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C I R C O L A R E    I N T E R N A   N. 15 

Bari-Palese, 15 settembre 2022 

 

A tutti i docenti di  

Scuola dell’Infanzia e Primaria del Circolo 

 

E, p.c.,                         Al DSGA 

 

Al Personale ATA 

 

Alle Famiglie degli alunni 

 

SEDE DI SERVIZIO 

 

Sito web scuola 

 

Oggetto: prime indicazioni su DDI (Didattica Digitale Integrata) – a.s. 2022/2023. 

 

Come le SS.LL. già sapranno, a seguito di quanto previsto dalle disposizioni ministeriali attualmente vigenti (note congiunte 
ISS-Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, Conferenza delle Regioni del 05/08/2022 e dell’11/08/2022, nota 
dipartimentale del Ministero dell’Istruzione n. 1998 del 19/08/2022, Vademecum prot. n. 1199 del 28/08/2022), nell’a.s. 

2022/2023 le attività scolastiche sull’intero territorio nazionale sono svolte in presenza, proprio in applicazione delle  Strategie 
di mitigazione degli effetti delle infezioni da Covid-19 in ambito scolastico.  
In caso di positività da Covid-19, allo stato attuale, non è prevista l’attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata) per 
l’alunno/a che è a casa in isolamento fiduciario. Né è previsto ordinariamente l’impiego delle applicazioni didattiche 
informatiche (ad es. Classroom), per inviare le attività svolte in classe a chi è assente a scuola per varie motivazioni.  

La DDI potrebbe essere applicata nella predetta casistica solo dopo precise eccezionali disposizioni ministeriali o di autorità 
competenti (attualmente non vigenti), emanate per affrontare il verificarsi di una nuova situazione di forte criticità dal punto di 
vista sanitario. 
In un’ottica di miglioramento della qualità dell’offerta formativa, la DDI rimane, comunque, una strategia didattica per una 
maggiore integrazione, nelle attività in presenza in classe, tra modalità didattiche frontali e laboratoriali. 

Essa costituisce, infatti, in assenza di condizioni sanitarie emergenziali, un’opportunità di arricchimento e innovazione del la 
stessa didattica in presenza, ove, ad esempio, si costituiscono a scuola, in presenza fisica, gruppi di alunni e di lavoro che 
svolgono le attività con l’utilizzo del digitale e gruppi che impiegano altre modalità.  
 
Questa scuola procederà prossimamente, attraverso i suoi organi collegiali (Collegio docenti e Consiglio di Circolo), a 
rivisitare il precedente Piano per la DDI, aggiornandolo all’attuale situazione nel corrente a.s. 2022/2023. 
Tale lavoro di aggiornamento, senza stravolgimenti, si rende comunque necessario, sia perché – come detto sopra – la DDI è 
una modalità innovativa di fare scuola in presenza e non va ridotta a suo surrogato sia perché bisogna farsi trovare pronti – 
così come il Ministero indica – per l’attivazione della DDI in situazione di eventuale emergenza sanitaria.  
 
Tanto si doveva. 
 

Il Dirigente Scolastico 

(Angelo Panebianco) 

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




