
 

 

                                                                                                                  Col San Martino, 04.11.2020 

Ai genitori degli alunni dell’I.C. di 

Farra di Soligo 

Atti 

Sito Web 

E.p.c.      Ai Docenti dell’I.C. di 

Farra di Soligo 

Alla DSGA 

Oggetto: Piano per la Didattica Digitale Integrata 

 

Gentili Genitori 

Il 28 e 29 ottobre c.a. gli Organi collegiali dell’Istituto Comprensivo di Farra di Soligo (Collegio dei 

Docenti e Consiglio di Istituto) hanno deliberato ed approvato il Piano per la Didattica Digitale 

Integrata che sarà inserito nel PTOF di Istituto. 

Trattandosi di un piano, esso appare come un documento che esplicita tutti gli aspetti educativi e 

formativi che il Collegio dei docenti ha ritenuto utili ai fini del raggiungimento di traguardi ritenuti 

irrinunciabili per la formazione degli alunni in una situazione in cui la non presenza riduce gli scambi 

comunicativi più snelli e completi. 

Esso prevede l’utilizzo di G Suite for Education, un ambiente protetto in cui le attività saranno svolte 

principalmente secondo due modalità: sincrone (videolezioni con G Suite Meet con monte ore ben 

preciso per specifica disciplina) e asincrone (registrazioni effettuate dai docenti e condivisi nelle 

Classroom o tramite Registro Elettronico che gli alunni potranno comodamente vedere in fasce orarie 

diverse secondo le esigenze di ciascuno). 

Queste modalità non saranno le sole a supportare la DDI perché altri strumenti sono presenti in G 

Suite for Education che dalla lettura del Piano, il cui link sarà allegato alla presente per poterlo 

scaricare più facilmente, potrete agevolmente individuare. 

Per una maggiore comprensione sulla differenza di  significato  sui termini di DDI e DAD( a voi più 

noto come termine) si precisa che per Didattica Digitale Integrata si intende una didattica che integra 

quella in presenza e quindi sarà effettuata, come previsto dalle norme che la regolamentano, solo in 

caso di chiusura per quarantena di una o più classi o anche per quarantena fiduciaria di alunni che 

sono impossibilitati alla frequenza perché in isolamento per contatti stretti con soggetti positivi. Finita 

la quarantena, il rientro regolare in classe sospende questa modalità. 

La DDI potrà essere erogata anche per soggetti immunodepressi, con accertata documentazione, che 

per fragilità personali sono a rischio infezioni più di altri soggetti. In questi casi si invitano i genitori 

di questi alunni a presentare la documentazione medica attestante la situazione di impossibilità della 

presenza in classe del proprio/a figlio/a in modo che i docenti della classe in cui risulta inserito/a 

l’alunno/a attivino la DDI per sopperire alla presenza in classe. 
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La Didattica a Distanza invece, come si è verificato durante il lockdown, nei mesi da febbraio in poi 

dell’anno scolastico precedente, ha sostituito in toto la didattica in presenza e questo potrebbe essere 

possibile qualora la regione Veneto rientrasse tra le regioni considerate rosse per lo sviluppo 

pandemico dell’infezione di Sars Co-V2 che continua a diffondersi a ritmi molto elevati. 

Considerato che la scuola rimane un ambiente controllato in cui tutte le misure previste dal Protocollo 

Sicurezza Covid-19 sono sempre rispettate, invito tutti voi genitori a vigilare e a responsabilizzare il 

proprio/a figlio/a a continuare a mantenere un comportamento consono per ridurre il più possibile i 

contatti interpersonali senza le giuste protezioni le sole azioni che limitano la diffusione del contagio 

all’interno della comunità. 

Stiamo vivendo tutti in una situazione difficile in cui  le certezze vengono meno e il disorientamento 

spesso ci porta a dimenticare che invece l’unico modo per affrontare la questione è legata alla capacità 

degli adulti di fare passare la giusta informazione ai minori che in questo caso si traduce nella sola 

cosa possibile da fare per ridurre l’infezione: distanziamento sociale, uso della mascherina e 

l’igienizzazione delle mani. 

Queste semplici regole, rispettate anche in ambienti che sembrano essere immuni dal contagio, quale 

possono essere le mura domestiche, possono fare in modo da contenere la diffusione del virus ed 

evitare che il territorio possa trasformarsi in zona rossa. 

La scuola rimane a disposizione della comunità offrendo un servizio fondamentale per la crescita dei 

minori per cui confido molto nella vostra collaborazione per riuscire a mantenere aperta questa 

possibilità. 

Si informa che saranno date ulteriori comunicazioni qualora dovesse cambiare lo scenario previste da 

norme che dovessero sopraggiungere dal Ministero dell’istruzione o dalle altre istituzioni dello Stato 

Si allega il link per scaricare il Piano per la DDI 

https://icfarra.edu.it/wp-content/uploads/sites/309/Piano-per-la-Didattica-Digitale-Integrata.pdf 
 

Porgo a tutti cordiali saluti 

   

La Dirigente Scolastica 

Salvatrice Faraci 
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