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Docenti, Genitori e Studenti
Classi Seconde e Terze
Scuola Secondaria di Primo Grado
Oggetto: didattica digitale integrata
Gentilissimi,
da lunedì 16 novembre 2020 le classi seconde e terze fruiscono della DID ai sensi del DPCM
4.11.2020, a seguito della emanazione della Ordinanza del Ministero della Salute che ha
collocato la Regione Toscana in “zona rossa”.
L’Istituto aveva per tempo approvato il Regolamento della Didattica Digitale Integrata in
piena conformità alle linee Guida di cui al DM 7 agosto 2020, prevedendo interventi
didattici bilanciati in modalità sincrona ed asincrona, tali da rispettare i tempi di attenzione
e apprendimento degli alunni e garantirne l’efficacia.
Dunque le attività prevedono, in attuazione del Piano, un pacchetto di 15 ore di base in
modalità sincrona, con l’aggiunta di 4 ore integrative sempre in modalità sincrona,
dedicate al recupero, al consolidamento, al potenziamento e alla verifica formativa o
sommativa delle abilità e competenze nei saperi fondamentali.
Tali interventi integrativi saranno progettati dai Consigli di Classe in modo da tener conto il
più possibile dei bisogni dei singoli alunni o delle specifiche classi, e saranno realizzati
ricorrendo anche alla didattica per gruppi.
In tal senso la DID offre ampi spazi alle pratiche innovative.
Il calendario delle attività sarà comunicato alle famiglie con cadenza settimanale o
bisettimanale.

Conformemente a quanto disposto dal DPCM, gli alunni con certificazione 104/92
partecipano alle attività calendarizzate in presenza, in coerenza con lo specifico PEI e nel
rispetto del principio di massima inclusione.
E’ garantita anche l’integrazione degli alunni in situazione BES.
Le restanti attività vengono effettuate in modalità asincrona.
Corre l’obbligo sottolineare che la DID, pur avendo carattere eccezionale, serba valore
curriculare assoluto, sia per gli aspetti disciplinari che valutativi, pur se questi ultimi ispirati
a principi valorizzanti e formativi.
Pertanto la partecipazione ad essa non è facoltativa, le assenze vanno giustificate, il
comportamento deve essere adeguato e conforme alle regole vigenti nella comunità
scolastica, le verifiche vanno affrontate con serietà ed impegno, va rispettato il
Regolamento d’Istituto nonché quello sulla Didattica Integrata vigente.
In definitiva occorre un impegno da parte di tutta la comunità educante, docenti, genitori,
personale ed alunni, affinché l’esperienza della DID rappresenti, nonostante tutto, una
occasione di crescita e maturazione, nella consapevolezza condivisa che tutto il paese, anzi
tutto il mondo, sta vivendo una sfida epocale che verrà raccontata nei libri di storia, e che
ancora una volta per Voi Studenti la Scuola rappresenta l’unica bussola orientante verso il
ritorno alla tanto agognata normalità.
Noi, dal canto nostro, ce la metteremo tutta.
Cordialmente.
Il Dirigente Scolastico
Alfonso Noto

