurezza e salute 
dei lavoratori.  
A tal fine il dirigente scolastico dovrà fornire ai docenti e al rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici 
connessi alla particolare modalità di esecuzione dell’attività didattica a distanza. 
Il docente, infine, ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 
dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa in DDI sia all’interno che all'esterno 
dei locali scolastici. 
 
7) Riservatezza e privacy - Nell’esercizio della DDI dovrà essere assicurata la riservatezza delle 
informazioni, dei dati personali, dell’identità personale. L’istituzione scolastica dovrà fornire 
adeguate istruzioni al personale autorizzato al trattamento dei dati attraverso la piattaforma e in 
particolare a quelle concernenti l'utilizzo e la custodia delle credenziali di accesso, il divieto di 
condivisione delle stesse, il divieto di far accedere alla piattaforma persone non autorizzate, la 
protezione da malware e attacchi informatici, nonché i comportamenti da adottare durante la DDI e 
le conseguenze in caso di violazione di tali istruzioni. Principio che vale per studenti e famiglie. 
Infine occorre richiamare il rispetto dell’art.4 della L.300/1970 (e successive modifiche) in materia di 
controllo a distanza della prestazione di lavoro. 
 
8) Aspetti retributivi - L’attivazione della DDI, in relazione al periodo in cui si renderà necessaria, 
rappresenta un’intensificazione dell’impegno professionale o una prestazione di lavoro in forma 
flessibile e in quanto tale dovrà essere riconosciuta in contrattazione d’istituto come previsto dal 
CCNL/07. 
 
 9) Diritti sindacali - Ai docenti in DDI dovranno essere garantiti tutti i diritti sindacali, compresa la 
partecipazione alle assemblee sindacali durante l’orario di lavoro. Esse dovranno essere tenute con 
le stessa procedure con cui si svolgono le attività didattiche a distanza. 
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PROPOSTE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO  
CON LE RISORSE DEL FONDO EUROPEO PER LA RIPRESA  

E PER GLI INVESTIMENTI ORDINARI 
(Recovery Fund – New Generation Eu e Legge di Bilancio 2021) 

 
Tempo scuola 

- generalizzare la scuola dell’infanzia: estendere il diritto all'istruzione a partire dai 3 
anni, rendendo obbligatoria e gratuita la scuola dell'infanzia; 

- estendere su tutto il territorio nazionale il tempo pieno nella scuola primaria, 
salvaguardando il modello organizzativo-didattico basato sulla contitolarità di due 
docenti per classe; 

- estendere il tempo prolungato nella scuola secondaria di primo grado; 
- ripristinare il tempo scuola sottratto dalla riforma Gelmini alle scuole superiori 

congiuntamente al tempo laboratoriale anch’esso tagliato dalla suddetta riforma; 
- estendere l’obbligo scolastico a 18 anni; 
- costruire un sistema diffuso e funzionante di formazione permanente 
- ridurre il numero di alunni per classe con la fissazione di un tetto invalicabile in 

presenza di alunni con disabilità 
 
Numero alunni per classe 
Occorre abbassare drasticamente il numero di alunni per classe. L’obiettivo deve essere 
quello di avere classi con 18/20 alunni, da praticare soprattutto laddove si registra la 
presenza di alunni con disabilità. Questo è un principio pedagogico valido sempre, tant’è 
che è praticato nella maggior parte dei paesi; pensiamo a quanto questo obiettivo avrebbe 
ridotto i problemi di contagio in una situazione di pandemia come quella attuale.  
 
Organici e concorso 
Non si tratta di aggirare la Costituzione magari andando a sanatorie che nessuno richiede; 
si tratta di programmare per i prossimi cinque anni la scomparsa del precariato attraverso 
due misure che leghino la contingenza alla prospettiva:  

1- immettere in ruolo chi ha nel tempo maturato tre anni di servizio con apposita e 
specifica procedura selettiva fino alla scomparsa del fenomeno  

2- far partire i percorsi abilitanti e i concorsi che con regolarità devono svolgersi senza 
attendere la formazione di altro precariato; eliminare la discrasia fra organico di fatto 
e di diritto.  

Tale discorso di stabilizzazione e di revisione del sistema di reclutamento riguarda allo 
stesso modo tutte le professioni non docenti, dai Dirigenti scolastici agli ATA.  
Anche in questi settori infatti si registrano persistenti vuoti con grave danno per la 
funzionalità complessiva del sistema con scuole cronicamente senza dirigenti, senza 
Direttori e senza collaboratori e assistenti amministrativi e tecnici. 
 
Dimensionamento delle autonomie scolastiche: non più di 900 alunni per scuola 
Un errore clamoroso, che è diretta conseguenza delle politiche di austerità imposte dal 
credo liberistico globale, è consistito nell’incessante processo di dimensionamento 
della rete scolastica che nel giro di un decennio è stata ridotta da circa 14.000 unità 
scolastiche a 8.183. 
Occorre riportare la dimensione delle unità scolastiche a quella originaria: alunni fra 600 e 
900 per ogni unità scolastica. Lo stesso Parlamento nel 2012 indicò il numero massimo 
ottimale a 900 alunni limite. Si richiama il governo all’osservanza della volontà 
parlamentare come previsto dalla Costituzione. 
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Potenziamento dell’autonomia scolastica 

- Funzionalità degli uffici territoriali sede dei lavori amministrativi e seriali e di 
contenzioso.  

- potenziare gli uffici territoriali (ormai un deserto per la mancata sostituzione dei 
pensionamenti) con l’assunzione di un congruo numero di impiegati; 

- alleggerire le scuole di qualsiasi lavoro amministrativo non direttamente finalizzato e 
funzionale al processo didattico (pensioni, TFR, mercato elettronico); 

- costruire un servizio territoriale di supporto alle scuole per il contenzioso giudiziario, 
molto cresciuto in questi anni (al dirigente scolastico si delega la difesa come 
rappresentante dell’Avvocatura dello stato e come rappresentante dell’Ufficio 
scolastico regionale) 

- fare un investimento dedicato e urgente di almeno 50 milioni di euro. 
 
Edilizia scolastica 
Poiché lo stato della condizione edilizia delle nostre scuole è da anni oggetto di denuncia 
per vetustà e inadeguatezza si possono fare proprie le proposte pervenute dal 
ministero dell’istruzione al Governo: 

- Occorre un programma di risanamento strutturale degli edifici scolastici  
- Occorre inoltre un programma di realizzazione di nuove scuole mediante 

sostituzione edilizia  
- Occorre infine un programma di efficientamento energetico  

 
 
Connettività  
L’obiettivo del programma è la transizione al digitale della scuola italiana, attraverso tre 
misure: a) la trasformazione dei 368.000 ambienti di lezione (classi e aule) in ambienti di 
apprendimento innovativi; b) la creazione di 2.700 laboratori (Digital Labs) per le professioni 
digitali del futuro (uno per ogni scuola superiore), connessi a 10 Gbps; c) la piena 
digitalizzazione delle strutture amministrative dell’istituzione scolastica.  
Spesa di 2.688.000.000,00 in tre anni 
 
Stipendi europei per i docenti e superamento della mancanza di attrattività della 
professione soprattutto nelle regioni del Nord 
Il fenomeno che vede molte scuole e molti insegnamenti privi di docenti con graduatorie 
esaurite soprattutto nelle Regioni del Nord del Paese indica un fatto molto semplice: i 
giovani laureati soprattutto di materie scientifiche non vedono nell’insegnamento uno 
sbocco lavorativo attrattivo e tale da soddisfare le loro attese di valorizzazione 
professionale e personale. 
È la questione stipendiale, è la questione della considerazione sociale che è venuta 
drammaticamente meno. 
Occorrono stipendi di valore europeo. 
Analogo discorso va previsto per l’area del personale Ata dai Dsga ai collaboratori scolastici. 

Lo strumento di questa operazione è il prossimo contratto dell’istruzione e ricerca 2019-21 e la 

legge di bilancio 2021. 

 


