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Circ. n. 52    Belgioioso, 23 ottobre 2020 

 

➢ A tutto il personale (docenti e ATA) 

 

Alle famiglie degli alunni dell’ 

 

➢ Istituto Comprensivo Belgioioso 

 

OGGETTO: pubblicazione del Piano per la Didattica Digitale Integrata 

 
Piano per la Didattica Digitale Integrata 

Il Piano per la Didattica Digitale Integrata (PDDI) 2020-2021, inserito nel 

PTOF, adottato con D.M. 39 del 26/06/2020 e redatto in conformità alle Linee 
guida sulla didattica digitale integrata di cui al D.M. n. 89 del 7/08/2020, è 

un documento che intende pianificare le attività scolastiche, educative e 

formative delle Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 
scolastico 2020/21. 

Facendo riferimento al Regolamento sull’Autonomia (D.P.R. 8 marzo 

1999, n. 275), il documento indica alcune possibilità per costruire percorsi 
formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita 

educativa di tutti gli alunni, attraverso la definizione di precisi ambiti di 

intervento organizzativo.  
Tra questi è prevista anche una fruizione per gli alunni, 

opportunamente pianificata, di attività didattica digitale integrata, ove le 

condizioni di contesto la rendano necessaria, come nei casi di “quarantena 
fiduciaria di tutti gli alunni di una classe”.  

Nei casi, invece, di impossibilità, da parte di uno o più alunni, ma non 

di tutta la classe, di partecipare alle lezioni in presenza, occorrerà che la 
famiglia si interfacci con il coordinatore di classe o docente prevalente per 

concordare tutte le azioni didattiche per favorire, per quanto possibile, la 

continuità dell’apprendimento. 
 

 

Il Dirigente Scolastico  
prof. Luigi Ernesto Gaudio  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
      Ai sensi dell’art.31 agosto3, comma2 del D.Lgsn39/1993   

ALLEGATI: 

Piano Didattica Digitale Integrata_- Ottobre 2020 

Allegato 1_Orario DDI_ScPrimaria_Plesso di Belgioioso 

Allegato 2_Orario DDI ScPrimaria_Plesso di Linarolo 

Allegato 3_Orario DDI ScPrimaria_Plesso di Albuzzano 

Allegato 4_Orario DDI_ScuolaSecondariaPrimoGrado_Plesso di Belgioioso 

Allegato 5_Orario DDI_ScuolaSecondariaPrimoGrado_Plesso di Linarolo 
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