
 

 

 

ai Dirigenti Scolastici 

 

 

Oggetto: attività in didattica digitale integrata. 

 

Gentilissimi, 

In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica,  anche se ci si augura di ritornare alla 

DD mista solo per un breve periodo, le OO. SS. ritenendo di fare cosa utile e gradita ricordano alcuni 

aspetti che consentiranno di procedere nel rispetto della normativa vigente: 

1) È possibile attuare forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica 

 

2) Si consiglia la distribuzione delle mascherine FFP2 a tutto il personale essendo continuamente a 

contatto con gli altri, proteggendo cosi tutti i dipendenti ma manche l’utenza con la quale entrano 

in contatto. 

 

3) La DDI sarà svolta anche dal docente in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario, ma non 

in malattia certificata, esclusivamente per le proprie classi, ove poste anch’esse in quarantena 

fiduciaria. Nel caso in cui le classi svolgono attività in presenza e il docente è in quarantena o 

isolamento fiduciario ma non in malattia, il docente svolge la DDI se sarà possibile garantire la 

vigilanza. 

 

4) In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza 

epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a 

distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre 

per l’acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l’aggiornamento 

e la formazione del docente. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti 

scolastici nonché del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo 

vigente, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile (o smart working) anche attraverso 

apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione 

del contagio 

 

5) Ogni istituzione scolastica del Sistema nazionale di istruzione e formazione definisce le modalità 

di realizzazione della didattica digitale integrata, in un equilibrato bilanciamento tra attività 

sincrone e asincrone. Le attività sincrone comportano l’interazione in tempo reale tra gli 

insegnanti e il gruppo di studenti (es. videolezioni in diretta; lo svolgimento di elaborati digitali, 

la risposta a test con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante). 



Le attività asincrone, sono caratterizzate dall’assenza di interazione in tempo reale tra gli 

insegnanti e il gruppo di studenti (es. l’approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di 

materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; la visione di videolezioni, 

documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante; esercitazioni, 

produzione di relazioni in forma scritta/multimediale). 

 

6) La DDI si svolge nel rispetto: della libertà di insegnamento, delle competenze degli Organi collegiali, 

dell’autonomia progettuale e organizzativa delle istituzioni scolastiche. 

 

Nel ringraziare tutto il personale della scuola impegnato in questo momento difficile per garantire 

che siano garantiti i principi fondati del diritto allo studio le OO.SS. porgono distinti saluti. 

 

Cuneo 12/01/2022 

 

 


