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Buongiorno, si allega alla presente il file relativo all'oggetto.
Si coglie l'occasione di porgere distinti saluti.
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All’attenzione dei Dirigenti Scolastici 

Degli Istituti 

PROVINCIA DI CHIETI 

 

Oggetto: richiesta relativa alla presenza a scuola dei docenti con le classi in DDI 

 

La scrivente O.S. su segnalazione dei propri iscritti i quali si sono fatti portavoce 

delle perplessità palesate da tanti altri loro colleghi 

 

 Vista l’O.R. n.11 del 27.02.2021 a firma del Presidente della Giunta Regionale 

che ha esteso la sospensione delle attività didattiche in presenza dalla scuola 

primaria a quella secondaria di secondo grado, 

 Considerato che la medesima ordinanza ribadisce la possibilità, riconosciuta 

alle istituzioni scolastiche, di svolgere attività in presenza qualora sia 

necessario per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva 

inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali,  

 Acclarato, altresì, che la suddetta possibilità comporta la presenza a scuola del 

docente di sostegno e dei docenti della classe, ove previsto 

 

CHIEDE 

 

Per quegli Istituti che non l’avessero già fatto, e in ottemperanza a quanto previsto 

dalla Nota Bruschi del 05 novembre 2020, che sia consentito ai docenti che non si 

trovino nella condizione di doversi recare a scuola per i motivi suddetti, di svolgere le 

loro lezioni regolarmente da casa.  

La richiesta va vista nell’ottica di una limitazione degli accessi nelle singole 

Istituzioni scolastiche, laddove è comunque già presente il personale ATA, la qual 

cosa ridurrebbe i contatti in un’ottica di prevenzione ancora più efficace, sia per non 

incorrere nei noti e spesso lamentati disservizi della rete che non aiutano certo 

l’erogazione del servizio. Non dimenticando, inoltre, che tra i docenti ci sono genitori 

con figli minori a casa in DDI anche loro, senza alcuna possibilità per ora di 

richiedere congedi o lavoro agile, visto che la norma che lo consentiva è scaduta il 31 
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dicembre del 2020; l’attività non in presenza andrebbe quindi a garantire sia la 

prestazione lavorativa che l’assolvimento dei loro doveri genitoriali. 

 

Di seguito il passaggio della Nota che prevede questa possibilità 

 

 Nota 1990 del 5 novembre 2020 pag . 4 

“Pertanto, sul personale docente, anche ai sensi dell’ipotesi di CCNI sulla DDI, la 

dirigenza scolastica, nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali nell’ambito 

del Piano DDI, adotta, comunque, ogni disposizione organizzativa atta a creare le 

migliori condizioni per l’erogazione della didattica in DDI anche autorizzando 

l’attività non in presenza, ove possibile e ove la prestazione lavorativa sia 

comunque erogata.” 

 

Distinti saluti 

Francavilla al mare 01/03/2021 

 

                                                                                                    

   

La Coordinatrice 

                                                                                    Prof.ssa Patrizia Vaini 

Firma omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs 39/1993  
 

 


