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A tutto il Personale 

Agli Studenti e alle loro Famiglie 

I.P.A. “Fobelli” 

 
Oggetto: I.P.A. Fobelli - precisazioni sulla quota di didattica digitale integrata 

 

Fin dal 14 settembre, il nostro Istituto ha adottato un’organizzazione che prevedeva la didattica in presenza 

soltanto per il 50% degli studenti, producendo un effetto immediato di alleggerimento dei mezzi di trasporto. Inoltre, 

l’alternanza settimanale dei due gruppi di studenti così individuati, ha permesso di realizzare dei periodi di “quarantena” 

di nove giorni tra una settimana di frequenza e l’altra, che si sono rivelati efficaci sia nel contenimento dei (pochi) contagi 

sia nel tracciamento dei contatti di eventuali casi positivi. 

Quindi abbiamo ampiamente preceduto le richieste del Decreto Regionale piemontese n. 112  del 20 ottobre, 

che IMPONEVA alle scuole superiori la didattica digitale almeno al 50%.  

Allo stesso modo, avendo predisposto, fin dall’inizio dell’anno scolastico, un preciso orario di Didattica Digitale 

Integrata in pieno accordo con le Linee Guida ministeriali (20 ore settimanali di lezioni sincrone + 12 di lezioni asincrone), 

è stato semplice rispondere alle richieste del DPCM del 24 ottobre, che impone alle scuole superiori almeno il 75% 

di didattica digitale, con la possibilità di aumentare questa percentuale in autonomia e fino ad eventuali ulteriori 

provvedimenti emanati dalle autorità nazionali o regionali competenti in materia. 

Tanto premesso, ringraziando tutte le componenti scolastiche che hanno contribuito a realizzare questa 

organizzazione, indubbiamente facilitata dalle piccole dimensioni della nostra scuola: 

• tenuto conto dell’impegno assunto tra i Dirigenti Scolastici delle scuole superiori del VCO a contribuire nel 

miglior modo possibile a decongestionare i mezzi di trasporto e a ridurre le occasioni di assembramento insite 

nella didattica in presenza (impegno espresso nel documento allegato), implementando ulteriormente le quote di 

didattica digitale integrata; 

• tenuto conto dei risultati numerici dell’attuale organizzazione, predisposta, ai sensi del DPCM  del 24 ottobre, 

fino a venerdì 20/11/2020, che vedono in presenza giornaliera di circa 40 studenti, di cui circa 18/20 convittori, 

che dunque NON impegnano i mezzi di trasporto  quotidianamente; 

• sentiti i rappresentanti degli studenti, che hanno sottolineato l’importanza di mantenere un contatto in 

presenza, seppure sporadico, con i docenti ed i compagni, non solo per la ricaduta positiva sui percorsi di 

formazione in atto, ma anche per attenuare il profondo senso di isolamento che con la didattica a distanza tende 

inevitabilmente ad accentuarsi; 

• verificato che l’ampia disponibilità di personale in servizio (docente, educativo e ATA) ci consente di seguire 

gli studenti presenti a scuola e in convitto nel massimo rispetto dei protocolli di sicurezza; 

• considerata l’importanza del mantenimento del servizio convittuale (nel cui organico è anche prevista la 

figura di un operatore sanitario/infermiere), sia per il complessivo funzionamento dell’istituzione scolastica sia 

come servizio al territorio, 

si conferma il mantenimento della rimodulazione oraria  comunicata con la C.D. n. 94 del 26/10/2020, fino 

all’eventuale emanazione di disposizioni nazionali/territoriali ancor più restrittive. 

Si confermano altresì: 

• il progetto di inclusività che garantisce  la frequenza degli studenti con diversabilità, conseguente allo stretto 

coinvolgimento delle famiglie interessate; 

• la priorità per le attività laboratoriali. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ornella Barre 
Documento sottoscritto con firma digitale  
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