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Bari-Palese, 14 ottobre 2021 

 
 

                              Al personale docente tutto 
 
                               Alle famiglie degli alunni 
 
                 E, p.c.,                 Alla DSGA 
 
                                     Al Personale ATA 
 
                                    RISPETTIVE SEDI 

 
 
Oggetto: pubblicazione Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI) aggiornato all’a.s. 2021/2022 e precisazioni su 

impiego DDI. 
 
 
Si comunica che con delibera degli OO.CC. (n. 3 del Collegio dei docenti di scuola dell’infanzia, n. 4 del Collegio dei docenti di 
scuola primaria, entrambi tenutesi il 12/10/2021 in videoconferenza; n. 8 del Consiglio di Circolo, tenutosi il 13/10/2021 in 
presenza fisica) è stato approvato il Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI) di Circolo, aggiornato all’a.s. 
2021/2022. Esso sostanzialmente conferma i contenuti del precedente aggiornandoli alla normativa vigente; inoltre ne 
semplifica alcuni aspetti organizzativi ove, ad esempio, per la scuola primaria sono parificati l’orario settimanale per la D ID 
complementare o mista e quello per la DaD (Didattica a Distanza) con tutto il gruppo-classe e i docenti a casa (lo scorso anno 
i due orari risultavano diversi). 
Si ricorda che, secondo la normativa vigente (Legge 24 settembre 2021, n. 133, Conversione in legge, con modificazioni, del 
Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19), 
nell’a.s. 2021/2022 l’attività scolastica è svolta in presenza. La DDI, nelle sue diverse modalità indicate nel suddetto Piano, è 
attivata in situazioni di lockdown/quarantene generalizzate disposte da autorità pubbliche/sanitarie, con alunni a casa per 
positività/quarantena circoscritta sempre disposta da autorità sanitarie o per altre situazioni particolari e specifiche conosciute 
e disposte dalla scuola. 
 

                                   Il Dirigente Scolastico 

                                 (Angelo Panebianco) 

                                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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