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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della Liguria 

Al Referente USR per l’Istruzione domiciliare 
Al Referente USR Liguria per la didattica digitale 

Ai Componenti della Equipe Formativa Territoriale per la Liguria 
Ai DS delle Scuole Polo per l’Istruzione Domiciliare per la Liguria 

Al Sito Istituzionale 
Ai Dirigenti degli AT della Liguria 

 
 Genova, data della segnatura 
 
 
OGGETTO: Istruzione domiciliare nel periodo di sospensione delle attività didattiche per emergenza Covid- 19.  
 
 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 

febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone all’art. 3 comma 2, che le autorità competenti hanno facoltà di 

adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, che adotta misure urgenti di 

contenimento del contagio; 

VISTA l’ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2020 del Presidente della Giunta regionale, recante misure di 

contenimento del contagio e di gestione dell’emergenza e le successive note esplicative del 25 e 27 

febbraio 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recanti misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 marzo 2020, avente ad oggetto 

“Razionalizzazione delle misure di gestione dell’emergenza al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia 

da COVID — 19”; 

VISTO il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID — 19”; 

VISTO il D.P.C.M. 8 marzo 2020 emanato allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi della patologia 

da COVID-19, nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, 
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Rimini, Pesaro-Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Novara, Venezia, Asti, Verbano- Cusio-Ossola, Vercelli e 

Alessandria; 

VISTA l'ordinanza n° 4 dell'8 marzo 2020 del Presidente della Giunta regionale, ulteriori misure di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19; 

VISTO il D.P.C.M. 9 marzo 2020 emanato allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi della patologia 

da COVID-19; 

VISTA la Nota MI prot. N. 278 del 6 marzo 2020 avente ad oggetto: particolari disposizioni applicative della 

direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime 

indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle 

pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 

6”; 

VISTA la Nota MI Prot, n. 279 dell’8 marzo 2020 avente ad oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative; 

Ritenuto opportuno fornire alle scuole che hanno attivato, nel corrente anno scolastico progetti di 

istruzione domiciliare, alcune indicazioni operative con riferimento al periodo di sospensione delle attività 

didattiche, in accordo con le Scuole Polo della Liguria per l’Istruzione domiciliare, viene inviata questa nota 

per ricordare che, in ottemperanza alle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie per contrastare il 

diffondersi dell’epidemia di COVID-2019, in particolare nei confronti di soggetti particolarmente fragili ed 

esposti ai rischi di contagio, i progetti di istruzione domiciliare erogati in presenza, sono da ritenersi sospesi 

come le normali attività didattiche. 

Sono invece attuabili ed anzi raccomandabili ed auspicabili, compatibilmente con le condizioni degli alunni 

destinatari dei progetti di istruzione domiciliare, attività di didattica a distanza erogate dai docenti del consiglio 

di classe degli alunni o dai docenti individuati quali referenti dei progetti stessi e coerenti con il progetto a suo 

tempo presentato. A tal fine si suggerisce di utilizzare le risorse messe a disposizione dal Ministero 

dell’Istruzione e reperibili al seguente indirizzo: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-

distanza.html, dalla quale potranno essere ricavate:  

- indicazioni per il “tutoring”: le scuole potranno mettersi in contatto, anche tramite la rete INDIRE, con scuole 

già esperte di didattica a distanza e che intendano mettersi a disposizione per socializzare le pratiche di utilizzo 

di ambienti di apprendimento virtuali; 

- disponibilità di piattaforme di fruizione di contenuti didattici, assistenza alla community scolastica e 

piattaforme di collaborazione online. Tali soluzioni sono offerte da operatori di settore a titolo gratuito per 

l’Amministrazione e le istituzioni scolastiche e rispondono a specifici requisiti tecnici (oltre alla completa 

gratuità, la qualificazione Agid, l’osservanza della normativa in materia di dati personali, sicurezza, affidabilità, 

scalabilità, divieto di utilizzo per fini commerciali di dati, documenti e materiali di cui gli operatori vengano in 

possesso); 

- materiali multimediali offerti da soggetti qualificati. 
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Qualora poi i docenti volessero approntare lezioni sincrone o asincrone, potranno fare riferimento, fra le altre, 

alle opportunità offerte dalla community regionale del Progetto Scuola digitale 

https://www.scuoladigitaleliguria.it/ 

Per particolari esigenze potranno inoltre rivolgersi, per consulenze su specifiche problematiche tecniche, 

all’Equipe Formativa territoriale costituita dal Ministero e attiva in Liguria. La cui disponibilità al supporto dei 

docenti è stata manifestata dallo scrivente Ufficio con Nota prot. N. 2017 del 28 febbraio 2020.  L’Équipe può 

essere contattata via mail all’indirizzo eft@istruzioneliguria.it o via skype ai contatti eft-liguria-covid1 eft-

liguria-covid2 eft-liguria-covid3   dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. 

Considerata la particolare natura e la spiccata eterogeneità delle attività a distanza, così come evidenziate 

anche nelle Circolari ministeriali citate in premessa, si fa presente che tali attività, difficilmente quantificabili, 

non potranno essere computate alla stregua di attività aggiuntive e conseguentemente, le ore impegnate in 

tali attività non potranno ritenersi configurabili come ore eccedenti rispetto al normale orario di servizio. Non 

essendovi poi un aggravio per i docenti dovuto a spostamenti per effettuare le lezioni a domicilio, si ritiene che 

tali attività non possano essere oggetto di specifico riconoscimento economico attraverso il fondo assegnato 

alle istituzioni scolastiche per i progetti di istruzione domiciliare. 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO III 

      Alessandro Clavarino  
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