
 
Ai Genitori, agli Alunni 

Ai Docenti  

Al Personale ATA 

Ai Tecnici Leoni Marco, Caracciolo Luciano 

Al DSGA Dott.ssa Gioia Minuti  

Al sito Web dell’Istituto  

  

OGGETTO: Comunicazioni relative alle DDI (Didattica Digitale integrata) da lunedì 2 novembre 2020 

Fatti salvi ulteriori futuri provvedimenti del Governo e/o di Regione Lombardia nella direzione di un 

nuovo lockdown nazionale o territoriale, ovvero peggioramento progressivo della pandemia, nel corso 

dei prossimi giorni/settimane le lezioni si terranno in toto secondo la modalità della didattica a distanza, 

mantenendo l’orario antimeridiano di servizio dei docenti attualmente in vigore, secondo le indicazioni 

contenute nel “Piano scolastico per la didattica digitale integrata/disposizioni DDI ” approvato dal collegio 

docenti e dal Consiglio di istituto nella seduta del 27 ottobre 2020, pubblicato sul sito della scuola alla voce 

“Regolamenti”, in ALLEGATO. 

 

La didattica a distanza sarà gestita dai docenti direttamente da scuola secondo il proprio orario delle 

lezioni, dato che è ancora in corso il potenziamento della strumentazione e della connettività a disposizione 

dell’Istituto e poiché al momento non è prevista per i docenti la forma del lavoro agile nell’esercizio 

della propria funzione.  Pertanto ai Docenti sarà consentita la presenza a scuola, anche per ovviare a 

qualsiasi eventuale problema di connessione presente a casa e per assicurare, di conseguenza, una didattica di 

assoluta qualità. 

 

E’ assicurato, sentite le famiglie, la presenza in istituto degli allievi con PEI (legge 104) e DSA (legge 

170) che ne hanno fatto richiesta, insieme con i docenti di sostegno e gli assistenti ad personam, oltre 

naturalmente agli insegnanti curricolari. La misura inclusiva sarà mantenuta sino a quando 

l’evoluzione della situazione sanitaria e l’organizzazione interna della scuola lo consentirà. 
 

Il passaggio da una didattica mista (didattica digitale integrata) ad una esclusivamente effettuata da remoto 

presuppone interventi tecnici ed organizzativi non semplici da adottare, a tal fine  si è chiesto consulenza a 

personale professionale esterno. I medesimi suggeriscono ai Docenti di non utilizzare  “Tavolette 

Grafiche” e/o altra strumentazione durante i collegamenti in MEET e/o la visione di “film-video” presi da 

siti  che possono appesantire, inficiando la qualità della connessione, rendendola  a “scatti”. Come già 

avvenuto per la Sede Centrale, a breve, sia nella succursale Dorotee che in Palazzo Ghisalberti tutti i 

computer verranno messi in rete, ogni Docente vi accederà con il proprio account e sarà così  

rintracciabile nominalmente il e/o i percorsi di ciascuno.  

Si ringraziano i Tecnici Sig. Leoni Marco e  Caracciolo Luciano per il prezioso e costante supporto tecnico 

e professionale; si chiede altrettanta collaborazione ai Docenti, agli Alunni e alle Famiglie. 

Purtroppo pare che il Covid-19 vinca anche stavolta sulla Nostra e sulla Vostra volontà di fare scuola in 

modo tradizionale: un modo che sicuramente favorisce l’apprendimento, migliora l’offerta formativa, facilita 

i rapporti interpersonali: insomma permette alle studentesse e agli studenti, ai docenti e alle famiglie di 

costruire un percorso formativo significativo e valoriale. Abbiamo fatto tutto il possibile per mantenere la 

“normalità” dell’insegnamento e “questa marcia indietro” preoccupa e addolora tanto Noi quanto Voi. 

 
                                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Nicoletta Ferrari  
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art.3, comma2 del D.Lgs. n. 39/93 
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