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PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) – aggiornamento 30/11/2021
Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio
di Istituto nel mese di agosto 2020 (prot. n. 3779/A15b del 28/08/2020) e l’aggiornamento dello stesso
deliberato dagli organi collegiali (circolare alunni n. 80 del 31/10/2020), pubblicati nel sito dell’istituzione
scolastica, costituiscono una premessa del presente documento, che integra i precedenti.

Premessa
Rispetto a quanto indicato nella premessa del Piano scolastico per la DDI di agosto 2020 e del successivo
aggiornamento del 31/10/2021 (di seguito indicati come piano DDI) occorre segnalare i seguenti aspetti
relativi alla dotazione digitale della scuola.
I computer portatili acquistati con i fondi europei (fondi PON 11978 del 15/06/2020 - FESR - Realizzazione di
smart class per la scuola del secondo ciclo e PON 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit
scolastici per secondaria di I e II grado) sono stati collocati nelle classi come registro elettronico oppure sono
andati a costituire due laboratori mobili nella sede di Argenta, uno di 28 postazioni e l’altro di 21. Con 14
portatili donati dal Lions Club Argenta è stato allestito il laboratorio dedicato ai MAT nella sede principale di
Argenta. Con la ventina di netbook già in dotazione all’istituto verrà a dicembre costituito un ulteriore
laboratorio mobile presso il plesso IPSIA di Argenta. Residuano una trentina di portatili donati dal Lions Club
Argenta, a disposizione della scuola che li ha integrati acquistando webcam esterne. I circa sessanta computer
desktop ricevuti in donazione nell’a.s. 2020/21 sono stati utilizzati per realizzare il nuovo laboratorio
informatico nel plesso IPSIA di Argenta, il nuovo laboratorio informatico nel plesso ITT di Portomaggiore e
per ammodernare la dotazione dei precedenti laboratori informatici.
L’utilizzo di computer portatili come laboratori, soprattutto mobili, si è reso necessario per garantire le
attività didattiche in presenza. Alla luce del protocollo covid di Istituto, infatti, è stata modificata
l’assegnazione degli spazi alle attività didattiche. La presenza dei lavori in corso nel plesso principale di
Argenta, con la conseguente modifica periodica di tale assegnazione, ha imposto il ricorso a laboratori mobili.
Situazione della scuola
Ad Argenta l’orario delle lezioni in presenza va dalle 08.00 alle 13.35; a Portomaggiore dalle 08.10 alle 13.45.
Tutte le classi di Portomaggiore e l’IPSIA al mercoledì hanno due ore pomeridiane.
Ci sono 11 classi al liceo (Argenta), di cui 2 classi prime, 2 seconde, 3 terze, 2 quarte e 2 quinte; 10 classi al
professionale (Argenta), di cui 2 classi prime, 2 seconde, 2 terze, 2 quarte e 2 quinte; 11 classi al tecnico
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(Portomaggiore), di cui 2 classi prime, 3 seconde, 2 terze, 2 quarte e 2 quinte; 2 classi al corso serale
(Portomaggiore). In totale si hanno 32 classi nei corsi diurni e 34 classi nell’Istituzione scolastica.
In ogni aula viene rispettato il distanziamento previsto tra alunni e tra alunni e docente, viene eseguita
l’aerazione periodica dei locali e vengono tenute le mascherine e utilizzato il gel igienizzante.
Modalità di erogazione della DDI
Nel Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del
Sistema nazionale di Istruzione (Piano scuola 2021-2022) si riporta “L’essenziale valore formativo della
didattica in presenza”.
Sulla base di tale documento, integrato con le “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di
casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” del 28/10/2021, la DDI resta una misura residuale da
utilizzare soltanto per le classi poste in quarantena a seguito dell’individuazione di tre casi positivi tra gli
alunni e i docenti della classe.
L’evoluzione della situazione pandemica, con il sopraggiungere della quarta ondata, ha indotto il Consiglio di
Istituto nella seduta del 16/11/2021 e il Collegio dei Docenti nella seduta del 18/11/2021 a deliberare a favore
di un aggiornamento del piano DDI di Istituto. Ciò si è sostanziato nel presente documento, che recepisce
quanto riportato nella circolare interministeriale “Aggiornamento delle indicazioni per l’individuazione e la
gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.” del 29/11/2021 e nella
successiva circolare interministeriale “Specifiche alla Circolare ‘Aggiornamento delle indicazioni per
l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico’” della
medesima data.
Nello scenario delineato dai succitati documenti “dovrà essere comunque garantita la didattica in presenza
per coloro che non rientrano nei provvedimenti di quarantena disposti dall’autorità sanitaria”.
Ne deriva che il Dirigente Scolastico autorizza la didattica a distanza per le sole classi poste in quarantena
dall’ASL (Dipartimento di Prevenzione - DdP) e, su richiesta della famiglia, per i soli alunni destinatari di un
provvedimento di quarantena/isolamento disposto dal DdP.
Si rammentano a tutte le alunne e gli alunni e al personale l’integrazione al regolamento di Istituto relativa
alla DDI, pubblicata nel sito istituzionale della scuola al link https://iisap.edu.it/wpcontent/uploads/2021/02/SEGNATURA_1612365849_firmato_1612365814_Regolamento_di_Istituto_Mon
talcini_integrazioni2021.pdf e le istruzioni operative per la DDI, pubblicate al link https://iisap.edu.it/wpcontent/uploads/2020/09/SEGNATURA_1600256477_firmato_1600256454_IstruzioniOperativeDDI.pdf .
Nei casi in cui è autorizzata la DDI sarà possibile svolgere attività didattica sincrona, rispettando orario delle
lezioni (compreso intervallo) e discipline previste dall’orario in vigore, con unità orarie di 45 minuti onde
garantire le necessarie pause per gli occhi.
I docenti in servizio, non interessati da provvedimenti del DdP, svolgeranno didattica attraverso le dotazioni
informatiche dell’Istituto, nell’aula assegnata alla classe interessata dalla didattica a distanza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Diego Nicola Pelliccia
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