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Montecarlo, 04 novembre 2020 

 

 CIRCOLARE N. 59 
 

 

A  tutti i docenti 

dell’IC Montecarlo 

 

Alle famiglie degli alunni  

dell’IC Montecarlo  

 

Al sito web 

 

 
OGGETTO: Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata ed il relativo Regolamento 

per la Didattica Digitale Integrata (DDI).  

 

 

Con la presente si informa che in data 30 ottobre 2020 con Delibera n. 135 il Consiglio d’Istituto ha 

approvato il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata (DDI) che va ad integrare il 

Regolamento d’Istituto.  

Ai sensi delle Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata, di cui al Decreto del Ministro 

dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39, la DDI, intesa come metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento, è rivolta a tutti gli alunni come modalità didattica che integra la 

tradizionale esperienza di scuola e che prevede l’apprendimento con le tecnologie considerate uno 

strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo.  

 

Per lo svolgimento delle attività di didattica a distanza si chiede la fattiva collaborazione dei 

genitori per superare eventuali difficoltà nell’uso degli strumenti informatici da parte dei ragazzi e, 

sempre, per vigilare sul corretto uso dei medesimi e sul rispetto del Regolamento.  

 

Alla luce di quanto già sperimentato con la Didattica a Distanza secondo le Linee guida elaborate 

dal Collegio Docenti il 6 aprile e il 15 maggio 2020, si trasmette il Piano scolastico per la DDI nel 

quale vengono fissati criteri e modalità per la DDI, affinchè la proposta didattica dei singoli docenti 

si inserisca in un quadro pedagogico e metodologico condiviso che garantisca omogeneità e 

condivisione dell'offerta formativa, rimodulando le progettazioni didattiche al fine di porre gli 

alunni, in presenza e a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento ed evitando 

che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto svolto tradizionalmente in 

presenza. 

 

La DDI, sia nella modalità limitata ad alcuni studenti, sia nel caso si debba effettuare nei confronti 

della generalità degli studenti in conseguenza di nuovi lockdown, si ispira ai seguenti valori: 

-Diritto all’Istruzione, 

-Dialogo e comunicazione, 

-Collegialità, 

-Rispetto, correttezza e consapevolezza. 
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La Didattica digitale integrata si svolgerà secondo quanto indicato nel Piano e i relativi calendari 

comunicati alle famiglie con apposta circolare. 

 

L’Istituto utilizzerà per lo svolgimento delle attività di DDI la seguente piattaforma: MICROSOFT 

OFFICE 365. 

 

In caso di difficoltà o qualunque altra problematica che non consenta all’alunno la regolare 

frequenza delle lezioni è possibile rivolgersi all’Istituto inviando un messaggio di posta elettronica.  

 

 

Il Piano scolastico per la DDI e il Regolamento saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto. 

 

Si allega alla presente: 

1. Regolamento per la DDI 

2. Piano Scolastico per la DDI 

 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Barbara Mechelli 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

  


