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Ai docenti della 

 Scuola dell’Infanzia 

 Scuola Primaia 

 Scuola Secondaria 

 

 

p.c. Al DSGA 

 

 

 

 

 

Oggetto: Didattica Digitale Integrata (DDI) e Didattica a Distanza (DAD) 

 

 

Si ritiene opportuno chiarire la differenza fra DDI e DAD. La DDI, per la quale abbiamo 

approvato un regolamento, fa riferimento ad una didattica complementare alla didattica in 

presenza. La DAD, come abbiamo tutti compreso è la didattica totalmente a distanza. 

Considerato che la nostra attività didattica, per le prossime due settimane sarà solamente in 

modalità DAD, si ritiene che le indicazioni già inviate, in merito all’orario settimanale, siano eque. 

Ciascun team docenti, soprattutto della Scuola Primaria, se lo ritenesse opportuno, può 

ulteriormente ridurre di qualche minuto l’unità oraria. Non dobbiamo, però, far mancare ai nostri 

alunni e alle nostre alunne l’attenzione e la cura che merita la loro formazione. 

Le difficoltà sono tante e suppongo di conoscerle quasi tutte: assenza di device, genitori 

lavoratori che non riescono a seguire i figli nella dad, alunni BES che non riescono a seguire come 

gli altri le lezioni a distanza, la difficoltà di ciascun docente ad innovare i propri metodi didattici, 

etc… 

Si ricorda che ci troviamo in uno stato d’emergenza e con questo dobbiamo fare i conti. 

L’importante è che la scuola faccia fronte comune nell’affrontarlo e se qualcuno di voi ha 



suggerimenti da proporre, ulteriori criticità di rilevare non deve fare altro che comunicare tramite 

una telefonata o una mail. 

Gli uffici di segreteria rimarranno aperti, pertanto se avete necessità di accedere ai locali 

scolastici potete farlo, ovviamente con le dovute precauzioni. 

 

 

 

 

        La Dirigente Scolastica 

            Prof.ssa Maria Cristiano 

 


