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Circ. n.26
Al Personale Docente
Agli studenti
Alle Famiglie
Alla DSGA e al Personale ATA
Sito WEB
Oggetto: Sospensione attività didattica in presenza - Prime Indicazioni operative per l’attivazione e
la gestione della Didattica Digitale Integrata
.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata;
VISTO il Piano della DDI d’Istituto e relativo Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto nella
seduta del 17 settembre 2020;
VISTO il Patto Educativo di Corresponsabilità, debitamente sottoscritto dalle parti coinvolte, così come
novellato e approvato dal Consiglio di Istituto, seduta del 071709/2020;
PRESO ATTO dell’Ordinanza regionale n. 79 del 15 ottobre 2020 che, con decorrenza dal 16 ottobre
fino al 30 ottobre 2020, stabilisce”..scuole secondarie sono sospese le attività didattica in presenza, le
riunioni in presenza degli OO.CC. nonché per le elezioni degli stessi”;
VISTI i Criteri individuati dal Collegio dei Docenti
DISPONE
a decorrere dal 19/10/2020 e fino al 30 di ottobre, LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA;
essa costituisce l’esclusiva modalità di attività didattica.
A buon fine, giova ricordare:
(da Linee Guida DDI Decreto MIUR n.39 del 26/06/2020)
1. Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei
docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico, così
come per le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri. La DDI, di
fatto, rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e,
per così dire, dell’ambiente giuridico in presenza.

2. È necessario assicurare almeno venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona con
l'intero gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché
proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.
3. Fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, il Dirigente
scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Collegio docenti, predispone l’orario delle
attività educative e didattiche con la quota oraria che ciascun docente dedica alla didattica
digitale integrata, avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline
sia che la DDI sia scelta come modalità complementare alla didattica in presenza, sia che essa
costituisca lo strumento esclusivo derivante da nuove condizioni epidemiologiche rilevanti.
Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, è possibile fare ricorso alla riduzione
dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le forme
di flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica.
4. METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA” La lezione in videoconferenza agevola il
ricorso a metodologie didattiche più centrate sul protagonismo degli alunni, consente la
costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della lezione, da
momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di rielaborazione
condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. Alcune metodologie si adattano meglio
di altre alla didattica digitale integrata: si fa riferimento, ad esempio, alla didattica breve,
all’apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, al debate quali 7 metodologie fondate
sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni che consentono di
presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e
trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze”
5. VALUTAZIONE “..Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere
costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la
possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla base dei
quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi
cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di
ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo
prodotto, quanto l'intero processo. La valutazione formativa tiene conto della qualità dei
processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia,
della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione”
6. ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI “…..L’eventuale coinvolgimento degli alunni in
parola in attività di DDI complementare dovrà essere attentamente valutato, assieme alle
famiglie, verificando che l’utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e
concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. Le decisioni assunte dovranno essere
riportate nel PDP.”
Pertanto si precisa che:
 Sarà effettuata una riduzione dell’unità oraria di lezione di 40 minuti ;
 Le lezioni si svolgeranno utilizzando esclusivamente l’autorizzata Piattaforma GSuite for
Education e il registro elettronico;
 E ’predisposta la creazione di classi virtuali attraverso l’app Classroom;
 Per le videoconferenze, è necessario generare il link Meet di Classroom, oppure il link di
Zoom attraverso il calendario di Classroom;
 E’comunicare ai co-docenti di sostegno il CODICE CORSO di Classroom, oppure
invitare i docenti a mezzo mail;



E’ necessario comunicare agli alunni il CODICE CORSO attraverso la BACHECA del
P ortale Argo, scegliendo come destinatari i genitori delle classi interessate.

Le presenti disposizioni assumeranno valore estensivo, laddove successivi provvedimenti, emanati dai
competenti organi, prorogassero i termini della sospensione delle attività didattiche in presenza. Si
confida nella già sperimentata e fattiva collaborazione e si augura buon lavoro.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Giordano
(Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo
stampa predisposta secondo art.3 c.2 D.L.vo 39/93 e
art.3bis e 4bis del CAD)

