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Prot. 14785/1.1.h 

 

Castelfranco Emilia, 30 ottobre 2020 

 

Ai docenti  

Agli studenti e alle loro famiglie 

Al personale tutto 

dell’IIS L. Spallanzani 

 

Al DSGA dott. Mirko Menarini 

 

Al sito web 

 

           

Oggetto: Avvio attività Didattica Digitale Integrata per il 75% delle attività come da DPCM 

del 24 ottobre 2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO l’art.1, comma 9, lettera s) del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, in base a cui “previa 

comunicazione al ministero dell'istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie 

delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le 

istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili 

nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del 

Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, incrementando il ricorso alla didattica 

digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività”;  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n.1927 del 25 ottobre 2020, in cui si precisa 

che “per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, la soglia minima di 

erogazione dell’attività in didattica digitale integrata è incrementata ad almeno il 75%, anche 

qualora le ordinanze regionali rechino un limite inferiore”, raccomandando poi di prestare 

particolare attenzione “agli alunni con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento 

ed altri bisogni educativi speciali”;  

VISTA l’Ordinanza n.205 del 26 ottobre 2020 del Presidente della Regione Emilia-Romagna 

in cui si dispone che “gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, statali e paritari, 

adottano, la didattica digitale integrata complementare alla didattica in presenza per gli 

studenti dei percorsi di studio e per gli iscritti ai percorsi di secondo livello dell’istruzione 

degli adulti, con criteri di rotazione fra le classi o fra gli studenti all’interno delle classi per 

non meno del 75% delle attività, garantendo il diritto alla didattica in presenza agli alunni 

con disabilità certificata”, raccomandando, comunque, “l’applicazione dell’attività didattica 

in presenza prioritariamente nelle classi prime e quinte”;  
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CONSIDERATO che codesto istituto il giorno 24 ottobre 2020 aveva già attivato una DDI al 

50% a partire dal giorno 25 ottobre e fino al 31 ottobre e che a seguito di casi Covid l’ha 

estesa durante la settimana facendo rimanere a casa alcune classi in DDI tutta la settimana; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto e il parere favorevole del Collegio dei Docenti  

riunitisi in seduta straordinaria e urgente il 30 ottobre u.s.;  

PRESO ATTO di quanto ribadito nella Comunicazione del 26 ottobre u.s. dal Direttore 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, che dispone l’inizio della Didattica 

Digitale Integrata al 75%, entro giovedì 29 ottobre; 

 

DECRETA 

1. Da martedì 3 novembre 2020, in ottemperanza alle disposizioni riportate in premessa, le 

attività verranno erogate in didattica digitale integrata per una quota pari ad almeno il 75% 

per tutti i plessi e tutte le sedi, secondo i prospetti allegati, considerate le situazioni di 

particolare attenzione evidenziate nella nota prot.n.1927 del 25 ottobre 2020 del Ministero 

dell’Istruzione. Tale modalità è estesa anche alle classi del corso serale.  

2. I docenti, in caso di didattica digitale ibrida, salvo i casi previsti da normativa, presteranno 

regolarmente il loro servizio a scuola, utilizzando le risorse di connettività messe loro a 

disposizione per l’effettuazione delle attività di didattica digitale integrata (DDI). 

3. Per le attività di DDI, i docenti utilizzeranno il link di Google Meet già creato a inizio a.s., 

invitando i loro alunni. Per le modalità di conduzione delle attività stesse si fa riferimento al 

D.89 del 7 agosto 2020 e allegate Linee Guida, al Piano della DDI che verrà approvato e 

allegato al PTOF nel prossimo Collegio Docenti del 3 novembre p.v. ma si sottolinea 

l’importanza di utilizzare strategie e modalità didattiche diverse rispetto a quelle che 

vengono utilizzate in presenza e idonee al diverso mezzo digitale. 

4. Le lezioni in presenza, per i corsi diurni dalle ore 8.00 alle 12.00 e, per una parte delle classi 

dalle 12.10 alle 16.20 come da prospetto allegato; le lezioni in presenza, per il corso serale, 

verranno effettuate per ogni ‘periodo didattico’ 1 giorno alla settimana in presenza e i 

restanti giorni in DDI. 

 

Si allegano piano orari delle tre sedi. 

  

 

La Dirigente Scolastica 

Maura Zini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


