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Circolare   n. 039                                                               
Ai Docenti e agli ATA 

Ai genitori 
  E p.c. Al Dsga 

 Agli Atti/sito web 
 

Oggetto: modalità di gestione della Didattica a Distanza - Didattica Digitale integrata 
 
 

  Si comunica che essendo state sospese fino al 18 ottobre 2020 le attività didattiche in 
presenza, sarà necessario attivare la Didattica a Distanza fino a tale data, per tutta la settimana 
in corso.  Il documento Ministeriale cui si farà riferimento è l’allegato A delle Linee Guida per la 
Didattica Digitale Integrata, che esplicita chiaramente quali misure la scuola deve adottare in 
caso di nuovo Lockdown. Nello specifico, nel paragrafo Come organizzare la Didattica Digitale 
Integrata si legge: 
 “La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità 
didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché, in 
caso di nuovo lockdown, agli alunni di tutti i gradi di scuola, secondo le indicazioni impartite nel 
presente documento. 
 
Nel paragrafo  GLI STRUMENTI DA UTILIZZARE si legge inoltre quanto segue: 
 
Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti 
e per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico, così come per 
le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri. La DDI, di fatto, 
rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e, per così 
dire, dell’ambiente giuridico in presenza. 
 
Ne consegue che il docente dovrà attestare la sua presenza in servizio attraverso il registro 
Elettronico ARGO, in dotazione alla scuola, nonché spuntare sul registro elettronico l’apposita 
casella Didattica Digitale Integrata attestante  la propria attività didattica giornaliera svolta. 
 
Nel documento di cui sopra si fa inoltre riferimento a quote orarie da destinare ad attività 
sincrone e asincrone in base all’ordine di scolarità interessato da Lockdown. Si ritiene 
opportuno, per questa settimana, in via del tutto transitoria, di poter attivare la Dad In modalità 
asincrona, utilizzando la piattaforma ARGO, e nel contempo, affinare le funzionalità della 
piattaforma  Gsuite for Education, utilizzata dal nostro Istituto sin dal mese di Aprile 2020. 
 



Le linee guida precisano altresì che i supporti informatici verranno forniti soltanto al personale 
docente a Tempo Determinato: 
 
…’La rilevazione potrà riguardare anche il personale docente a tempo determinato al quale, se 
non in possesso di propri mezzi, potrà essere assegnato un dispositivo in via residuale rispetto agli 
alunni e solo ove il fabbisogno da questi espresso sia completamente soddisfatto. Si ritiene che i 
docenti assunti a tempo indeterminato, in quanto da anni assegnatari delle somme della Carta del 
docente, siano nella possibilità di dotarsi di adeguati strumenti da utilizzare per la prestazione 
lavorativa, coerentemente con le politiche “BYOD” che ogni istituzione scolastica è chiamata ad 
adottare (Azione#6 del PNSD).’ 
 
In allegato alla presente circolare, le Linee Guida del Ministero. Si invitano i docenti ad una 
attenta lettura delle stesse, nelle more dell’adozione di un Piano della Didattica Digitale 
Integrata del nostro Istituto. 

 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Silvia Minafra 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993  


