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     INTEGRAZIONE LINEE DI INDIRIZZO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

A.S. 2021/22

(Approvate nella seduta del Collegio dei Docenti del 3 marzo 2022)

L’Istituto ha redatto e approvato le Linee di  indirizzo per la  Didattica Digitale
Integrata (DDI) a partire dall’a.s 2020/21, in ottemperanza a quanto stabilito dal
Decreto  del  Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020,  n.  39 che ha  fornito  un
quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel
mese di settembre, stabilendo la necessità per le scuole di dotarsi di un Piano
scolastico  per  la  didattica  digitale  integrata,  rimandando  alle  disposizioni  del
comma 3-ter del DL 22/2020, per quanto riguarda alle modalità e ai criteri sulla
base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli  adempimenti da parte del
personale docente, fino al perdurare dello stato di emergenza, 

Dopo aver superato il periodo emergenziale e dopo aver valutato gli effetti positivi
che la didattica a distanza ha avuto in riferimento soprattutto all’ampliamento
delle competenze digitali del personale, oltre che in merito alla promozione di una
didattica innovativa e inclusiva, si reputa opportuno  prospettare una modalità di
utilizzo più ampia della DDI, considerato che questa rappresenta una risorsa per
insegnanti  e  alunni.  La  sfida  è  quella  di  definire  un  modello  integrato  di
metodologie didattiche in cui la didattica digitale assuma un ruolo significativo,
soprattutto  sul  versante  dell’inclusione  e  che,  al  tempo  stesso,  consenta  di
valorizzare le competenze acquisite in questi anni dai docenti. 
Alla luce di quanto specificato, l’utilizzo della Didattica Digitale Integrata  viene
prevista  anche   nelle  seguenti  tipologie  di  situazioni,  previa  valutazione
dell’applicabilità  della  misura  da  svolgersi  ad  opera  dei  Consigli  delle  classi/
Team interessati: 
1. alunni con un documentato quadro prognostico tale da impedire la frequenza
in presenza;
2. alunni a forte rischio di dispersione scolastica, in carico a Servizi Sociali;
3. alunni che, a causa di un evento morboso documentato, hanno una prognosi
    di almeno 15 giorni
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