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INTEGRAZIONE PIANO DDI D’ ISTITUTO
ANNO SCOLASTICO 2020-21

Il presente documento e i suoi allegati costituiscono integrazione del Piano DDI dell’I C di Via
Sidoli per l’anno scolastico 2020-21.

In relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica a livello nazionale e sul territorio
regionale e in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa più recente DPCM 03
novembre 2020, Nota Ministero della Salute 04 novembre 2020, Nota ministero dell’Istruzione
1990 04/11/2020, in aggiunta alle prescrizioni di quella precedente ( in particolare delle Linee
guida ministeriali per la DID), il Collegio dei Docenti convocato in modalità on line in sedute
di settore Infanzia e congiunta Settori Primaria e Secondaria di Primo grado, venerdì 6
novembre ha assunto importanti decisioni in merito alle modalità della DAD.
In Particolare ha deliberato sui seguenti punti:
1. Didattica a distanza per sezioni scuola dell’Infanzia in caso di sospensione della
didattica in presenza (Delibera n. 9)
2. Adozione di azioni e modalità di accompagnamento in DAD per gli alunni in isolamento
domiciliare fiduciario /quarantena; (Delibera n. 11).
3. Piano dad primariaper interclassi e secondaria classi prime(in caso di sospensione della
didattica in presenza in caso di emergenza) e classi seconde e terze come da DPCM
(Delibera n.10)
4. deroghe al numero massimo di ore di assenza consentito ai fini della validità dell’anno
scolastico (Delibera n. 12)
Le Delibere in allegato al presente documento fanno parte integrante come esso del Piano DDI di Istituto
per l’anno scolastico 2020/21.
Inoltre il Collegio ha ribadito quali siano le categorie di alunni ai quali sia riservata la dad:
“la DAD è un’offerta formativa riservata agli alunni in isolamento/quarantena, a tutte le
classi in isolamento/quarantena oltre che per le classi II e III secondaria; Per gli alunni
dichiarati fragili. Pertanto le famiglie che, a loro discrezione, decidessero di tenere i figli a
casa non usufruiranno della DAD e dovranno giustificarne le assenze.

