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Prot. 4371- 4 del 30/10/2020 

OGGETTO: Pubblicazione Piano Scolastico della Didattica Digitale Integrata (DDI) - ITET     

FERMI e documenti allegati. 

 
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l’art.7;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTO il D. lgs. 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni in merito ai compiti e alle funzioni della Dirigenza 

scolastica; 

VISTO il comma n.14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.107 recante: la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” che 

attribuisce al dirigente scolastico potere di indirizzo al Collegio dei docenti per le attività della scuola; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021) 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;  

VISTO il DM n. 89 del 07-08-2020 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di 

cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” che, all’allegato A, fornisce indicazioni 

alle scuole per la progettazione del Piano per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare, nelle scuole 

secondarie di II grado, in modalità complementare alla didattica in presenza, nonché da parte di tutte le 

istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, 

nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 

condizioni epidemiologiche contingenti 

 VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;  

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in 

ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-

Scientifico e dall’ Ufficio Scolastico Regionale; 

VISTE la Nota MI DGOSV prot. 7851 del 19 maggio 2020 e la Nota 17377 del 28 settembre 2020; 

CONSIDERATE le esigenze di integrazione e aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

2019-2022 dell’ITET“Fermi”; 

 CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio 

di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;  
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CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior integrazione 

tra le modalità didattiche in presenza e quelle a distanza con l’ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove 

tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2; 

 TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e delle azioni di miglioramento definite nel 

PdM adottato dall’Istituto per il triennio 2019-2022; 

VALUTATE prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura del RAV, “Rapporto di 

Autovalutazione” di Istituto; 

VISTO il proprio “Aggiornamento dell’Atto di Indirizzo al Collegio dei Docenti per la revisione del Piano 

triennale dell’Offerta Formativa triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22 già in essere” (Prot. n. 0004203 del 

26/10/2020) 

ACQUISITE le delibere del Collegio Docenti del 29 Ottobre 2020 e del Consiglio d’Istituto del 29 Ottobre 

2020  con le quali è stato approvato il Piano Scolastico della Didattica Digitale Integrata  - ITET FERMI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE  

La pubblicazione del Piano Scolastico della Didattica Digitale Integrata (DDI) - ITET FERMI con i 

seguenti documenti allegati, che ne sono parte integrante: 

1. Schede di progettazione DDI per Assi Culturali; 

2. Tabella esemplificativa per la valutazione della DDI e della DAD; 

3.  Regolamento disciplinare nella DDI/DAD - Integrazione al Regolamento di Istituto 

(modifiche necessarie in osservanza  della normativa per le misure di contenimento e 

prevenzione dell’emergenza COVID-19. 

 

Si sottolinea quanto segue: 

 Il Piano è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è 

approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti e dal Consiglio 

d’Istituto..  

  Il presente Piano ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere 

modificato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, anche su proposta delle 

singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione 

da parte della comunità scolastica. 

 Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI), viene inserito secondo la 

normativa vigente nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, come da  Atto di Indirizzo del 

Dirigente Scolastico  per la revisione del Piano triennale dell’Offerta Formativa triennio 

2019/20, 2020/21 e 2021/22 già in essere. 

 Si dispone la pubblicazione del Piano sul sito web istituzionale della Scuola e sulla Bacheca 

del Registro Elettronico al fine di renderne edotta l’intera comunità scolastica. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonietta Amoroso 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


