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 PSDDI (piano scolastico per la didattica digitale integrata) 
- Decreto del Ministro dell’istruzione del 26 giugno 2020, n.39: adozione del 
Piano scolastico per la Didattica Digitale integrata nel Piano Triennale per 
l’Offerta Formativa (PTOF)  di ogni istituzione scolastica. 
 
 Linee guida sulla Didattica digitale integrata 
- Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89/2020: indicazioni per la 
progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI)  
 

LA UIL SCUOLA NON HA FIRMATO 
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 Articolo 2, commi 3 e 3 – ter del Decreto Legge n. 22/2020, convertito 
con Legge n. 41: 

 
Prevede lo svolgimento della didattica a distanza in corrispondenza della 
sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza 
epidemiologica, regolati mediante un apposito accordo contrattuale 
collettivo integrativo stipulato con le associazioni sindacali 
rappresentative sul piano nazionale per il comparto “Istruzione e Ricerca”. 
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 Nelle scuole di II grado: come strumento complementare (scuole 
aperte – didattica mista). 
 

 In tutti gli ordini e gradi di scuola: nei casi di sospensione delle 
attività didattiche in presenza (a causa di situazioni emergenziali 
legate alla pandemia).  

 

VALIDO  FINO ALLA STATO DI EMERGENZA  
(ED EVENTUALI PROROGHE) 
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 Sincrone: videolezioni in diretta; svolgimento di elaborati digitali, 
risposta a test con il monitoraggio in tempo reale da parte 
dell’insegnante. 

 
 Asincrone: approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio 

di materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; 
visione di videolezioni, documentari o altro materiale video 
predisposto o indicato dall’insegnante; esercitazioni, produzione 
di relazioni in forma scritta/multimediale. 
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 Rispetto dell’orario di servizio (come se la didattica fosse in 
presenza); 

 

 Recupero dei minuti non effettuati (anche se si è deliberato unità 
orarie inferiore ai 60 minuti); 
 

 Facoltà di introdurre gli opportuni momenti di pausa nel corso 
della lezione 
 

 Utilizzo del registro elettronico per attestare la propria presenza e 
quella degli allievi 

LA UIL SCUOLA NON HA FIRMATO 
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DOCENTE A TEMPO 
INDETERMINATO 

DOCENTE A TEMPO  
DETERMINATO 

Utilizzo degli strumenti informatici o 
tecnologici che ha a disposizione 

Utilizzo degli strumenti informatici 
o tecnologici che ha a disposizione 

Eventuale utilizzo della “Carta del 
docente” 

Comodato d’uso: solo nei casi di 
effettive necessità che la scuola 
dovrà verificare. 
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 Classe del docente e docente stesso posti in quarantena fiduciaria o in 
isolamento fiduciario: 

 

IL DOCENTE IN QUARANTENA DEVE SVOLGERE  
L’ATTIVITÀ DIDATTICA DA CASA 

 Classe del docente in presenza e docente posto in quarantena fiduciaria o in 
isolamento fiduciario: 
 

IL DOCENTE IN QUARANTENA SVOLGE L’ATTIVITÀ DIDATTICA  
DA CASA SE SARÀ POSSIBILE GARANTIRE LA VIGILANZA  

NELLA PROPRIA CLASSE CON ALTRO DOCENTE IN PRESENZA. 
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Nota n. 2002/2020  
Il docente risultato positivo al Covid-19, OVE ESPRESSAMENTE POSTO 
IN CONDIZIONE DI MALATTIA CERTIFICATA, risulta impossibilitato allo 
svolgimento della prestazione lavorativa. 

Secondo la nota ministeriale, per non svolgere l’attività didattica da casa, 
non basta essere risultati positivi al COVID-19, ma vi è la necessita di 
produrre un ulteriore certificato medico che ponga il docente in 
malattia. 

LA UIL SCUOLA NON HA FIRMATO 
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 È prevista la necessaria formazione al personale 
docente sulla didattica digitale integrata 

 Bisogna assicurare nell’ambito della formazione 
obbligatoria in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, 
uno specifico modulo concernente l’uso degli strumenti 
tecnologici necessari allo svolgimento della didattica 
digitale integrata. 
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 Incongruenze non sono formali ma sostanziali: 
 - procedura frettolosa 
-  procedura di dubbia legittimità 
 
 Assenza di un supporto legislativo (dibattito parlamentare)  
- il quadro di riferimento è composto da atti emanati esclusivamente 
dall’Amministrazione. Manca il quadro legislativo che introduce la 
didattica digitale integrata nell’ordinamento scolastico. 
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 Confusione tra DAD e DID:  
- La legge ha stabilito di contrattare la DAD, ideata dagli insegnanti in piena 

emergenza, a scuole chiuse e non la Didattica Digitale Integrata. 
 

 Stravolgimento dei principi elementari di tutela dei lavoratori 
Non si danno risposte adeguate a temi professionali, etici e organizzativi: 
- abitazione come luogo di lavoro e ambiente educativo; 
- ora di lezione in presenza equivalente ad un’ora on line; 
- garanzie per la sicurezza, privacy, vigilanza, infortuni sul lavoro, proprietà 
intellettuale. 
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 Docenti in quarantena 
 

Lavoro a distanza anche per i docenti posti in quarantena fiduciaria 
o in isolamento fiduciario senza considerare le eventuali 
implicazioni psicologiche anche oltre a quelle fisiche che 
impediscono di svolgere lezione in assoluta serenità. 
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