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Piano  d’Istituto della Didattica Digitale Integrata 

Revisione 01 

 

  
VISTO Rapporto Covid ISS n. 58 del 28 agosto 2020  
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID+58_2020+Rev.pdf/29a228fe-4b3d-
c5d7-cd6a-7a86d141d440?t=1598976654944 
VISTO Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 
educativi e delle scuole dell’infanzia per l’anno scolastico 2020/2021 (decreto del Ministro 
dell’Istruzione 3  
agosto 2020, n. 80)  https://www.miur.gov.it/-/decreto-ministeriale-n-80-del-03-agosto-2020 
VISTO Piano scuola 2020-2021 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative formative in tutte le istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione (decreto del Ministro 
dell’Istruzione 26 giugno 2020, n.39)  
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-
d8841a949429 

 
 VISTA la delibera del CDI n. 118 del 28/9/2021 
 
CONSIDERATO  Il Piano per la Didattica integrata elaborato dal Collegio dei docenti nell’a.s. 
2020-2021 
https://www.icdanielamauro.edu.it/system/files/albo/2020/2020000208-all-del-88-ddi-piano-scuola-
digitale-dellistituto-prot.pdf 

Si rende necessario revisionare il Piano di Istituto della Didattica Digitale Integrata 

come di seguito  

 

 

Premessa 

Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti della 

ISTITUTO COMPRESIVO “DANIELA MAURO” hanno garantito, seppur a distanza, le attività 

didattiche previste dal curriculum, assicurando il contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo 

svolgimento della programmazione riformulata secondo le indicazioni ministeriali. Ciò ha 

permesso a tutto il personale docente di autoformarsi  e di seguire webinar relativi alla sulla 

Didattica a distanza (DAD). Nell’ a.s. 2020/2021 la Didattica a Distanza non è stata più attuata 

come didattica d’emergenza, ma come didattica digitale integrata (DDI) che prevedeva 

l’apprendimento con le tecnologie considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti 

curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo, anche attraverso momenti strutturati di Blended 

Learning. 

Considerate le premesse del Piano scuola 2021/2022 che recita “Per l’avvio dell’a.s. 

2021/2022 la sfida è assicurare a tutti, anche per quanto rilevato dal Comitato Tecnico 

Scientifico (CTS), lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche, il recupero dei ritardi e il 

rafforzamento degli apprendimenti, la riconquista della dimensione relazionale e sociale dei 

nostri giovani, insieme a quella che si auspica essere la ripresa civile ed economica del Paese”, 

il Piano della didattica digitale integrata, approvato con Delibera n. 13  del 
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Collegio Unitario dei Docenti del 5 Ottobre 2020 e con delibera n.  88   del Consiglio di 
Istituto del 13 ottobre 2020, viene così modificato ai punti 3 e 7: 

 

 

 

3. LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Dall’a.s. 2021-2022 la Didattica Digitale Integrata si attiva solo in casi eccezionali. 
Come previsto infatti nel “Piano scuola 2021 2022” :  “la sfida è assicurare a tutti, 
anche per quanto rilevato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), lo 

svolgimento in presenza delle attività scolastiche”. 
 

Pertanto: 

Scuola dell’infanzia:  

La Scuola dell’infanzia comune e speciale, nel caso in cui un gruppo di 

bambini non possa frequentare perché in quarantena, isolamento sarà 
attivato con videochiamate settimanali o invio di materiale asincrono. 

L’aspetto più importante della DDI per questo segmento di scuola sarà 
mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Si continuerà quindi a 

parlare di LEAD, “legami educativi a distanza” per avvalorare la vicinanza e 
l’unione con i bambini.   Le proposte, oltre ad essere accuratamente progettate 

in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno 
calendarizzate in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini anche 

se mancherà la parte principale per l’educazione degli stessi: il corpo.   Le 
modalità di contatto per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri 

compagni saranno: videoconferenza con piattaforma TEAMS messa a 
disposizione dalla Scuola, videochiamata, messaggi per il tramite del 

rappresentante di sezione a seconda delle necessità del gruppo e dei singoli.  

Le videoconferenze si svolgeranno una volta la settimana dopo le ore 17,00 
oltre all’invio di proposte didattiche con brevi video e slide per chi avesse 

difficoltà a collegarsi. 
 

Scuola primaria:  
L’ Attività scolastica e didattica della scuola primaria deve avvenire in 
presenza.  
Qualora, in circostanze di eccezionali e straordinarie  dovute all’insorgenza di focolai o 

al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti, o 
in caso di classi, o gruppi di alunni, in isolamento/quarantena, resta sempre 

garantita la possibilità di svolgere la Didattica Digitale integrata  
La piattaforma utilizzata sarà Office 365 con TEAMS nonché strumenti che 

potranno essere necessari e resi noti attraverso le modalità di contatto con i 
genitori. Il Piano orario della Didattica Digitale Integrata sarà sulla base della  

scansione oraria prevista in presenza e il “piano orario in DDI” personalizzato 
per ciascuna classe. 
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Scuola Primaria Speciale: 
Alla Scuola Primaria Speciale nel caso in cui un gruppo di bambini non 
possa frequentare perché in quarantena, isolamento la DID sarà attivata 

con videochiamate settimanali o invio di materiale asincrono. Anche per la 
Scuola Speciale l’aspetto più importante della DDI sarà importante mantenere 

il contatto con gli alunni e con le famiglie. Si parla anche per questo segmento 
di LEAD, “legami educativi a distanza” per avvalorare la vicinanza e l’unione 

con gli alunni.   Le modalità di contatto per mantenere il rapporto con gli 
insegnanti e gli altri compagni saranno: videoconferenza con piattaforma 

TEAMS messa a disposizione dalla Scuola, videochiamata, messaggi per il 
tramite del rappresentante di sezione a seconda delle necessità del gruppo e 

dei singoli.  
Le videoconferenze si svolgeranno una volta al giorno , in orario di lezione , in 

maniera alternata tra mattino e pomeriggio.  
 

Scuola Secondaria: 
Anche per la Scuola Secondaria l’attività scolastica e didattica deve 

avvenire in presenza.  In caso di isolamento/quarantena di una classe o di 
un gruppo di alunni, la scuola garantisce la Didattica Digitale Integrata, 

attraverso videolezioni in sincrono di tutte le discipline,  secondo la scansione 

oraria prevista in presenza e il “piano orario in DDI” personalizzato per 
ciascuna classe.  

 

Disabilità e inclusione scolastica: 
Si legge nel Piano Scuola 2021 2022 che l’Inclusione scolastica costituisce: “priorità 

irrinunciabile [assicurare], adottando tutte le misure organizzative possibili d’intesa 

con le famiglie e le Associazioni per le persone con disabilità, la presenza 

quotidiana a scuola degli alunni con bisogni educativi speciali, in particolare di 

quelli con disabilità, nella vera e partecipata dimensione inclusiva.  

Per alcune disabilità potrà essere necessario ricercare “accomodamenti 

ragionevoli”, coerenti con le seguenti indicazioni del CTS: “Nel rispetto delle 

indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata 

dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di 

disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via 

prioritaria la didattica in presenza.”  

 
 

7. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

Le istituzioni scolastiche assicurano, tutte le attività di comunicazione, 
informazione e relazione con la famiglia attraverso colloqui da remoto tramite 

piattaforma Teams. In casi eccezionali, concordati e previo appuntamento, il 

colloquio  potrà avvenire “in presenza”. 
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Le riunioni , degli OOCC avvengo in modalità “da remoto” attraverso la 

piattaforma TEAMS. 
Le votazioni relative ai consiglio di Intersezione, interclasse  E CONSIGLIO DI I 

ISTITUTO e classe avvengono tramite piattaforma “ELIGO” come da delibera 
del CDI  n 118  del 28 settembre 2021  

 

Approvato all’unanimità con Delibera n. 10 /CU   
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