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CIRCOLARE INTERNA N. 101
(Docenti - Studenti - Famiglie)

Jesi, 7 novembre 2020
Oggetto: Indicazioni per Didattica Digitale Integrata per tutte le classi: aggiornamento
Vista la Nota n. 1990 del 05/11/2020 del Ministero dell’Istruzione avente per oggetto DPCM 3 novembre 2020
che precisa quanto attiene alle istituzioni scolastiche a partire dal 6/11/2020;
Visti il DPCM del 03/11/2020 e l’Ordinanza del Ministero della Salute che rende operative le misure contenute
nell’ultimo DPCM dove vengono individuate le Regioni in aree gialle, arancioni e rosse e le disposizioni
attinenti a ciascuna di queste aree;
Considerato che l’Ordinanza del Ministero della Salute del 04/11/2020 individua la Regione MARCHE come
area GIALLA
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Marche n. 40 del 31.10.2020 art. 1 dove si prevede che le
Scuole secondarie di secondo grado marchigiane adottino, a partire da martedì 3 novembre 2020, la didattica
digitale integrata nel 100% delle attività, con possibilità di svolgere in presenza verifiche scritte e attività
laboratoriali laddove presenti, e dove si precisa che la frequenza è garantita agli alunni con bisogni educativi
speciali e con difficoltà di collegamento telematico dalle proprie abitazioni;
Visto l’art. 1 dell’Ordinanza della Regione Marche n. 39 del 22.10.2020 Misure per il potenziamento della
Didattica Digitale Integrata nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado dove si indica che le
scuole secondarie di secondo grado “adottano con ricorso alle misure di flessibilità organizzativa, di cui agli
artt. 4 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 8.3.1999, per una quota non inferiore al 50%
la didattica digitale integrata in tutte le classi del ciclo in modalità alternata in presenza con esclusione delle
classi prime e seconde di ogni tipologia di indirizzo e/o articolazione;
Visto il DM n. 39 del 26.06.2020 “Piano Scuola” che fornisce un quadro di riferimento entro cui progettare la
ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento, per la tematica in
argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata
Visto l’Allegato A “Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata” condiviso da Regioni ed Enti locali;
Visto l’art. 1 del DPCM del 18.10.2020 in cu si fa esplicito riferimento a Misure urgenti di contenimento del
contagio sull’intero territorio nazionale e in particolare quanto indicato nel comma 6 per le scuole secondarie di
secondo grado
Considerato gli artt. 4 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 8.3.1999
Vista la necessità di adottare “tutte le misure organizzative ordinarie e straordinarie possibili, sentite le
famiglie” che tutelino particolarmente gli studenti con bisogni educativi speciali e disabili, studenti con
educazione domiciliare (scuola in ospedale) e a tutela degli “studenti fragili” con forme di didattica
individualizzata è garantita prioritariamente la presenza didattica a scuola così come indicato nel DM n. 39 del
26.06.2020 “Piano Scuola” paragrafo Disabilità e Inclusività dove si legge “Nel rispetto delle indicazioni sul
distanziamento fisico, le gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in
riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate,
garantendo in via prioritaria la didattica in presenza” ;
Visto il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata che prevede un orario settimanale di n. 20 moduli da
45 minuti di didattica sincrona così come deliberato da Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto

Per quanto sopra indicato
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DISPONE quanto segue:
- fino a nuovi provvedimenti regionali o nazionali, l’organizzazione didattica prevede Didattica Digitale
Integrata per tutti gli studenti per il 100% delle attività scolastiche;
- viene garantita la didattica in presenza a scuola per gli studenti H, salvo accordi specifici con la famiglia,
affiancati dai docenti di sostegno e dai docenti assunti con contratto COVID o con ore a disposizione;
- per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali (Disturbi Specifici dell’Apprendimento e/o altri bisogni
educativi tra cui anche la indisponibilità di dispositivi tecnologici per seguire le lezioni da casa e/o con
difficoltà di collegamento telematico dalle proprie abitazioni) è garantita la possibilità di frequentare in
presenza previa comunicazione scritta della famiglia al Coordinatore di classe o al tutor di classe;
- per il personale docente autorizza l’erogazione della prestazione lavorativa di DDI non in presenza, qualora
non vi sia necessità di garantire didattica in presenza a scuola a studenti H o studenti BES (DSA o con necessità
di connessione / dispositivi per le lezioni sincrone), nel rispetto delle deliberazioni collegiali nell’ambito del
Regolamento per la Didattica Digitale Integrata;
- per quanto concerne la possibilità di prevedere uso dei laboratori e attività laboratoriali (DPCM del
03/11/2020), considerato il rilievo didattico e pedagogico di tali opportunità, in particolare per le attività
laboratoriali si ritiene necessario condividere e definire le eventuali specifiche modalità in seno al Collegio dei
docenti e attraverso gli organismi deputati (dipartimenti disciplinari, incontri con i coordinatori di classe),
fermo restando il dovere di ottemperare alle disposizioni dell'Autorità Competente. Sarà compito del Dirigente
Scolastico prefigurare LINEE GUIDA che offrano la possibilità di operare decisioni nel pieno rispetto delle
disposizioni emanate, citate in premessa e future, e al contempo dell'autonomia scolastica intesa nell'accezione
più alta ovvero secondo il ricorso al principio costituzionale della libertà di insegnamento.
- le riunioni degli organi collegiali sono svolte unicamente in modalità online;
- il rinnovo degli organi collegiali in calendario fino al 3 dicembre (Consiglio di Istituto) avviene in modalità
online nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.
Si ricorda ai docenti che, così come previsto da Regolamento per la Didattica Digitale d’Istituto, oltre
l’attività didattica in modalità sincrona prevista nell’orario DDI svolta con la piattaforma d’Istituto G-SUITE,
sono tenuti a completare il proprio orario scolastico settimanale con attività didattiche asincrone segnandole
nell’AGENDA del registro Elettronico.
Si invitano i docenti ad annotare nella AGENDA del Registro Elettronico le attività asincrone assegnate
e ad equilibrare la proposta didattica della giornata per evitare agli studenti un eccessivo uso dei dispositivi
tecnologici.

Il Dirigente Scolastico
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