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De Gregori, Benfatta)

Oggetto. Azioni di Didattica a Distanza da parte dei docenti collocati in quarantena a seguito di contatto 
stretto con soggetto positivo al coronavirus.

La posizione dei docenti posti in quarantena perché entrati in contatto stretto con un soggetto positivo (a scuola 
o fuori), come appurato, è equiparata a quella dei dipendenti assenti in regime di ricovero ospedaliero. 
In questa situazione non codificata i docenti in isolamento fiduciario possono effettuare la DaD? 
Il Collegio dei docenti nella seduta del 5/10 ha affrontato la materia con un’ampia discussione. Alcuni docenti di 
materie giuridico-economiche hanno avanzato obiezioni di natura tecnico-giuridica riguardo alla possibilità di 
effettuare la Dad in regime di quarantena, facendo rilevare che si potrebbe incorrere in situazioni aperte 
all’avvio di contenzioso, in particolare nei seguenti ambiti: registrazione delle assenze degli studenti, 
obbligatorietà della frequenza, valutazione degli apprendimenti, sanzione di comportamenti scorretti.

Il documento “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’infanzia”, realizzato da Istituto superiore della Sanità, Ministero della Salute, Ministero 
dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Veneto e Regione Emilia-Romagna, poneva questa 
criticità: “dovrebbe essere identificato il meccanismo con il quale gli insegnanti posti in quarantena possano 
continuare a svolgere regolarmente la didattica a distanza, compatibilmente con il loro stato di lavoratori in 
quarantena”.

Nelle more della risoluzione della evidente anomalìa, alla luce del dibattito svolto in Collegio, la scrivente 
ritiene di adottare il seguente provvedimento:

Al fine di garantire il superiore diritto all’istruzione i docenti collocati in quarantena (isolamento 
fiduciario), se lo vorranno, potranno erogare la DaD, mettendo in atto misure che “accompagnino” 
l’apprendimento degli studenti con videolezioni, esercitazioni, pubblicazione di materiale e altro che 
riterranno opportuno. Gli studenti con apposita notifica sul Registro elettronico a firma della scrivente 
avranno l’obbligo di frequenza. Il docente dovrà informare della propria volontaria decisione la scrivente 
ed i Collaboratori della Ds.
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