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PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) – aggiornamento 30/10/2020

Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) deliberato dal Collegio dei Docenti e dal
Consiglio di Istituto nel mese di agosto 2020 (prot. n. 3779/A15b del 28/08/2020), pubblicato nel
sito dell’istituzione scolastica, costituisce una premessa del presente documento, che integra il
precedente alla luce di quanto disposto dal DPCM 24/10/2020 e dall’ordinanza regionale E-R 205
del 26/10/2020.

Premessa
Rispetto a quanto indicato nella premessa del Piano scolastico per la DDI di agosto 2020 (di seguito
piano DDI) occorre segnalare i seguenti aspetti relativi alla dotazione digitale della scuola.
Entro la prima settimana di novembre è prevista la consegna sia di 5 portatili acquistati con le risorse
del distretto sud-est sia di ulteriori 18 portatili acquistati con fondi PON 11978 del 15/06/2020 - FESR
- Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo. Il ritardo nella consegna, prevista entro
settembre, è legato alla difficoltà di reperibilità dei beni, secondo quanto riferisce il venditore.
Le ingenti risorse assegnate alla scuola con il PON 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di
testo e kit scolastici per secondaria di I e II grado, con le quali la scuola potrà noleggiare per l’intero
anno scolastico un elevato numero di portatili da concedere in comodato d’uso alle studentesse e
agli studenti, non sono ancora state accreditate all’istituzione scolastica.
A compensare in parte tali note dolenti si segnala una donazione del Lyons Club di Argenta, grazie al
quale il Rita Levi Montalcini si doterà di ulteriori 51 computer fissi e 47 portatili, macchine usate ma
in ottime condizioni e con buone prestazioni.
Il potenziamento del wi-fi in tutto l’Istituto, come pure l’acquisto di 20 monitor interattivi per dotare
ogni aula di lim o di monitor, sono stati realizzati entro i primi giorni di settembre, secondo quanto
preventivato.
Tra agosto e settembre sono state svolte due diverse rilevazioni del fabbisogno di connessione e di
dispositivi digitali, dunque la scuola ha potuto progettare le strategie più adeguate a soddisfare tali
bisogni compatibilmente con le dotazioni disponibili e sulla base dei criteri deliberati riportati nel
piano DDI.
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Queste considerazioni consentono all’Istituto Rita Levi Montalcini di predisporre il presente
documento, in linea con l’allegato A (Linee guida per la Didattica digitale integrata) del Decreto 89
del 07/08/2020 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto
del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” e con il DPCM 24/10/2020, che all’art. 1 comma 9
lettera s impone alle scuole secondarie di secondo grado di ricorrere alla DDI per almeno il 75%, con
ingresso degli alunni in presenza non prima delle 9.00.
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Situazione della scuola
Ad Argenta l’orario delle lezioni in presenza va dalle 08.00 alle 12.50; a Portomaggiore dalle 08.10
alle 13.10. Tutte le classi di Portomaggiore e l’IPSIA al mercoledì hanno due ore pomeridiane in DDI;
il liceo ha due ore pomeridiane in DDI al venerdì.
Ci sono 11 classi al liceo (Argenta), di cui 2 classi prime, 2 seconde, 3 terze, 2 quarte e 2 quinte.
Ci sono 12 classi al professionale (Argenta), di cui 2 classi prime, 4 seconde, 2 terze, 2 quarte e 2
quinte.
Ci sono 13 classi al tecnico (Portomaggiore), di cui 3 classi prime, 4 seconde, 2 terze, 2 quarte e 2
quinte.
Ci sono 2 classi al corso serale (Portomaggiore).
In totale si hanno 36 nei corsi diurni e 38 in totale nell’Istituzione scolastica.
Alunne ed alunni per recarsi a scuola e per tornare a casa fanno uso di mezzi pubblici, i cui orari non
vengono variati con facilità.

Criteri per l’erogazione della DDI
Facendo seguito a quanto indicato nel verbale del Collegio dei Docenti del 12/06/2020, che al punto
9 dell’O.d.G. recava ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2020/2021, si riporta (in corsivo) un
estratto di quanto deliberato dalla maggioranza del Collegio in quel contesto.
criteri di precedenza delle classi in presenza:
1. Classi con alunni con gravi disabilità;
2. Classi prime;
3. Classi quinte
Tenuto conto dell’ordinanza 205 del 26/10/2020 della Regione Emilia-Romagna, considerando il
limite del 25% massimo delle attività in presenza e volendo salvaguardare il diritto degli alunni e delle
alunne con disabilità alla presenza a scuola, si rende opportuno attuare le misure organizzative
descritte nel seguito.
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L’Istituzione scolastica ha contattato tutte le famiglie delle alunne e degli alunni con disabilità per
chiedere se preferiscono la presenza tutti i giorni o solo nelle giornate in cui la classe intera sarebbe
in presenza.
Le alunne e gli alunni che si trovano in situazione di fragilità, secondo le risultanze degli opportuni
certificati medici, o nelle situazioni di quarantena/isolamento, secondo le risultanze prevenute alla
scuola dal DdP, continuano il percorso in DDI fino al perdurare della situazione che lo ha generato.
Ciò anche se la classe segue in presenza.
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Acquisite le preferenze delle famiglie onde salvaguardare il diritto alla presenza delle alunne e degli
alunni con disabilità e garantiti i percorsi in DDI per studentesse e studenti in condizione di fragilità,
per tutte le classi si sono utilizzati i criteri già espressi dal Collegio.
La precedenza è stata data alle classi prime e alle classi quinte, per ognuna delle quali si predispone
la presenza tre giorni a settimana.
I tre giorni si alterneranno tra una settimana e l’altra, tranne alcune variazioni legate agli orari diversi
delle classi prime del liceo.
Analoga priorità è stata assegnata alle classi con qualifica professionale, terza e quarta MAT, che
frequenteranno in presenza rispettivamente quattro e cinque giorni ogni due settimane.
Le restanti classi seconde, terze e quarte frequenteranno in presenza un giorno ogni due settimane.
Le classi del serale, poco numerose e con orari privi di intersezione con quelli del serale,
frequenteranno in presenza.
Tali misure consentono di avere in presenza sempre 9 classi, pari al 25% delle 36 classi in orario ai
corsi diurni.

Modalità di erogazione della DDI
L’orario delle lezioni per le classi che seguono in DDI ricalca quello in presenza: ad Argenta è dalle 8
alle 12.50 e a Portomaggiore è dalle 08.10 alle 13.10. Per entrambe le sedi le unità orarie sono di 45
minuti con inizio sempre all’ora intera (8, 9, 10, 11, 12) ad Argenta e sempre dieci minuti dopo l’ora
intera (8:10, 9:10, 10:10; 11:10, 12:10) a Portomaggiore; tra una lezione e l’altra ci saranno 15 minuti
di pausa.
I docenti durante le pause saranno comunque in servizio e si dedicheranno a caricare materiali nelle
piattaforme o interagire con gli alunni tramite mail, drive o Classroom.
L’orario delle lezioni in presenza ad Argenta è dalle 8 alle 12.50 e a Portomaggiore dalle 08.10 alle
13.10. In entrambe le sedi le lezioni durano 55 minuti e tra una lezione e l’altra ci sono 5 minuti di
pausa didattica durante la quale la sorveglianza è garantita dal docente in servizio. Dopo tre ore di
lezione in presenza ci sarà un intervallo di 15 minuti, durante il quale i docenti delle classi in presenza
presteranno sorveglianza alle alunne e agli alunni.
Qualora si rendesse necessario svolgere le ore in presenza solo a partire dalle nove, l’orario delle
lezioni in presenza sarà dalle 9 alle 12.50 con lezioni di 55 minuti e 5 minuti ogni ora di pausa didattica.
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Analogamente a Portomaggiore dalle 09.10 alle 13.10. Dopo due ore di lezione in presenza ci sarà un
intervallo di 10 minuti, durante il quale i docenti delle classi in presenza presteranno sorveglianza alle
alunne e agli alunni.
I docenti effettueranno il collegamento da scuola, secondo il proprio orario di servizio nella
classe/aula indicata nell’orario delle lezioni.
La classe 4 A MAT è fissa il mercoledì per poter prepararsi all’esame di qualifica a fine novembre.
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La classe 3 A MAT il sabato ha le ore di Officina indispensabili per prepararsi alla qualifica.
Si riporta nel seguito il prospetto delle classi in presenza in due settimane consecutive, dato
l’alternarsi dei giorni tra una settimana e la successiva.
Ogni periodo di due settimane le classi della stessa sede e dello stesso anno si scambieranno
ciclicamente giorno. Se ad esempio la classe 2A LS di Argenta nelle prime due settimane ha avuto
lezione in presenza al lunedì, nel secondo periodo di due settimane avrà lezione in presenza il
martedì, nel terzo il mercoledì, nel quarto il giovedì, nel quinto il venerdì.
Allo stesso modo la classe 3A SIA di Portomaggiore nel primo periodo ha lezione al sabato, nel
secondo al lunedì.
Per agevolare ancora di più tutte le discipline, ove possibile si attuerà una rotazione sull’anno (tra
seconde, terze e quarte).
Per evitare confusione, ogni periodo di due settimane verrà pubblicato l’orario delle lezioni in
presenza di quel periodo.
L’orario delle lezioni in DDI non subirà mutamenti rispetto a quello attuale pubblicato nel sito e nel
registro elettronico.
1 settimana
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Classi prime di
Argenta

Classi prime di
Argenta

Classi prime di
Argenta

Classi prime di
Portomaggiore

Classi prime di
Portomaggiore

Classi prime di
Portomaggiore

4 A MAT

4 A MAT

4 A MAT

Una classe
seconda di
Argenta

Una classe
seconda di
Argenta

Una classe
seconda di
Argenta

Sabato
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Classi quinte di
Argenta

Classi quinte di
Argenta

Classi quinte di
Argenta

Classi quinte di
Portomaggiore

Classi quinte di
Portomaggiore

Classi quinte di
Portomaggiore

3 A MAT

3 A MAT

3 A MAT

Una classe
seconda di
Portomaggiore

Una classe
seconda di
Portomaggiore

Una classe
seconda di
Portomaggiore

Una classe
seconda di
Argenta

Una classe
seconda di
Argenta

Una classe
terza di
Portomaggiore

2 settimana
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Classi prime di
Argenta

Classi prime di
Argenta

Classi prime di
Argenta

Classi prime di
Portomaggiore

Classi prime di
Portomaggiore

Classi prime di
Portomaggiore

3 A MAT

Una classe
quarta di
Argenta

Una classe
quarta di
Portomaggiore

Una classe
terza di Argenta

Sabato

Una classe
Una classe
terza di Argenta quarta di
Argenta
Classi quinte di
Argenta

Classi quinte di
Argenta

Classi quinte di
Argenta

Classi quinte di
Portomaggiore

Classi quinte di
Portomaggiore

Classi quinte di
Portomaggiore

Una classe
terza di
Argenta

4 A MAT

3 A MAT

Una classe
terza di
Argenta

Una classe
quarta di
Portomaggiore

Una classe
quarta di
Argenta

Una classe
quarta di
Argenta

Una classe
terza di
Portomaggiore
Una classe
terza di Argenta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Diego Nicola Pelliccia

