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Prot e data come da segnatura     Agli Studenti  

Ai Genitori  

Ai Docenti 

Al Dsga 

        All’Amministratore di Sistema 

ATTI 

 

Oggetto: Determina Incremento Attività di DDI con quota non inferiore al 75% 

 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTE le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e le 

disposizioni emanate dalle Autorità competenti; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

VISTO il Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2; approvato dal Collegio Docenti in data 01/09/2020 e dal 

Consiglio d’Istituto in data 09/09/2020; 

VISTO il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio Docenti in 

data 01/09/2020 e dal Consiglio d’Istituto in data 09/09/2020; 

VISTO il Piano Scolastico Digitale deliberato dal Collegio Docenti in data 01/09/2020 e in 

data 09/09/20 dal Consiglio d’Istituto; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire il diritto allo studio e la più ampia tutela 

della sicurezza; 

VISTA la necessità di incrementare la DDI così come evidenziato anche nel DPCM 

presentato in Conferenza Stampa in data 18/10/2020: 

VISTA l’Ordinanza della Regione Piemonte n. 112 del 20 ottobre 2020 che stabilisce che “ a 

decorrere dal 26 ottobre 2020, le Istituzioni Scolastiche Secondarie di Secondo Grado, 

Statali e Paritarie, devono adottare, con il ricorso alle misure di flessibilità 

organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 275/1999, per una quota non 

inferiore al 50%, la didattica digitale integrata in tutte le classi del ciclo in modalità 
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alternata alla didattica in presenza, con l’esclusione delle classi prime di ogni tipologia 

di indirizzo e/o articolazione” 

VISTO il DPCM del 24 Ottobre che prevede che le istituzioni scolastiche secondarie di secondo 

grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 

e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, incrementando il ricorso 

alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività 

 

DETERMINA 

con il ricorso alle misure di flessibilità organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 

275/1999, l’adozione della didattica integrata per una quota non inferiore al 75% per tutta la 

durata prevista dal DPCM del 24 ottobre e/o successive disposizioni 

L’adozione della didattica integrata per una quota non inferiore al 75%, in tutte le classi, verrà 

realizzata attraverso una la turnazione prevista e diffusa in apposite comunicazioni. (Si allega 

comunicazione relativa al periodo 27/10/2020 – 27/11/2020. 

  
Le famiglie di studenti che dovessero avere necessità di chiedere l’adesione alla DDI (nel 

periodi in cui sia prevista per la classe lezioni in presenza) per motivi di salute o motivi 

precauzionali, potranno sempre farne richiesta con comunicazione scritta alle segreteria 

inviando mail all’indirizzo segreteria@istitutoparodi.edu.it  

 

I docenti delle classi coinvolte utilizzeranno la postazione informatica disponibile nelle varie 

classi coinvolte dalla didattica integrata. In dette classi potranno essere presenti alunni BES 

 

Ai sensi delle “Linee guida per la didattica digitale integrata”, adottate con Decreto del 

Ministro per l’Istruzione n. 80 del 7 agosto 2020,   l’eventuale coinvolgimento degli alunni in 

parola in attività di DDI complementare dovrà, infatti, essere attentamente valutato da parte 

del coordinatore e dei docenti assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo degli strumenti 

tecnologici costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini di efficacia della 

didattica.  

 

Pertanto, gli studenti con BES potranno continuare a frequentare in presenza anche nei periodi 

in cui viene prevista la DDI. Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP. 

 

Ai sensi delle Linee Guida sopra richiamate, per gli alunni con Bisogni educativi speciali in 

DDI verrà garantita la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni 
 

La partecipazione degli studenti in remoto prevede orario coincidente con le lezioni, fatte 

salve le pause di 10 minuti al termine di ogni lezione. 

Agli studenti con effettive difficoltà di connessione viene garantita la possibilità di lezioni 

in presenza. 

Per quanto non esplicitamente espresso, si richiama il Regolamento per la DDI 
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La presente determina ha valore temporaneo e in modo particolare riguarda il periodo dal 

27/10/20 sino al termine previsto dal DPCM 24 Ottobre e/o successive proroghe stabilite dalla 

Regione Piemonte e/o dal Governo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Silvia Angela MIRAGLIA  

*Firma autografa omessa ai sensI dell’art. 3 del D. 
Lgs. n. 39/1993 

 


