
Il Collegio docenti del Secondo Circolo Didattico di Piombino

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione 
delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 
nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle
Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro 
dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 
agosto 2020; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione 
del SARSCoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 
2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici 
Regionali  

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel 
rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali, 
garantendo  la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior integrazione tra le 
modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme digitali e 
delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di 
contagio da SARS-CoV-2

CONSIDERATO il Decreto n. 89 del 07-08-2020 recante “Adozione delle Linee Guida 
sulla Didattica Digitale Integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 
giugno 2020, n. 39” che, all’allegato A, fornisce indicazioni alle scuole per la 
progettazione del Piano per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare, nelle 
scuole secondarie di II grado, in modalità complementare alla didattica in presenza, 
nonché da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora 
emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse 
necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 
condizioni epidemiologiche contingenti



DELIBERA

IL REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  (INTEGRAZIONE AL
REGOLAMENTO DAD A.S. 2020/21) NEL COLLEGIO DEI DOCENTI IN DATA 31.01.2022

Il ricorso alla DDI può essere formalmente richiesto da genitori con alunni positivi, in
isolamento fiduciario e fragili, (qualora lo stato di salute del bimbo sia compatibile 
con l’attività didattica, anche se a distanza-CFR. USR Toscana circ.
DRTO n. 437 del 13/01/2022 e circ. n. 616 del 18/01/2022) .
Mentre per la DAD gli Istituti hanno normato secondo una scansione temporale 
precisa le attività didattiche da remoto, la DDI individuale è una misura di carattere
emergenziale e compensativa tesa a garantire la continuità didattica e non può
sostituire la didattica in presenza. Quindi, data la caratteristica di estemporaneità 
e/o di breve durata, e soprattutto l'età degli alunni che non consente sempre di 
effettuare agevolmente un collegamento contemporaneo dalla classe per gli alunni a
casa, è possibile per i docenti calibrare l'intervento a seconda del fabbisogno 
individuale degli alunni richiedenti la DDI.
La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento
degli alunni e delle alunne, consentendo a questi di poter fruire della proposta 
didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie e compatibilmente alle 
condizioni di salute dei soggetti interessati, valorizzando l’apprendimento di ciascun 
alunno. 

Organizzazione

I moduli e le attività didattiche per l’apprendimento vengono svolti in modalità 
mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica 
asincrona.

Scuola dell’infanzia 

L’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. 
Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze.
Le modalità di contatto potranno avvenire attraverso l’invio di materiale, brevi 
filmati o file audio,  video registrazioni, videochiamate nel rispetto della specificità di
ogni bambino.



Scuola Primaria 

Attivare la DDI alla scuola primaria è fondamentale per mantenere una relazione 
motivante ed inclusiva con gli alunni che non possono frequentare le lezioni in 
presenza.  

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-
CoV- 2 e della malattia COVID-19 riguardino singole alunne, singoli alunni o piccoli 
gruppi, nei limiti della dotazione organica e oraria delle singole discipline nonché 
dell’organico dell’autonomia (docenti in compresenza), è attivata la possibilità di 
partecipare in modalità sincrona alle lezioni attraverso il collegamento in 
videoconferenza nello stesso orario della classe e/o  in modalità asincrona 
attraverso la piattaforma Gsuite, al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei 
soggetti interessati.

Quindi,  in accordo con le famiglie, il Consiglio di Interclasse, rispettando la libertà di 
insegnamento del singolo docente, potrà progettare attività didattiche sincrone in 
base alla programmazione disciplinare e/o varie Attività Integrate Digitali (AID) in 
modalità asincrona, erogate mediante l’uso degli applicativi della piattaforma GSuite
for Education del Circolo Didattico (caricandolo sulla piattaforma “Classroom” o 
inviandolo via mail) :  materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante, 
video-tutorial, piattaforme a supporto della didattica , documentari e altro materiale
autoprodotto o indicato dall’insegnante, destinato allo studio individuale ed altre 
attività da svolgere presso il proprio domicilio, compatibilmente alle condizioni di 
salute dei soggetti interessati e in accordo con le famiglie, valorizzando 
l’apprendimento di ciascun alunno.


