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COMUNICAZIONE 40 DOCENTI  

Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in 

materia di Didattica a Distanza e di attuazione del Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione 19 

ottobre 2020. 

 

 

Si porta a conoscenza dei docenti in epigrafe che con nota 1934 del 26 ottobre 2020 il Ministero dell’ 

Istruzione ha fornito le indicazioni operative per l’attuazione del decreto del Ministro della Pubblica 

Amministrazione 19 ottobre 2020 circa modalità di svolgimento della didattica a distanza. 

Dal succitato decreto si evince che  “fino all’eventuale manifestarsi dei sintomi della malattia, benché il 

periodo di quarantena sia equiparato, come si è visto, al ricovero ospedaliero, il lavoratore non è da ritenersi 

incapace temporaneamente al lavoro ed è dunque in grado di espletare la propria attività professionale in 

forme diverse”       OMISSIS. 

” Occorre precisare, in ultimo, che la condizione del personale posto in QSA non è assimilabile a quella 

concernente il personale effettivamente contagiato da COVID-19, il quale, a prescindere dalla gravità della 

sintomatologia, in nessun caso può prestare attività didattica o educativa, neanche dal proprio domicilio. 

Essa, infatti, è una condizione di malattia certificata a tutti gli effetti, per la quale sono previste e garantite – 

dalla Costituzione fino ai contratti di lavoro di comparto – specifiche forme di tutela e salvaguardia dello stato 

di salute”. 

 

Tutto ciò esplicitato i docenti in epigrafe dovranno, per il loro periodo di QSA, continuare l’attività di didattica 

a distanza dal proprio domicilio, relativamente alle classi che seguono la modalità di Didattica a Distanza. 
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