
 
 
 
Prot. n.             /                                                                             Bientina,  03/11/2020      
 
CIRCOLARE N. 33  
                                                                                          
       A tutti docenti 
       dell’IC. “Iqbal Masih” di Bientina e Buti (PI) 
 
 

                                                                                               
 Oggetto:  Didattica Digitale Integrata: predisposizione piani orario per ciascuna classe dell’Istituto e 
per ciascun docente 
 
Per tradurre gli input delle Linee Guida per il Piano Scolastico della DDI e trasformarli in azioni 
concrete “agite”  l’Istituto ha adottato il Piano scuola per la Didattica Digitale Integrata. Il Piano 
descrive nel dettaglio la tipologia di attività, i quadri orari settimanali in caso di organizzazione della 
DDI come strumento unico, le modalità di svolgimento delle attività sincrone e asincrone. La DDI si 
configura, quindi, come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, 
sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle 
nuove tecnologie. La DDI consente di garantire il diritto all’apprendimento di alunni e studenti sia in 
caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, alunni e 
studenti, che di interi gruppi classe.  
La DDI sarà utile, inoltre, per far fronte a particolari esigenze di apprendimento di alunni e studenti, 
quali quelle dettate da fragilità, assenze prolungate per problemi sanitari, consentendo a questi di 
poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.  
 
Per affrontare con organicità la programmazione delle attività di DDI, si invita ogni Team docente e 
ciascun Consiglio di Classe a rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali 
delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali 
all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-
apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità. 
 
Nei casi in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della 
malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l’allontanamento 
dalle lezioni in presenza di una o più classi, sono attivate per le classi individuate e per tutta la durata 
degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla 
base di un orario settimanale che ciascun Team docente, Consiglio di classe, predisporrà.  
 
Si invita quindi ciascun Team/Consiglio di classe a predisporre tale orario tenendo conto delle 
indicazioni metodologiche contenute nel Piano scuola nonché del monte ore settimanale indicato per 
ciascun ordine di scuola. La programmazione delle AID in modalità sincrona dovrà seguire un quadro 
orario settimanale delle lezioni che rispetti per ciascuna classe il monte ore settimanale stabilito in 
base all’ordine scolastico frequentato, come dettagliato nel già citato Piano scuola. Non rispecchierà 
necessariamente il quadro orario “ordinario”, nella consapevolezza che sarà necessario, come detto 





sopra, sia rimodulare le progettazioni didattiche che limitare l’esposizione degli alunni per troppo 
tempo ai computer. 
  
Al fine di garantire il diritto all’apprendimento di alunni e studenti considerati in condizioni di fragilità 
nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti 
dell’infezione da COVID-19, con il coinvolgimento del Team Docente o del Consiglio di classe nonché di 
altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi 
didattici personalizzati a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona.  
Nei casi, quindi, di assenze singole prolungate, sono da preferire gli interventi sincroni, anche 
contemporanei allo svolgimento delle attività in classe, per favorire la partecipazione, il 
coinvolgimento e il senso di appartenenza dell’alunno.  
Dal quadro sinottico degli orari di ogni classe, deriverà anche il quadro orario personale di ciascun 
docente, dal quale si evinceranno anche gli eventuali tempi “rimanenti” utili sia per integrare e/o 
coadiuvare colleghi nelle pratiche di attivazione della DDI, che per intraprendere azioni di DDI 
personalizzata per singoli alunni o gruppi di essi, specialmente se in condizioni di fragilità. 
 
In questo difficile momento è necessario fare luce sugli elementi essenziali perché ciò farà la 
differenza. Nessuno di noi è sicuro di poter controllare completamente la situazione e siamo 
consapevoli  che esistono delle variabili al di fuori del nostro potere.  
Nel ringraziarvi ancora per la fattiva collaborazione dimostrata, vi auguro buon lavoro! 
 

 
         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                 (Dott.ssa Maria Rita Agata Ansaldi) 
                                                                              Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 del D.Lgs n. 39/1993                                                                                                             


