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DPCM 18 ottobre: più flessibilità e DDI solo se necessario 
 

Convocato in via d’urgenza, lunedì pomeriggio si è svolto un incontro in videoconferenza tra le OOSS e il Ministero 

dell’Istruzione sulle nuove misure contenute nel DPCM del 18 ottobre 2020.    

Nella nota 1896 del 19 ottobre 2020 applicativa del DPCM, che contiene poche ma significative novità per quanto 

riguarda il settore scuola, si precisa che l’attuazione e l’estensione della Didattica Digitale Integrata (DDI) riguarderà 

solo le scuole medie superiori e vi si farà ricorso solo in specifici contesti territoriali (non quindi in maniera ge-

neralizzata) se ne sia stata deliberata la necessità da parte dei Coordinamenti regionali e locali, come previsto dal 

Piano scuola adottato con Decreto n. 39 del 26 giungo 2020.  

Va sottolineato che solo a seguito della comunicazione delle autorità regionali, locali o sanitarie della situazione di cri-

ticità e di particolare rischio, le scuole superiori modulano, in aggiunta a quanto hanno già disposto da settembre, orari 

di ingresso e uscita degli alunni, anche con turni pomeridiani e anche disponendo l’ingresso dalle ore 9.00.  

Nella nota si richiama l’esigenza di tutelare le specifiche situazioni degli alunni con disabilità o con altri bisogni 

educativi speciali, favorendo in questi casi l’apprendimento in presenza. 

Le scuole dell’infanzia e del primo ciclo non sono interessate dal provvedimento e continueranno a svolgere la di-

dattica in presenza. 

La nota ricorda la possibilità di svolgere le riunioni degli organi collegiali sia in presenza sia a distanza e che nelle 

operazioni per rinnovo degli organi collegiali si può votare anche a distanza, salvaguardando il diritto alla segre-

tezza e la libertà di partecipazione. 

I provvedimenti si applicano a partire dal 21 ottobre e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.  

È ora urgente la convocazione dei tavoli nazionali su sicurezza e DDI. Per far fronte alle criticità ribadiamo la richie-

sta di convocazione urgente del tavolo nazionale permanente sulla sicurezza presso il Ministero dell’Istruzione. È 

inoltre, a questo punto, improrogabile l’apertura della trattativa per la sequenza contrattuale sulla regolamentazio-

ne della Didattica Digitale Integrata e del lavoro agile ATA, più volte sollecitata dalla FLC CGIL. 

  

Permessi per frequentare TFA sostegno e Scienze Formazione Primaria 
 

Il M.I. nella nota prot. n. 31059 del 09/10/2020 invita gli Uffici scolastici a disporre ogni opportuna iniziativa volta a 

favorire la frequenza dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di soste-

gno didattico agli alunni con disabilità e corsi di laurea in scienze della formazione primaria - anno solare 2020 - 

da parte del personale docente avente titolo, eventualmente prevedendo una riapertura dei termini per la fruizione dei 

permessi retribuiti di 150 ore per il diritto allo studio, valutando la redistribuzione, ove possibile, del monte ore resi-

duo nel rispetto del contingente. 

L’AT di Bergamo in presenza di contingente provinciale orario ancora disponibile per l’anno solare 2020, intende 

procedere alla ridistribuzione fra docenti iscritti alle due tipologie di corsi sopradette.  

I docenti interessati sono invitati a far pervenire alle segreterie delle scuole, entro il 30 ottobre 2020, la propria ri-

chiesta, accompagnata da specifica dichiarazione personale sull’effettiva iscrizione ai corsi per l’anno solare 2020.  

Modello domanda al link:  https://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/protbg9656_20/  

 

Assenze in emergenza e nomine supplenti: due schede per orientarsi 
 

La FLC nazionale pubblica una scheda sulle modalità di convocazione dei supplenti dalle graduatorie d'istituto:  

http://www.flcgil.it/files/pdf/20201013/scheda-flc-cgil-modalita-di-convocazione-per-le-supplenze-scuola-statale-

ottobre-2020.pdf   

 

- Su assenze in emergenza sanitaria da Covid-19, una scheda per orientarsi nelle varie tipologie di astensione dal 

lavoro quando le cause sono riconducibili alla gestione della pandemia, tenuto conto che parliamo di un contesto in 

continua evoluzione: http://www.flcgil.it/files/pdf/20201016/scheda-flc-cgil-prevenzione-rischio-covid-disposizioni-

normative-assenze-personale-della-scuola.pdf 
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