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Circolare n. 44 

Prato, 14 novembre 2020 

A tutti gli alunni e le loro famiglie 

Con particolare riferimento a quelli  

delle classi 2e e 3e della scuola secondaria 

 

Al personale docente e non docente 

 

Al DSGA 

 

Al sito web 

 

Oggetto: Didattica Digitale Integrata e sua attivazione 

 

L’ordinanza del Ministero della Salute del 13 novembre 2020 ha inserito la Toscana nella cosiddetta “zona 

rossa” identificata dal DPCM del 3 novembre.  

Che cosa cambia 

Fermo restando che ciascuno debba informarsi su che cosa ciò comporti per la routine quotidiana, preme in 

questa sede sottolineare che per quanto riguarda la scuola: 

- Niente cambia per le sezioni e classi della scuola dell’Infanzia, della Primaria e per le classi prime 

della secondaria di 1° grado 

- Le classi 2e e 3e della scuola secondaria invece svolgeranno l’attività didattica nella forma della 

Didattica Digitale Integrata, come definita dal D.M. 39 del 26/6/2020 (cd. “Piano Scuola”) e dal 

D.M. D.M. 89 del 7/8/2020 (“Linee guida per la Didattica Digitale Integrata”). Questi due 

documenti, già pubblicati anche sul sito web della scuola, costituiscono insieme al conseguente 

“Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata” dell’istituto Pacetti, i punti di riferimento 

normativi guida. 

Pertanto, da lunedì 16 novembre e fino a nuovo avviso gli studenti delle classi 2A 2B 2C 3A 3B 3C non 

frequenteranno in presenza e svolgeranno l’attività didattica nella forma della Didattica Digitale 

Integrata, con le eventuali eccezioni di possibile frequenza in presenza di cui sotto. Si sottolinea che tale 
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disposizione ha validità limitata al periodo in cui la regione Toscana sarà considerata zona rossa e non deve 

essere per il resto considerata sostitutiva della didattica in presenza quando questa tornerà ad essere 

possibile. 

Che cosa è la Didattica Digitale Integrata (DDI) e a chi è rivolta 

Le “Linee Guida per la DDI” definiscono la Didattica Digitale Integrata come “metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come 

modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, 

nonché, in caso di nuovo lockdown, agli alunni di tutti i gradi di scuola”. Infatti, la DDI 

propriamente detta si applica alle scuole del 1° ciclo solo “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”. Pertanto si 

configura propriamente come DDI quella che verrà attivata nelle classi 2e e 3e della scuola 

secondaria di 1° grado, si può configurare come tale quella attivata quando una classe anche di un 

altro settore viene posta in quarantena (il nostro “Piano Scolastico DDI” estende la possibilità a 

quando “gran parte” della classe viene posta in quarantena), mentre NON si configura come DDI 

propriamente detta il coinvolgimento didattico che la scuola si propone comunque di fornire a 

quegli studenti, a livello individuale o di gruppi di piccole dimensioni, che rimangono a casa per 

motivi legati al COVID-19. Questo non vuole certo dire che questi studenti verranno abbandonati, 

solo che non si applica necessariamente a loro tutto quanto previsto nel Piano Scolastico DDI. 

Cogliamo infine l’occasione per ribadire che la DDI NON si applica e NON può venire richiesta nei 

casi gli studenti restino a casa per altri motivi, quali quelli della paura del contagio. 

A questo proposito vale la pena di sottolineare che la garanzia  di un numero minimo di ore di lezione in 

modalità sincrona (in diretta streaming) si applica solo in caso di DDI “ufficiale”, secondo quanto definito 

sopra. Tuttavia, non si deve dimenticare che parimenti efficaci, se non in alcuni casi anche di più, si possono 

rivelare forme di attività didattica in modalità asincrona, le quali potranno essere erogate senza vincoli di 

tempi, di forme di erogazione o di destinatari. E’ da una combinazione delle due forme di erogazione che 

deriva la sua efficacia la Didattica Digitale Integrata, la quale tuttavia, per la sue potenzialità, si presta 

maggiormente che quella in presenza ad una fruizione asincrona.   

Possibili eccezioni di frequenza in presenza 

Il “Piano Scuola” prevede che possa essere garantita  “la frequenza scolastica in presenza, in condizioni 

di reale inclusione, degli alunni con disabilità e degli alunni e studenti figli di personale sanitario o 

di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei 

bisogni essenziali della popolazione”. 

Inoltre le Linee Guida sulla DDI prevedono che “nei casi in cui la fragilità investa condizioni emotive o 

socio culturali, ancor più nei casi di alunni con disabilità, si suggerisce che sia privilegiata la 

frequenza scolastica in presenza” e che i “docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a 

scuola assieme agli alunni, curano l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli 

eventualmente impegnati nella DDI”. 

Pertanto si invitano le famiglie che ritengano di essere inquadrate fra le categorie sopra descritte a 

prendere accordi con i coordinatori e i docenti di sostegno per valutare l’opportunità della frequenza 

in presenza dei loro figli. Nel caso le famiglie di cui sopra lo richiedano e se ne concordi 

l’opportunità, i coordinatori e gli insegnanti di sostegno programmeranno un orario di frequenza in 

presenza degli alunni che ne hanno diritto. 



Dispositivi in comodato  

Già il 4 novembre scorso, successivamente alla seduta del Consiglio di Istituto, è stato pubblicato 

sul sito web della scuola un avviso con istruzioni per l’eventuale accesso al prestito gratuito di 

dispositivi (PC) della scuola, con relativi criteri e modulistica peraltro già allegati al Piano 

Scolastico DDI, soltanto leggermente rivisti dal CdI. Tutta questa documentazione, necessaria per 

inoltrare la richiesta, è ancora disponibile sul sito web alla seguente pagina (è sufficiente fare clic sulla 

parola “pagina” o sul link): 

https://www.pacettiprato.edu.it/avviso-piano-scolastico-ddi-e-concessione-dispositivi-in-comodato-

gratuito-in-caso-di-didattica-digitale-integrata/ 

Si prega di leggere attentamente le istruzioni e di seguirle. Soprattutto, in considerazione del numero non 

elevato di dispositivi disponibili (ben 35 ordinati in estate sono ancora in attesa di consegna) si prega di fare 

richiesta solo in caso di effettiva necessità. Per non appesantire troppo la circolare si riportano tutte le 

informazioni necessarie nell’allegato 1, il quale ricalca con poche lievi modifiche l’avviso già pubblicato sul 

sito in data 4 novembre. Le istruzioni e i criteri allegati riportano tutti i dettagli riguardo anche alla 

procedura di selezione nel caso le richieste eccedano la disponibilità. Si desidera inoltre rimarcare che nella 

situazione attuale di imminente attivazione DDI è importante che eventuali necessità che emergano nelle 

classi 2e e 3e della scuola secondaria siano segnalate il prima possibile, mediante l’invio della domanda e la 

compilazione del modulo entro le ore 14 di lunedì 16 novembre; una volta stabilita l’eventuale graduatoria 

alle famiglie sarà comunicato via telefono o email l’orario di ritiro a partire da martedì 17 novembre. Nel 

caso qualche studente fosse impossibilitato ad accedere alla Didattica Digitale da casa, farà presente la cosa 

al coordinatore o ad altro docente, il quale valuterà insieme alla famiglia l’opportunità di far accedere lo 

studente alla didattica in presenza. 

I docenti 

I docenti delle classi in DDI predisporranno un orario di lezioni in modalità sincrona, per un numero minimo 

di ore di lezione sincrone come da normativa e Piano Scolastico DDI e lo comunicheranno sia agli alunni e 

alle famiglie che alla coordinatrice di settore Prof. Cogliandro, la quale agirà come delegata del dirigente, al 

quale riferirà periodicamente. Salvo il caso che siano presenti alunni che hanno diritto alla didattica in 

presenza secondo quanto sopra descritto, anche al fine di poter garantire una maggiore banda di 

connessione a se stessi e al resto delle classi, se e quando possibile i docenti potranno scegliere di erogare 

la DDI anche dal loro domicilio, ovviamente attestando nelle dovute maniere la prestazione del servizio 

(annotazione sul registro come da circ. 33). Informazioni più dettagliate verranno fornite a parte con 

un’apposita circolare.  

Colgo infine questa occasione per rinnovare a tutte le componenti un appello alla coesione, alla 

collaborazione e anche, vorrei dire, alla comprensione di eventuali falle o disfunzioni che possano emergere 

in questo momento di inedita emergenza. Ogni segnalazione che possa portare ad un miglioramento del 

servizio sarà benvenuta, ma se non riusciremo a far di meglio vi posso assicurare che non sarà per 

mancanza di impegno o negligenza.  

Scusate la lunghezza. Grazie a tutti per la vostra attenzione e collaborazione. 

 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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