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Prot. N. (vedi segnatura)                                                                  Vertova, 9 novembre 2020 
 
Circolare Genitori n.  39 

 
Circolare Docenti n. 56 

  A tutti i genitori dell’IC di Vertova  
 A tutti i Docenti 

 A tutto il personale ATA  
 

 
Oggetto : Chiarimenti in merito alla Didattica digitale integrata 

Si precisa che il nostro Istituto, come previsto dalla attuale normativa, applica la Didattica digitale integrata.  

La DDI è lo strumento che consente di garantire il diritto all’apprendimento sia in caso di nuovo lockdown, 

come sta accadendo attualmente, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, alunni 

o interi gruppi classe. La DDI è orientata anche ad alunni che presentano fragilità nelle condizioni di salute, 

opportunamente attestate e riconosciute, consentendo loro di poter fruire della proposta didattica dal proprio 

domicilio, in accordo con le famiglie. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze 

di apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per 

ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc. 

Attualmente sono in DDI le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado 

Il nostro Istituto ha previsto, come suggerito dalle linee guida, di mantenere la scansione orario di inizio anno, 

sia per la scuola primaria che secondaria, ma con una riduzione della unità oraria, in caso di applicazione della  

DDI 

Scuola secondaria di primo grado: riduzione di ¼ dell’orario previsto di 30 ore settimanali, con la modifica 

dell’unità oraria a 45 minuti per la DDI. Il monte ore settimanale risulta di 22 ore e mezza. Giornalmente quindi 

l’orario non sarà di 6 ore, ma di 4 ore e mezza. 

Scuola primaria: riduzione dell’orario previsto da 27,5 a 25 ore settimanali, antimeridiane, con una ulteriore 

riduzione di ¼, dovuto alla modifica dell’unità oraria di 45 minuti. Il monte ore settimanale risulta di 19 ore e 

mezza. Giornalmente quindi l’orario sarà di 3 ore e ¾. 

Una ulteriore riduzione oraria è prevista per le classi prime della primaria.  
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La riduzione del tempo scuola, con la pausa di almeno 15 minuti fra una lezione e l’altra, consentirà ai nostri 

studenti di avere un periodo di stacco dalle attività didattiche, dall’utilizzo degli strumenti tecnologici e dalle 

lavoro scolastico a loro assegnato, ma, al tempo stesso, consente di garantire un orario scolastico congruo al 

recupero di abilità e competenze pregresse, oltre alla normale attività didattica.  

Ricordo che la DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza e a distanza, come 

indicato nel regolamento. In particolare, la DDI è uno strumento utile per  

• Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

• La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 

• Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

• Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento (sensoriale: 

visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.); 

• Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

 

Auspicando una proficua collaborazione con le famiglie, al fine di accompagnare i nostri alunni verso un 

percorso di crescita, spero di aver dato delucidazioni esaustive e  definitive  riguardo alle  modalità del nostro 

operato. 

 

                                                                                                               L DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                       Dott.ssa Elena Margherita Berra 
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