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Oggetto: Emergenza Coronavirus 
 

La didattica digitale integrata (DDI), intesa come metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento, è una nuova modalità didattica nata lo scorso anno nell’emergenza sanitaria 

nazionale conseguente alla pandemia Covid-19.  

Sulla base del Decreto Ministero Istruzione n. 39 del 26 giugno 2020, che indicava il quadro 

normativo e le linee guida per l’attuazione di tale modalità, il nostro Istituto ha elaborato un Piano 

per la DDI che è stato approvato dal Collegio Docenti il 28 ottobre 2020 e dal Consiglio di Istituto il 

5 novembre 2020. 

L’evolversi ed il perdurare della pandemia hanno richiesto modifiche e riadattamenti a tale Piano 

che è stato ulteriormente aggiornato, ed approvato all’unanimità, dal Consiglio di Istituto il 12 

marzo 2021. 

Le linee guida del nostro Piano per la DDI, già operante nei mesi scorsi, tengono conto del 

contesto e assicurano la sostenibilità delle attività proposte, evitando che i contenuti e le 

metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. 

Il Collegio docenti ha ulteriormente affinato criteri e modalità per erogare la didattica digitale 

integrata, adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a 

distanza, ma tenendo conto della peculiare diversità della relazione e della comunicazione affinché 

la proposta didattica del singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica 

condivisa, che garantisca omogeneità e alto livello all’offerta formativa del nostro Istituto 

esplicitata nel PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa). 

Per una maggiore efficacia del Piano della DDI si sta predisponendo un Regolamento operativo che 

a breve verrà esaminato dagli Organi Collegiali del nostro Istituto e verrà poi portato a conoscenza 

delle famiglie. 

Su richiesta di molte famiglie il nostro Istituto offre l’estensione della modalità della DDI, 

perdurando la pandemia e in caso di lockdown, anche alla SCUOLA DELL’INFANZIA e alla SEZIONE 

PRIMAVERA con i seguenti criteri di fondo. 

 



Scuola dell'infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le 

famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi 

domestici e al progetto pedagogico, sono calendarizzate evitando improvvisazioni ed 

estemporaneità nelle proposte, in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini.  

Ovviamente i tempi ed i contenuti delle attività tengono conto della fascia di età privilegiando, 

come prima accennato, il mantenimento del rapporto con le insegnanti e gli altri compagni.  

 

Sezione Primavera: fino a questo momento le disposizioni legislative, in particolare i chiarimenti in 

merito al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 5 marzo 2021, hanno stabilito 

(dal 07 al 20 marzo 2021) l’apertura alla frequenza esclusivamente alla fascia anagrafica fra i 0 e i 3 

anni. Pertanto (salvo nuove disposizioni diverse) fino alla data del 20 marzo 2021 i bambini della 

Sezione Primavera potranno frequentare la scuola in presenza, come da Ordinanza n. 33 del 5 

marzo 2021 della Regione Piemonte. 

Qualora le normative imponessero la chiusura totale anche della Sezione Primavera verranno 

attivate anche per questi bambini delle attività in DDI, rapportate alla loro età, e saranno 

comunicati orari e modalità ai genitori. 

 

IN ALLEGATO GLI ORARI DELLA DIDATTICA A DISTANZA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA DA 

LUNEDÌ 15 MARZO 2021, come dispone la nota prot. 0003017 del 13 marzo 2021 del Ministero 

dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte. 

 

 

 
 
 
 

                F.to   IL DIRETTORE 
                       prof. Walter Cesana 


