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Comunicazione del Dirigente n. 116 del 14/11/2020 

 

A tutti gli Alunni e Studenti 

Alle loro Famiglie 

A tutti i Docenti ed Educatori 

 

 

Oggetto: Piano d’Istituto per la Didattica Digitale Integrata 
 

Le  Linee guida sulla Didattica digitale integrata, adottate con il D.M. 7 agosto 2020, n. 89 e 

le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-

Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali, impongono alle Istituzioni scolastiche di 

regolamentare il ricorso, anche parziale e/o temporaneo, alla didattica digitale con un apposito Piano 

d’Istituto per la Didattica Digitale Integrata, che, dopo una lunga elaborazione, la nostra scuola ha 

adottato con delibera del Collegio dei Docenti martedì 10 novembre u.s., che si inoltra come allegato 

della presente comunicazione e di cui si dispone contestualmente la pubblicazione all’Albo 

istituzionale. 

 

Il documento, di cui si raccomanda un’attenta lettura, riporta le modalità di erogazione della 

didattica digitale nei suoi principi generali, in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

in essere, ma anche nelle scelte relative alle strumentazioni tecnologiche, con particolare riferimento 

alle piattaforme digitali adottate ed alle regole di utilizzo. In particolare, si evidenzia che la didattica 

digitale non viene più elaborata come didattica d’emergenza, ma come didattica integrata, che prevede 

dunque l’utilizzo delle tecnologie digitali considerate strumento per facilitare apprendimenti curricolari e 

favorire lo sviluppo cognitivo anche in contesti “ordinari”. 

 

A completamento dell’adozione del Piano e al fine di ottimizzare gli strumenti digitali in uso 

si chiede a tutte le famiglie di leggere attentamente gli allegati: a) vademecum; b) autorizzazione 

all’attuazione della didattica a distanza, che si intende rilasciata secondo le modalità lì riportate. 

 
 Infine, con l’occasione, torno a ricordare agli studenti, ai genitori e ai docenti, che la conduzione 

del processo di apprendimento a distanza richiede un grande livello di responsabilità nella partecipazione, 

puntualità, impegno e cooperazione e rappresenta quindi uno sforzo maggiore, ma anche un’occasione 

importante per contribuire non solo alla propria crescita personale, ma anche a quella di tutta la comunità 

educante della scuola. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ornella Barre 
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