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IL Dirigente Scolastico 

 

Visto  il DM n. 89 del 7/8/2020, denominato Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata 

Vista  la Legge 107/2015, comma 14 

Visto  il DM 39/2020 denominato, Piano scuola 2020-2021 

 

EMANA 

 

Il presente ATTO di INDIRIZZO al Collegio Docenti 

 

Considerata l’emergenza sanitaria e i provvedimenti normativi conseguentemente adottati, visto 
il Piano Scuola Volta a.s. 2020-2021 e le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate 

con decreto MI n. 89 del 7/8/2020, il Collegio dei Docenti è chiamato ad elaborare un allegato al 

PTOF, chiamato Piano scolastico per la didattica digitale integrata, che consideri i seguenti 

aspetti: 

 

1. La didattica digitale integrata (DDI) è da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in 

modalità complementare alla didattica in presenza. 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, la modalità didattica diventerà esclusivamente a distanza. 

2. In caso di riapertura delle scuole, l’equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e 
asincrone, così come richiesto dalle Linee Guida, sarà realizzato come previsto dal Piano 

Scuola Volta 2020-2021, ossia permettendo a 36 classi la didattica unicamente in presenza 

e a 18 classi, per problema di spazi, la turnazione di un numero esiguo di alunni che 

seguirà le lezioni a distanza. 

3. Secondo questa ipotesi, quindi, l’orario delle lezioni sarà organizzato come di consueto, ad 

eccezione delle ore di educazione fisica, che, per problemi di sanificazione degli spogliatoi 

e delle palestre, dovranno essere di norma abbinate, per ogni classe, in un’unica soluzione 

settimanale. 
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4. In caso di chiusura della scuola, occorre rivedere le Linee Guida per la DAD, 

precedentemente adottate dall’Istituto Volta, dal momento che occorre prevedere per ogni 

classe 20 ore settimanali di attività sincrone, opportunamente bilanciate con quelle 

asincrone.  

5. Ogni coordinatore deve avviare una nuova rilevazione del fabbisogno di strumentazione 

tecnologica e connettività, anche in considerazione dell’ingresso dei nuovi alunni e in caso 

di chiusura della scuola, dal momento che gli alunni delle classi prime frequenteranno le 

lezioni tutti in presenza. 

6. Al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di 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 e ponendo attenzione 

agli alunni più fragili. 

7. 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, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o 

personalizzato da far fruire all’alunno medesimo in incontri quotidiani con il piccolo gruppo 
e concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di 

apprendimento per la classe. 

8. Il Collegio deve altresì definire i criteri che saranno utilizzati dai docenti coordinatori per 

operare la scelta degli studenti cui proporre la DDI in turnazione, nel rispetto della disciplina 

in materia di protezione dei dati personali, raccogliendo solo dati personali strettamente 

pertinenti e dei criteri espressi nel Piano Scuola Volta 2020-2021. 

9. Il Collegio deve scegliere un’unica piattaforma da utilizzare per le lezioni a distanza, che 

risponda ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy, tenendo 

anche conto delle opportunità di gestione di tale forma di didattica che sono all’interno delle 
funzionalità del registro elettronico, assicurando un agevole svolgimento dell’attività 
sincrona anche, possibilmente, attraverso l'oscuramento dell'ambiente circostante. E’ 
necessario che tale piattaforma risulti fruibile con qualsiasi  tipo di device (smartphone, 

tablet, PC) o sistema operativo a disposizione. Per il necessario adempimento 

amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e per registrare la 

presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico, così come per le 

comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri. 

10. Il Collegio deve proporre al Consiglio di Istituto una integrazione del Regolamento, che 

preveda specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere durante i 

collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità scolastica, relativamente al 

rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali e alle 
particolari categorie di dati (es. dati sensibili). Il Regolamento deve disciplinare anche le 
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modalità di svolgimento dei colloqui con i genitori, degli Organi Collegiali e delle assemblee 

studentesche e di ogni altra ulteriore riunione. 

11. Il Collegio dei Docenti deve individuare le metodologie didattiche più opportune da attivare 

sia durante la DDI che durante la DAD, così come indicato dalle Linee Guida, oltre alle 

modalità di verifica e di valutazione, stabilendo altresì opportune attività formative per i 

docenti. 

12. La formazione dei docenti e degli assistenti tecnici, oltre che prevedere percorsi di 

metodologia didattica e di valutazione, dovrà prevedere attività legate alla privacy, alla 

sicurezza, all’uso delle piattaforme e dei nuovi ambienti di apprendimento. 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Raffaella Fumi 
documento firmato digitalmente 
secondo normativa CAD vigente 
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