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Alle famiglie degli allievi delle classi 2^ e 3^ scuole secondarie di 1^ grado 
Ai Docenti delle scuole secondarie di 1^ grado 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER LE CLASSI SECONDE E TERZE 
SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 

6 – 21 NOVEMBRE 2020 

 
Premesse normative 
Il DPCM 3 novembre 2020 ha impartito disposizioni valide per tutto il sistema nazionale di istruzione, 
graduate altresì anche sulla base del livello di incidenza del contagio su alcuni territori, 
particolarmente colpiti dall’epidemia; l’OM del Ministero della Salute del 4 Novembre 2020, con 
validità di 15 giorni a far data dal 6 novembre, colloca il Piemonte tra le aree del territorio nazionale 
caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, per cui valgono nella 
nostra regione le misure previste dall’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020, di cui si riporta 
integralmente il comma 4, lettera f 

 
f)  fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei 

servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del 
primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si 
svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in 
presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori  o in ragione di mantenere una relazione 
educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni 
educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell’istruzione 7 agosto 
2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione  n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque 
il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. 

 

La Nota MI 1990 del 5 novembre 2020 precisa alcuni aspetti della norma su richiamata.  

Con particolare riferimento agli allievi frequentanti queste ultime, si evidenzia che in ogni modo 
andrà garantita l’effettiva inclusione scolastica, in special modo per gli alunni con disabilità, 
attraverso l’attivazione di tutte le forme di raccordo e collaborazione possibili con gli altri enti 
responsabili del loro successo formativo, sia in materia di assistenza specialistica che di trasporto 
scolastico, al fine di rendere un effettivo servizio di istruzione e di realizzare, in concreto, il diritto allo 
studio previsto dalla Costituzione. In generale, in materia di inclusione scolastica per tutti i contesti 
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ove si svolga attività in DDI il DPCM, nel richiamare il principio fondamentale della garanzia della 
frequenza in presenza per gli alunni con disabilità, segna nettamente la necessità che tali attività in 
presenza realizzino un’inclusione scolastica “effettiva” e non solo formale, volta a “mantenere una 
relazione educativa che realizzi effettiva inclusione scolastica”.  

I dirigenti scolastici, unitamente ai docenti delle classi interessate e ai docenti di sostegno, in 
raccordo con le famiglie, favoriranno la frequenza dell’alunno con disabilità, in coerenza col PEI, 
nell’ambito del coinvolgimento anche, ove possibile, di un gruppo di allievi della classe di riferimento, 
che potrà variare nella composizione o rimanere immutato, in modo che sia costantemente assicurata 
quella relazione interpersonale fondamentale per lo sviluppo di un’inclusione effettiva e proficua, 
nell’interesse degli studenti e delle studentesse.  

Nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, attenzione dovrà essere posta agli alunni figli 
di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…), direttamente impegnato nel contenimento 
della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del personale impiegato presso altri servizi 
pubblici essenziali, in modo che anche per loro possano essere attivate, anche in ragione dell’età 
anagrafica, tutte le misure finalizzate alla frequenza della scuola in presenza. 

 

Sulla base delle premesse normative citate, del Piano scolastico per la Didattica digitale integrata 
dell’IC Regio Parco deliberato nel CD del 28 ottobre e sentiti nella riunione del 6 ottobre i docenti di 
sostegno e i coordinatori di classe delle scuole secondarie di 1^ grado 

la dirigente scolastica 

DISPONE 

 
Criteri per l’accoglienza degli allievi a scuola 
 
L’accoglienza degli allievi a scuola presume un accordo tra la famiglia, che lo richiede, e il Consiglio 
di classe, presieduto dalla Dirigente scolastica, che ne valuta l’efficacia ai fini di un’effettiva 
inclusione. 
La possibilità di seguire le attività didattiche da scuola, pertanto, viene offerta agli allievi 

1. con disabilità certificata e Piano Educativo Individuale; 
2. con Piano Didattico Personalizzato per DSA o altro tipo di BES; 
3. per i quali il Consiglio di classe stia elaborando il Piano Didattico Personalizzato (da redigere 

entro il 30/11) per DSA o altro tipo di BES; 
4. figli di personale sanitario direttamente impegnato nel contenimento della pandemia e del 

personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali. 
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Ai fini della reale e fattiva inclusione degli allievi suddetti (punti 1, 2 e 3), il Consiglio di classe, in 
accordo con la famiglia, valuta attentamente se gli obiettivi previsti dal PEI o dal PDP non possano 
raggiungersi anche, o addirittura preferibilmente, attraverso la Didattica Digitale Integrata al proprio 
domicilio. 
Parimenti, il Consiglio di classe può valutare di proporre la presenza ad allievi non rientranti tra quelli 
elencati prima, anche diversi di giorno in giorno, al fine di costituire piccoli gruppi eterogenei, se ciò 
risulta prioritario per la realizzazione di una piena inclusione. I piccoli gruppi non devono superare i 5 
allievi. 
 
Deve comunque essere garantito il collegamento in didattica digitale integrata con gli allievi che 
restano a casa. 
 
Gli allievi per i quali, dopo attenta valutazione delle singole situazioni, si dispone la presenza a scuola 
hanno diritto a frequentare l’intero loro consueto monte-ore settimanale; tuttavia, sempre al fine di 
un’autentica inclusione e della maturazione delle competenze trasversali sottese ad una didattica 
digitale integrata vissuta in maggiore autonomia, il Consiglio di classe, in accordo con la famiglia, può 
disporre che una parte dell’orario venga frequentata in presenza e una parte a domicilio. In questo 
caso, saranno da privilegiare in presenza le attività asincrone, se esse richiedono un’autonomia non 
ancora perfettamente raggiunta dall’allievo, oppure le attività sincrone, se l’esperienza della Didattica 
a distanza dello scorso anno ha fornito evidenze di disfrequenza. 
 
I genitori che richiedono la presenza del/della figlio/a a scuola compilano l’allegato 1 e lo inviano via 
mail al coordinatore di classe entro martedì 10 novembre. Il coordinatore di classe completa la 
compilazione del modulo e lo invia alla mail istituzionale toic87700c©istruzione.it entro giovedì 12 
novembre. 
In caso di difficoltà di compilazione da parte della famiglia, il coordinatore di classe o l’insegnante di 
sostegno ne acquisisce verbalmente la richiesta e formalizza la compilazione del modulo, rinviandone 
la firma.  
In ogni caso, la frequenza degli allievi che ne hanno diritto è stata garantita fin da venerdì 6 novembre.  
 
Organizzazione delle attività didattiche   

La didattica digitale integrata deve essere garantita nella misura e secondo le modalità enucleate nel 
Piano scolastico per la didattica digitale integrata deliberato nel Collegio Docenti del 28 ottobre. Gli 
orari della Didattica digitale integrata per le classi seconde e terze dovranno essere concordati con il 
Consiglio di classe, nel rispetto del monte-ore previsto, inviati in Presidenza da ciascun Coordinatore e 
tempestivamente comunicati ad allievi e famiglie mediante il registro elettronico. Gli insegnanti 
rispettano il loro consueto orario di servizio e le attività didattiche coinvolgono gli allievi dalla prima 
all’ultima ora di lezione, attraverso attività sincrone o asincrone che li tengano impegnati nel consueto 
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tempo-scuola, a beneficio della continuità dei processi di apprendimento e del benessere generale degli 
allievi e delle allieve. 

Nelle classi a tempo prolungato, dal martedì al giovedì, è garantita la pausa per il pranzo tra le 13.00 e 
le 14.00, per poi riprendere le attività didattiche fino alle 16.00.  

 

Attività sincrone 

 Ricoprono la metà delle ore previste in presenza per ciascuna materia: 

Italiano: 3 ore 

Matematica e Scienze: 3 ore 

Storia: 1 ora 

Geografia: 1 ora 

Inglese: 1h 30’ 

Francese: 1 ora 

Tecnologia: 1 ora 

Arte: 1 ora 

Musica: 1 ora 

Scienze motorie: 1 ora 

I.R.C./Alternativa ad I.R.C.: 1 ora a settimane alterne 

Nel tempo prolungato i docenti di Lettere e Matematica completano il proprio orario in attività 
sincrone proponendo laboratori sincroni a piccoli gruppi (Italiano + 1h30’, Matematica +1h30’, Storia 
+30’, Geografia +30’). 

 Richiedono la registrazione delle presenze e delle assenze 

 Si propongono unità orarie di 50-55’, in modo che sia garantita agli allievi una pausa di 
qualche minuto fra una videolezione e l’altra e agli insegnanti il tempo di compilare il registro. 
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Attività asincrone 

● Sono le attività didattiche svolte dagli studenti nei momenti in cui non sono connessi in 
videolezione sincrona con gli insegnanti. 

● Vengono svolte dagli alunni DURANTE L’ORARIO SCOLASTICO. 

● Alle 8.00, all’inizio della giornata di DDI, l’insegnante della 1^ ora registra presenze e assenze, 
anche se la 1^ ora prevede attività asincrone. Gli allievi sono tenuti alla massima puntualità. 
Nelle ore successive di didattica asincrona, l’insegnante monitora la reale “presenza” dei 
singoli allievi attraverso il controllo della realizzazione delle attività previste nei tempi indicati 
e informa tempestivamente le famiglie circa la mancata partecipazione anche a queste attività. 

● Mentre l’alunno svolge un’attività in modalità asincrona (esegue un esercizio, guarda un video 
e risponde a domande, legge un brano, elabora un testo o uno schema, produce un disegno o un 
altro artefatto digitale o non digitale, suona uno strumento…), può richiedere un contatto con 
l’insegnante. Ogni insegnante sceglie almeno una modalità per mantenere un contatto con gli 
alunni in tempo reale e la comunica agli alunni stessi: 

 il contatto con il singolo studente può avvenire su Classroom (lo studente manda un messaggio 
su Classroom e l’insegnante risponde in tempo reale); 
   

 il contatto può avvenire su Meet (l’insegnante rimane connesso a Meet e l’alunno bisognoso di 
chiarimento si connette a sua volta, riceve spiegazioni e si disconnette); 
   

 il contatto può avvenire via Meet per tutta la classe verso la fine dell’ora  dell’attività asincrona 
(pochi minuti, per non variare eccessivamente il monte ore di connessione degli alunni). 
 

Orari delle singole classi 

Ogni coordinatore di classe avrà cura di far pervenire alla Dirigente scolastica via mail entro il 12 
novembre l’orario settimanale specifico della propria classe, con la distinzione tra attività sincrone e 
asincrone e l’individuazione degli allievi per i quali sia prevista l’accoglienza a scuola, con l’orario 
individuale nel caso in cui si tratti di una frequenza parte in presenza parte in didattica digitale 
integrata da casa. Lo stesso orario è pubblicato sul registro elettronico a beneficio di famiglie e allievi. 

 

Modalità di erogazione della prestazione lavorativa da parte dei Docenti 

Si legge nella Nota MI 1990 del 5 novembre 2020:   
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Pertanto, sul personale docente, anche ai sensi dell’ipotesi di CCNI sulla DDI, la dirigenza 
scolastica, nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali nell’ambito del Piano DDI, adotta, 
comunque, ogni disposizione organizzativa atta a creare le migliori condizioni per l’erogazione della 
didattica in DDI anche autorizzando l’attività non in presenza, ove possibile e ove la prestazione 
lavorativa sia comunque erogata. 

Pertanto, con il fine della massima tutela possibile della salute e della sicurezza dei lavoratori, i 
docenti si regoleranno come segue: 
 

- nei giorni durante i quali svolgono le lezioni esclusivamente nelle classi prime, che sono 
tenute alla frequenza in presenza, lavoreranno a scuola; 
 
- nei giorni durante i quali svolgono le lezioni nelle sole classi seconde e terze, avranno 
facoltà, disponendo dei mezzi tecnologici necessari e se tutti gli allievi delle suddette classi 
seguiranno le lezioni da casa, di scegliere se lavorare da casa o a scuola, garantendo la 
Didattica digitale integrata nella misura e secondo le modalità enucleate nel Piano 
scolastico per la didattica digitale integrata deliberato nel CD del 28 ottobre; 
 
- nei giorni durante i quali svolgono le lezioni sia nelle classi prime, sia nelle altre classi, 
se gli allievi di queste ultime seguiranno tutte le lezioni da casa, avranno facoltà, verificata 
la compatibilità del proprio orario in presenza sulle prime con i tempi di percorrenza del 
percorso scuola-abitazione, di scegliere se lavorare esclusivamente da scuola, dove 
utilizzeranno le postazioni informatiche a disposizione seguendo in modo rigoroso turni e 
prescrizioni di sicurezza, recandosi nelle classi prime al momento dovuto, oppure, 
disponendo dei mezzi tecnologici necessari, di lavorare in parte a scuola e in parte da casa, 
garantendo la Didattica digitale integrata nella misura e secondo le modalità enucleate nel 
suddetto Piano. 

 
 
Siamo di fronte ad una grande sfida: non interrompere il processo di apprendimento dei nostri 
allievi, seppure a distanza. Solo con la collaborazione, l’impegno e la flessibilità da parte di tutti 
i soggetti coinvolti – alunni, genitori, insegnanti, personale Ata – la sfida potrà dirsi vinta. 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Mira Francesca Carello 

(documento firmato digitalmente) 
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Allegato n. 1 
 
Noi sottoscritti ____________________________________________________________________ 
 
e ________________________________________________________________________________ 
 
genitori dell’allievo/a ________________________________________________________________ 
 
della classe__________ sede _________________________ chiediamo che nostro/a figlio/a frequenti  
 
le attività didattiche in presenza (crocettare la voce che interessa) 
 

 per favorire il suo percorso di inclusione  
 poiché almeno uno dei genitori rientra nelle categorie professionali del personale sanitario 

direttamente impegnato nel contenimento della pandemia e del personale impiegato presso altri 
servizi pubblici essenziali 
 

Si richiede la frequenza in presenza (crocettare la voce che interessa) 
 

 totale rispetto al monte-ore consueto 
 parziale rispetto al monte-ore consueto 

 
Data__________________ 
 
Firma________________________________________Firma________________________________ 
 
 
 
Il Consiglio di classe, esaminata la richiesta della famiglia dell’allievo/a  
__________________________________________________________________________________ 
 

 accoglie 
 non accoglie  

la suddetta richiesta. 
Nel caso di non accoglimento, specificare la motivazione: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Per il Consiglio di classe, il Coordinatore                                                  La Dirigente Scolastica 
____________________________________                                 ______________________________ 
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