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Prot. N. 649         Milano, 5 marzo 2021 
 
 

Ai genitori degli alunni – ICS “Umberto Eco” 
e p.c. ai docenti – ICS “Umberto Eco” 

 
 

Oggetto: Chiarimenti in merito alla Didattica Digit ale Integrata 
 
Gentili Famiglie, 
 
con riferimento alla nota ministeriale N. 343 del 4 marzo 2021 (recepita da USR Lombardia con nota N. 
4454 del 4 marzo 2021), metto in evidenza due concetti lì menzionati: 
 

 Mettere in atto i “Piani per la DDI a suo tempo predisposti e il CCNI 25 ottobre 2020”; 
 Garantire la presenza a scuola per gli “alunni figli di personale sanitario o di altre categorie di 

lavoratori le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della 
popolazione nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste e anche in ragione dell’età 
anagrafica” (concetto non presente nel DPCM vigente). 

 
Per chiarire la situazione, è opportuno addentrarsi un attimo in questioni pedagogiche, dato che la scuola è 
un’agenzia formativa e, come tale, ha la primaria funzione di promuovere attività didattiche finalizzate allo 
sviluppo dell’intelligenza cognitiva e sociale degli alunni. 
 
Il nostro Piano per la Didattica Digitale Integrata, inserito all’interno del PTOF, è articolato in maniera 
puntuale e mira a realizzare la pedagogia digitale tramite modalità didattiche attive, creative e collaborative 
(flipped-classroom, project-based learning, cooperative-learning, approccio laboratoriale, peer-tutoring, 
ecc.), scardinando il dominio del modello trasmissivo e passivo, al fine di non sprecare questa grande 
occasione di innovazione, utile agli alunni anche per imparare ad essere competenti e intraprendenti e ad 
autodeterminarsi, ovviamente in modo proporzionale all’età e con la strutturata e costante supervisione del 
docente, impegnato in un lavoro “dietro le quinte” di autoformazione continua e di meritoria dedizione e 
qualità. 
 
Come infatti recita il manifesto delle Avanguardie Educative (http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/), 
 

“ l’utilizzo ragionato delle risorse e degli strumenti digitali potenzia, arricchisce e integra l’attività 
didattica, muove la classe, motiva e coinvolge gli studenti, stimola la partecipazione e l’apprendimento 
attivo, contribuisce allo sviluppo delle competenze trasversali. Le ICT non sono né ospiti sgraditi né 
protagonisti. Sono solo i nuovi mezzi con cui è possibile personalizzare i percorsi di apprendimento, 
rappresentare la conoscenza, ampliare gli orizzonti e le fonti del sapere, condividere e comunicare, 



sempre e ovunque. Le ICT permettono il nascere di nuove metodologie cooperative di scrittura, lettura e 
osservazione dei fenomeni; consentono la rappresentazione dei concetti avvalendosi di ambienti di 
simulazione, di giochi educativi, di applicazioni e software disciplinari. Le ICT riducono le distanze 
aprendo nuovi spazi virtuali di comunicazione riconnettendo luoghi, magari geograficamente isolati, e 
attori del sistema scuola”. 

 
Pertanto, nel momento in cui, in un periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, la scuola 
attiva la DDI, lo fa applicando un modello formativo ragionato e strutturato, che va ben oltre la trasmissione 
di voce e volto in conference-call. 
Per questo motivo, a livello pedagogico, gli unici alunni che possono stare a scuola in presenza in maniera 
pienamente efficace durante queste settimane sono coloro che hanno bisogni educativi speciali e per i quali 
la scuola ha predisposto un conseguente piano educativo individualizzato: affiancati dai docenti, possono 
svolgere in presenza attività utili e personalizzate e possono anche connettersi in sincrono coi compagni, in 
ottica inclusiva, quando la classe si ritrova virtualmente in piattaforma. 
Pertanto, creare una situazione ibrida, con alcuni bambini che, senza avere bisogni speciali e piani 
individualizzati, vengono a scuola in presenza (ognuno nella propria aula semivuota, con il docente di classe 
che intanto si connette con il resto della classe on-line), anche tralasciando gli aspetti organizzativi e 
sindacali è un paradosso sia dal punto di vista pedagogico, sia dalla prospettiva di scienze della 
comunicazione. Infatti, come diceva il sociologo Marshall McLuhan, “The medium is the message”, ossia lo 
strumento utilizzato e la forma del contenuto erogato si influenzano a vicenda; perché il messaggio sia 
efficace, va adattato allo strumento.  
 
Alla luce di quanto sopra, quindi, la nostra linea di azione per i figli di genitori entrambi impegnati 
nell’ambito sanitario ospedaliero o casi analoghi è la seguente: 
 

1. La famiglia interessata invia alla mia attenzione via email la richiesta, puntualmente motivata e 
documentata, entro sabato 6 marzo ore 12:00; 

2. La dirigenza valuta il singolo caso e decide se la richiesta è ammissibile o no, informando la 
famiglia; 

3. Per i casi ritenuti ammissibili, da lunedì 8 marzo la scuola organizza una pluriclasse mista: in 
sostanza, a seconda del numero di bambini, vengono formati uno o più gruppi che, in orario 
antimeridiano, sono presenti a scuola sotto la supervisione di uno o più docenti in servizio facenti 
parte dell’organico di potenziamento, che li guidano nello svolgimento delle attività didattiche 
asincrone (e, solo se le condizioni lo consentono, sincrone) che i docenti della specifica classe di 
ogni alunno stanno conducendo in DDI; 

4. Tali gruppi possono lavorare in un’aula attrezzata oppure in uno degli spazi comuni allestiti con 
arredi innovativi, che favoriscono la didattica laboratoriale e l’approccio cooperativo. 

 
Va sottolineato che, in questo modo, noi garantiamo la scuola in presenza per gli alunni suddetti, che però, se 
da un lato potranno fruire della professionalità del docente in organico di potenziamento e relazionarsi 
efficacemente con gli altri alunni presenti, dall’altro non sempre potranno partecipare in DDI a tutte le 
attività sincrone della loro classe e seguire i ritmi di apprendimento progettati per la classe dai docenti. 
Pertanto, è bene essere consapevoli di ciò per poter scegliere in maniera ponderata. 
 
L’opportunità suddetta riguarda comunque solo ed esclusivamente gli alunni della scuola primaria. Infatti, 
anche nella nota ministeriale è scritto che questa organizzazione va gestita “in ragione dell’età anagrafica”. 
Dalla classe prima della scuola secondaria di I grado, fascia di età in cui i ragazzi sono più autonomi, queste 
misure non vengono adottate e la didattica erogata è esclusivamente DDI, salvo che per gli alunni con 
bisogni speciali, come già disposto nella mia circolare Prot. N. 644 del 4 marzo 2021. 
 
Grazie per l’attenzione, cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dr.ssa Maria Giaele Infantino 

(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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