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Oggetto: Piano di didattica digitale integrata (DDI) – rilevazione fabbisogno.

In riferimento alle Linee Guida per la Didattica digitale integrata (DDI), allegate
al D.M. n. 89 del 7 agosto 2020, e alle note sovraintendentizie prot. n. 18071-73 del 16
ottobre 2020, n. 18971 del 27 ottobre 2020 e n. 20296 dell’11 novembre 2020, in merito
all’emergenza sanitaria e alle indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche
in materia di DDI, si ricorda che anche le scuole dell’infanzia e del primo ciclo dovranno
predisporre il Piano per la DDI affinché le stesse siano pronte “qualora si rendesse necessario
sospendere le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche
contingenti”.
Alla luce di diverse segnalazioni pervenute alla scrivente, si ribadisce che tutti gli
alunni in quarantena, indipendentemente dal grado di scuola cui appartengono, hanno diritto
ad usufruire della DDI. In una FAQ del Ministero dell’Istruzione si precisa che “all’alunno in
quarantena, anche se caso unico in classe, la scuola deve in ogni caso garantire, ove la
strumentazione tecnologica in dotazione lo consenta, l’erogazione di attività didattiche in
modalità digitale integrata (Nota MI 1934 del 26 ottobre 2020)”.
Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata dovrà essere allegato al Piano
triennale per l’offerta formativa di ciascuna scuola. Dovrà essere fornita apposita
comunicazione alle famiglie e agli studenti sui suoi contenuti in modo che tutte le componenti
della comunità scolastica siano coinvolte.
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Nell’ambito del Piano è prevista una rilevazione del fabbisogno di tablet, pc e
connessioni che potrebbero servire per l’attuazione del Piano stesso. Con l’arrivo dei nuovi
studenti delle classi prime, infatti, potrebbe essere necessario integrare le dotazioni. Per
quanto riguarda i docenti, le Linee guida pongono attenzione anche a quelli a tempo
determinato, i supplenti: la rilevazione del fabbisogno riguarderà anche loro, dato che non
hanno accesso al bonus del docente che consente agli insegnanti di acquistare hardware per la
didattica.
Si comunica, pertanto, che è intenzione dell’Amministrazione provvedere in tal
senso, trasferendo alle istituzioni scolastiche ulteriori finanziamenti, ad integrazione di quanto
previsto dalle legge regionale 4/2020, dando la possibilità agli studenti meno abbienti e, in
subordine, anche ai docenti a tempo determinato, se non in possesso di propri mezzi, di poter
usufruire di device in comodato d’uso e della connettività.
A seguito di alcune richieste pervenute dalle istituzioni scolastiche del secondo
ciclo, si precisa che, come avvenuto per l’acquisto delle licenze ZOOM, al fine di
implementare la DDI, l'Amministrazione provvederà ad attivare per i dirigenti scolastici, per i
docenti e per gli Admin delle scuole secondarie di secondo grado interessati le funzioni
avanzate disponibili in Google Workspace Enterprise for Education, anche tenuto conto del
fatto che, nella scuola del secondo ciclo, a differenza della scuola dell’infanzia e del primo
ciclo, la didattica digitale può essere utilizzata in modo complementare e integrato, come
previsto nel Piano Scuola 2020/2021 del 26 giugno 2020 e come ribadito nelle Linee Guida
per la Didattica digitale integrata. I docenti che richiedono l’attivazione delle funzioni
avanzate devono avere una conoscenza di base degli strumenti della piattaforma G Suite e
devono impegnarsi a partecipare, nel corrente anno scolastico, ad una breve formazione
proposta dall’Amministrazione regionale.
Al fine di poter fornire, in tempi brevi, un riscontro all’eventuale fabbisogno sopra
riportato, si chiede alle SS.LL. di trasmettere, entro il 10 dicembre 2020, all’indirizzo
istruzione@regione.vda.it, i Piani relativi alla DDI contenenti anche le richieste di
device/connettività ed eventuali osservazioni e/o suggerimenti inerenti alla tematica.
Limitatamente alle scuole secondarie di secondo grado della Regione, si
richiedono i nominativi degli interessati all’upgrade alla versione Google Workspace
Enterprise for Education.
Distinti saluti.
LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
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