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CIRCOLARE 45 

Ai docenti dell’I.I.S. “A. M. Maffucci” 

Agli studenti dell’I.I.S. “A. M. Maffucci” 

Ai genitori dell’I.I.S. “A. M. Maffucci” 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Website www.iccaposele.edu.it 

Albo della scuola 

 

OGGETTO: Attivazione Didattica Digitale Integrata su piattaforma Google Suite for Education. 

 

A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D. L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 
modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale 
docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici 
o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, 
di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei 
tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie 
e dei docenti privi di sufficiente connettività. 

Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento- 
apprendimento,  rivolta  a  tutti  gli  studenti  della  scuola  secondaria  di  II  grado,  come  modalità 
didattica complementare che integra o,  in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale 
esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 
studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown (locale, regionale o nazionale), sia in caso 
di quarantena, isolamento fiduciario  di  singoli  insegnanti,  studentesse  e  studenti,  che  di  interi  
gruppi  classe.  La  DDI  è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle 
condizioni di salute, opportunamente  attestate  e  riconosciute,  consentendo  a  questi  per  primi  
di  poter  fruire  della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 

http://www.iccaposele.edu.it/
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La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle 
studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie 
mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc. 

La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è 
uno strumento utile per: 

●   gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

●   la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 

●   lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

● il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento 
(sensoriale:   visuale,   uditivo,   verbale   o   cinestesico,   globale-analitico,   sistematico- 
intuitivo, esperienziale, etc.); 

●   rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

Per l’utilizzo della piattaforma didattica a tutti i docenti e a tutti gli alunni del Maffucci è stato 
assegnato un account personale nel dominio@iismaffuccicalitri.net. 

COME SONO STATI ASSEGNATI GLI ACCOUNT 

Docenti e personale ATA: nomecognome@iismaffuccicalitri.net  

(es: account del docente Marco Bianchi marcobianchi@iismaffuccicalitri.net) 

Alunni: nome.cognome@iismaffuccicalitri.net  

(es: account dell’alunna Stefania Rossi  stefania.rossi@iismaffuccicalitri.net) 

Con questi account insegnanti e studenti possono entrare nel mondo Google Apps for Education e 
utilizzare gratuitamente la Posta Elettronica (Gmail), la Gestione Documenti (Drive) e tutte le altre 
applicazioni disponibili nella “G Suite”. 

La Didattica Digitale Integrata (per studenti in situazione di fragilità, per gli  studenti oggetto di 
prescrizioni/indicazioni  a seguito di ordinanze sindacali) con la nuova piattaforma avrà inizio Lunedì 
5 Ottobre 2020. 

Gli studenti e le studentesse riceveranno una adeguata formazione ed indicazioni  relative al  primo 
accesso dai docenti di classe Sabato 03 Ottobre 2020 in orario scolastico.  

Ribadendo la possibilità di effettuare attività didattica in modalità sincrona ed asincrona le video-
lezioni saranno effettuate soltanto attraverso Hangouts Meet con l’obiettivo di mantenere viva la 
relazione con la sezione/classe, contribuire al coinvolgimento e alla motivazione di tutti, 
incoraggiando alla collaborazione in un momento così incerto.  

Le lezioni delle varie materie si articoleranno secondo la consueta scansione oraria in vigore per ogni 
classe per evitare la sovrapposizione fra i vari docenti. Si raccomanda quindi il massimo rispetto 
degli orari e un impegno di presenza costante e attiva. 
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Resta inteso che siamo ancora in una fase di rodaggio del sistema, sia per docenti che per gli student. 

I genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola - genitori. 

I docenti  sono tenuti a leggere e ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura 
della circolare stessa. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 

 

 

 


