
 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE 
Via Regina Margherita - 09068 U T A (CA) 

070/969005   070/9661226 
                      caic874006@istruzione.it   caic874006@pec.istruzione.it   www.ics-uta.edu.it  

 

Uta, 26/10/2020 

Circolare   n. 049                                                              
Ai Docenti e agli ATA 

Ai genitori 
  E p.c. Al Dsga 

 Agli Atti/sito web 
 

Oggetto: Bozza del Piano - Didattica Digitale integrata  IC Uta 
 

Si comunica che il Team Digitale, su impulso del Dirigente Scolastico, ha redatto la bozza del 
Piano in oggetto, allegata alla presente circolare, tenendo conto delle Linee Guida per la 
Didattica Digitale Integrata in allegato al Decreto del Ministero dell’Istruzione del 
26/06/2020 n. 39. 
 
Il presente piano andrà condiviso dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale responsabile 
dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e approvato dal 
Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola 
che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica. 
A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il  D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 
modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale 
docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti 
informatici o tecnologici a disposizione. 
Per Didattica digitale integrata (DDI), lo ricordiamo, si intende la metodologia innovativa di 
insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo, come 
modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la 
tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle 
nuove tecnologie. Questo fondamentale strumento didattico consente dunque di garantire il 
diritto all’apprendimento delle alunne e degli alunni sia in caso di nuovo Lockdown, sia in 
caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, alunne e alunni, che di interi 
gruppi classe. 
 
 Si chiede a tutti i docenti di dare una attenta lettura della bozza al fine di poter procedere 
speditamente con le dovute integrazioni nel corso del Collegio Docenti del 30 ottobre. 
 
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  


