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 Olbia, 07 settembre 2020 
 

AGLI STUDENTI 
AI GENITORI 

LORO SEDI 
 

OGGETTO: comunicazioni sulla Didattica Digitale Integrata (D.D.I.) - a.s. 2020/2021. 
 
Care studentesse e cari studenti, gentili genitori, 

 Ad integrazione delle precedenti comunicazioni, vi informo di alcune decisioni prese in merito 
all’organizzazione didattica per l’avvio del nuovo anno scolastico. 

 Vista la situazione logistica della nostra scuola e in particolare la capienza delle nostre aule, in relazione 
alle indicazioni degli organi competenti, per garantire le condizioni di sicurezza sarà necessario che alcune 
classi svolgano le attività didattiche curricolari in modalità DDI (Didattica Digitale Integrata), ovvero una 
formula “mista” tra la didattica in presenza e quella a distanza. Le classi saranno divise in gruppi che, con un 
criterio di rotazione, seguiranno le lezioni a scuola oppure da casa. È perciò necessario che tutti gli studenti 
siano in grado di collegarsi dal proprio domicilio per tutta la durata delle attività, seguendo l’orario 
curricolare, con la videocamera accesa e il microfono attivato, per garantire la propria partecipazione 
attiva e tracciabile: infatti (a differenza di quanto avvenuto nello scorso anno) anche durante le attività a 
distanza sarà registrata la presenza dell’alunno, e le eventuali assenze dovranno essere regolarmente 
giustificate e saranno conteggiate al fine della validità dell’anno scolastico. Le classi che dovranno seguire le 
lezioni in modalità “mista” saranno individuate e opportunamente comunicate entro l’inizio delle lezioni. 

 La DDI potrà rendersi necessaria anche per la classi inizialmente indicate come destinatarie della 
didattica in presenza: qualora infatti si individui un alunno come soggetto “fragile” oppure in presenza di sintomi 
(tosse, febbre, difficoltà respiratorie ecc.) che richiedano gli accertamenti previsti dai protocolli sanitari, gli 
studenti in questione dovranno seguire le attività da casa secondo le modalità precedentemente indicate 
(eccetto ovviamente in presenza di un certificato medico che ne giustifichi l’assenza). 

 Come appare evidente, il prossimo sarà un anno particolarmente difficile e richiederà la collaborazione 
di tutte le componenti della comunità scolastica: allo scopo di garantire a tutti le migliori condizioni possibili e 
di gestire le eventuali condizioni critiche, vi chiedo di segnalare alla scuola qualsiasi elemento che possa 
interferire negativamente con l’organizzazione prospettata, come ad esempio difficoltà di connessione o 
inadeguatezza degli strumenti digitali a vostra disposizione￼. A tal fine si chiede di utilizzare la mail 
istituzionale ssps05000g@istruzione.it 
 
 
Nel ringraziarvi della vostra preziosa e indispensabile collaborazione, colgo l’occasione per salutare 
cordialmente. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

          (Prof. Luigi Antolini)  
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
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