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Vizzolo Predabissi, 23 novembre 2020
 Alle famiglie
epc Al personale docente

IC DELLA MARGHERITA
Vizzolo Predabissi (MI)

CIRCOLARE INTERNA N°114

Oggetto: Approfondimenti Didattica Digitale Integrata
Si informa che a seguito dell’emanazione dei seguenti documenti:


Nota Ministero dell’Istruzione n° 1934 del 26.10.2020;



DPCM del 03.11.2020;



Nota Ministero dell’Istruzione n°1990 del 05.11.2020;



Patto di corresponsabilità del 01.09.2020;



Regolamento Didattica Digitale Integrata del 06.10.2020;



Circolare Interna n°92 del 06.11.2020;

l’erogazione della didattica a distanza, come già comunicato con ci092, è predisposta anche
per i casi di isolamento fiduciario singolo per contatto diretto con soggetto positivo al di fuori
del contesto scolastico disposto dall’autorità sanitaria.
Nell’applicazione della normativa vigente per garantire a tutti gli alunni il diritto all’istruzione,
purtuttavia, corre l’obbligo di approfondire alcuni punti fondamentali che determinano
situazioni contingenti completamente diverse.
L’attuale condizione presenta due contesti ben differenti e distinti:


Erogazione pura della didattica a distanza per l’intero gruppo classe posto in
quarantena a seguito di presenza di caso positivo all’interno della classe,
assimilabile a quanto praticato lo scorso anno durante l’interruzione della
didattica in presenza;



Erogazione mista di didattica a distanza per singoli alunni perché contatti stretti
al di fuori della scuola e didattica in presenza per il resto della classe.

Per entrambe le situazioni si rimanda all’attenta lettura del Regolamento sopra citato e
reperibile

al

seguente

link

https://drive.google.com/file/d/1q-o9C454vNB0KT6GuRtR-

YA0xQGqfdg9/view e si sottolinea che la didattica a distanza consta di momenti sincroni e
asincroni; non si può rendere assimilabile il tempo scuola in presenza alla didattica a distanza
per ragioni legate al benessere fisico e psicologico degli alunni.
La didattica in situazione mista con classe in presenza e alcuni alunni collegati rende ancora
più complessa la condizione dell’apprendimento sia per gli alunni in presenza sia per quelli a
distanza. Pertanto si precisa quanto segue:


L’erogazione dei momenti sincroni avviene in orario scolastico e non può essere
concordata per ogni singolo caso; i docenti saranno disponibili in alcune ore
precedentemente comunicate alle famiglie;



Gli alunni dovranno presentarsi alle lezioni rispettando le regole contenute nel
Regolamento e maggiormente evidenziate nei materiali presenti nell’apposita area del
sito dedicata alla didattica a distanza https://icdellamargherita.edu.it/didattica-digitaleintegrata-ddi/



Gli alunni, soprattutto quelli più piccoli, dovranno essere accompagnati alle lezioni, ma
le famiglie nel rispetto del patto di corresponsabilità educativa
(https://drive.google.com/file/d/1MvymrI5jTKLW4huwrRCG7RIpCMChshyZ/view) e
del lavoro del docente, dovranno lasciare gli allievi operare in autonomia. Si ricorda
che, in osservanza della normativa privacy, è assolutamente vietato entrare nel
merito di situazioni contingenti la vita della classe. La finestra che si apre all’interno
del gruppo alunni/docenti non deve essere opportunità di giudizio e interferenza nel
lavoro del docente che è impegnato sia nella gestione della classe sia nel sostenere gli
apprendimenti del singolo alunno che lavora da casa.

Si auspica la massima collaborazione possibile per creare le migliori condizioni di
apprendimento degli alunni a scuola e a casa e di cogliere le opportunità che vengono offerte
dal qualificato personale scolastico e dalla scuola stessa.
Si ricorda che in alcuni plessi la connessione alla rete è difficoltosa e pertanto, non sempre, è
possibile garantire un’adeguata erogazione dei momenti sincroni. La scuola è fortemente
impegnata, da tempo, nella richiesta agli enti locali per l’adeguamento della gestione della
rete di connessione a internet.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa. Elisabetta LIBRALATO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

