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Oggetto: DDI- disposizioni organizzative in vigore dal 29/09/2020 al 15/10/2020 

                In accordo con le linee guida per la DDI, dal giorno 29/09 si avvierà la Fase 2, prevista fino al 

giorno 15/10. In questa fase, sono previste le attività PIA, attività relative al Piano di integrazione degli 

apprendimenti, secondo quanto predisposto nell’articolo 2 della OM 16/05/2020, rivolto a tutti gli 

alunni. Si precisa che, ogni consiglio di classe, in fase di scrutinio finale a.s 2019/2020, ha già 

individuato le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e 

predisposto la progettazione dei PIA finalizzata all'integrazione degli apprendimenti.  

Nel rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento previste dalla normativa anti-Covid, 

tutti gli spazi scolastici sono stati mappati ed è stata determinata la capacità di accoglienza degli alunni 

in presenza, sulla base delle indicazioni fornite dal MI, CTS e Ministero della ella Sanità.  

La regolamentazione dell’ingresso a scuola è pubblicato sul sito web. 

Durante questa fase sarà fatta una prima sperimentazione della DDI ,relativamente alla 

funzionalità di sistema informatico. Pertanto, in attesa della messa a sistema della rete Internet, che 

prevede il collegamento in fibra ottica in tutto l’istituto, un gruppo lavorerà in presenza  e un altro 

lavorerà in modalità asincrona a casa, utilizzando i documenti inviati sulle Google Cclassroom dai 

propri docenti .  

A tale proposito ciascun docente avrà cura di caricare, sulle proprie classi virtuali in Google 

Classroom, il giorno precedente la lezione, i documenti ed i materiali relativi alle attività che intende 

svolgere il  giorno successivo. I due gruppi (A e B)  di ogni classe seguiranno la modalità di turnazione, 

avvicendandosi a settimane alterne, per garantire ,in tal modo, a ciascun alunno la fruizione in egual 

misura di DIP e DDI. 

Con la attivazione della fibra in tutto l’istituto, i gruppi, con la medesima alternanza sopra 

indicata, si collegheranno e parteciperanno alle attività in modalità sincrona tramite Google Meet. Alla 

consegna dei banchi monoposto da parte degli Enti preposti, le lezioni si svolgeranno in modalità mista 

(in presenza e, in contemporanea, con gruppo ristretto a distanza), aumentando il numero degli studenti 

in presenza in relazione alla capienza dell’aula. Di questo sarà data tempestiva comunicazione. 
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