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Circ. n. 80       Milano,  10 Ottobre 2020 
 

Ai  Docenti 

Ai Genitori  e agli Alunni 

Alla Commissione Didattica 

All’Animatore digitale Adriana Grignani 

Al Team dell’Innovazione 

− Tiziana Spinelli 

− Noemi Montini 

− Luigina Mendolia 

− Riccardo Galbiati  

E p.c.  

Alla Segreteria (Ufficio didattica) 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al Sito - sezione “Circolari” 

 
Oggetto: Avvio Piano Didattica Digitale Integrata – Attivazione classi virtuali e Libri digitali 
 
Si informano i Genitori, gli Alunni e il Personale Scolastico che la Commissione didattica della Scuola 

ha concluso la stesura del  Piano della Didattica Digitale Integrata, che sarà successivamente adottato dal 

Collegio dei docenti. 

Come noto,  le Linee guida MIUR sulla DDI (didattica digitale integrata)  chiedono che ogni Istituzione 

scolastica definisca, attraverso uno specifico Piano,   le modalità di realizzazione della didattica digitale 

integrata, in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone.  

La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è 

rivolta a tutti gli studenti della scuola (infanzia, primaria e secondaria). Essa rappresenta sia una  

modalità didattica complementare durante l’attività  in presenza, sia la modalità ordinaria, nel caso  di 

nuovo lockdown (o di quarantena per singole classi o  per singoli alunni). 

Allo scopo di non perdere gli evidenti e documentati vantaggi per l’apprendimento ottenuti con la 

DAD e, al contempo, per non arrivare impreparati di fronte a nuove possibili chiusure, i docenti e le 

famiglie dovranno prontamente avviare le   azioni indicate nell’allegato Piano. 

L’Animatore digitale e il Team dell’Innovazione offriranno il supporto tecnico ai colleghi e alle famiglie. 

I Genitori, in caso di difficoltà,  potranno segnalare il problema scrivendo al seguente indirizzo mail: 

vicario@comprensivosantambrogio.edu.it  

Il Dirigente Scolastico 

(Milca Fiorella Granese) 
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA – ATTIVITÀ ORDINARIA 

(Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria) 

− Ogni docente provvede ad aprire le proprie classi virtuali in Google Classroom su Scuola365 

(Es. : 1A Matematica/Scienze, 2B Matematica/Scienze, 3B Matematica/Scienze) 

− Successivamente il docente iscrive i propri alunni alla classe virtuale (si evita in tal modo una 

iscrizione  autonoma e frammentaria); per fare ciò è necessario che ogni alunno abbia una mail 

Scuola365 e le credenziali di accesso. 

− Per ogni classe automaticamente è generato di default un link Meet per la video lezione sulla 

classe virtuale.  

− Il docente userà in modo ordinario le classi virtuali per comunicare con i propri allievi per 

aiutarli nei compiti, per proporre attività personalizzate, di gruppo e materiale di 

approfondimento 

− Per la Scuola secondaria le attività su Classroom (definite nell’ambito della programmazione del 

CDC, documentata e valutate in RE) costituiranno modalità di recupero della riduzione 

dell’unità oraria a 50 minuti da parte degli alunni e dei docenti. 

− Tali attività potranno essere realizzate in modalità sincrona o asincrona a seconda delle 

circostanze e delle risorse disponibili. 

− Per una migliore realizzazione della didattica digitale integrata, ogni docente provvederà ad 

attivare la versione digitale dei libri in adozione e fornirà istruzioni ai propri alunni per utilizzare 

le risorse digitali  

 

ATTIVITĂ’ DI SUPPORTO AGLI ALUNNI ASSENTI 

Le classi virtuali costituiranno lo strumento per supportare gli alunni assenti da scuola per lunghi 

periodi a causa dell’emergenza Covid-19 o di altri documentati e validi motivi. 

Al fine di garantire la continuità didattica degli alunni assenti, i docenti inseriranno nelle classi virtuali 

materiale relativo ai contenuti trattati durante le lezioni svolte dal resto della classe, in presenza. 
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