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Agli alunni,
ai Genitori e
al personale docente
Scuola Secondaria I grado e
Scuola primaria
Circolare n. 43
Oggetto: Chiarimenti sull’attività di didattica a distanza per gli alunni che non intendono avvalersi
della didattica in presenza
In riferimento alla richiesta inoltrata a questo Istituto di non avvalersi dell’attività didattica in
presenza, si precisa quanto segue.
La DDI (Didattica Digitale Integrata) avviata in questa scuola durante la sospensione delle
attività in presenza, è il risultato di un processo metodologico adottato da questo Istituto per far fronte
alle situazioni emergenziali che prevedono la non presenza a scuola dell’intero gruppo classe, come
specificato nel Piano Scolastico per la Didattica digitale adottato con delibera del CdD e del CDI,
rinvenibile sul sito web della scuola (www.pascoligiovinazzi.it). Nel suddetto piano trovano
applicazione le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata emanate dal Ministero dell’Istruzione,
secondo le quali la DDI è attivata in tutte le istituzioni scolastiche in caso di necessità di contenimento
del contagio o di nuova sospensione delle attività didattiche in presenza a causa di condizioni
epidemiologiche contingenti, prevedendo solo per le sole scuole secondarie di II grado la DDI come
complementare all’attività didattica in presenza.
Ciò detto, è evidente che l’attuale richiesta di attivazione di DDI per un sola parte del gruppo
classe, e complementare a quella in presenza non corrisponde a quanto ad oggi programmato e prescritto
dai dispositivi normativi per gli ordini di scuola di questo Istituto.
Per far fronte alle nuove esigenze, “attribuite” alla scuola da un’ordinanza regionale, si
procederà, al fine di garantire la continuità didattica a tutti gli studenti, a fornire puntualmente la DDI in
modalità asincrona agli alunni richiedenti attraverso le attività riportate dai docenti su Classroom di GSuite.
Ulteriori attività, in aggiunta alle suddette, anche in forma sincrona potranno essere progettate e
programmate nei modi e nei tempi di erogazione dagli organi competenti della scuola e adottate dai
singoli consigli di classe, e successivamente comunicate per tramite degli insegnanti di classe agli
alunni.
Altre informazioni e comunicazioni saranno tempestivamente fornite circa eventuali nuovi
strumenti metodologici da usarsi in questo nuovo scenario didattico, a cui la scuola si trova a far fronte
guidata dal consueto spirito di rendere quanto di più utile ai propri studenti, nei limiti delle disponibilità

di risorse umane e strumentali a disposizione.
Si confida come sempre nella collaborazione di tutte le parti coinvolte.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angelica MOLFETTA
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