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PROGETTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Per gli alunni BES  

Tutti a Scuola 

(DDI) 

L’I. C.” Gaetano Guarino” – CTS – Scuola Polo Inclusione di Favara pone come 

obiettivo prioritario dell’azione educativa “non lasciare indietro nessuno” e, quindi, 

intende avviare momenti ed attività significative legate ai piani individualizzati e 

personalizzati. 

L’emergenza sanitaria nazionale conseguente alla pandemia COVID-19 comporta la 

sospensione anche temporanea delle attività didattiche in presenza ed 

inevitabilmente determina la necessità di intraprendere un percorso di didattica 

digitale integrata ritenuta fondamentale per assicurare il diritto allo studio e la 

prosecuzione del percorso scolastico di tutti gli alunni. 

Visto il Decreto Ministeriale n.39 del 26 giugno 2020 - Piano scuola 2020/2021, linee 

guida per progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre  

Visto l’adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata con Decreto del 

Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, a supporto delle istituzioni 

scolastiche 

Visto il DPCM del 3 novembre 2020 di cui all’art. 1, comma 9, lettera S) 
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Vista la nota operativa n.1990 del 5 novembre 2020 emanata dal Ministero 

dell’Istruzione la quale prevede che  “in materia di inclusione scolastica per tutti i 

contesti ove si svolga attività in DDI il DPCM, nel richiamare il principio 

fondamentale della garanzia della frequenza in presenza per gli alunni con disabilità, 

segna nettamente la necessità che tali attività in presenza realizzino un’inclusione 

scolastica “effettiva” e non solo formale, volta a “mantenere una relazione educativa 

che realizzi effettiva inclusione scolastica”. I dirigenti scolastici, unitamente ai 

docenti delle classi interessate e ai docenti di sostegno, in raccordo con le famiglie, 

favoriranno la frequenza dell’alunno con disabilità, in coerenza col PEI, nell’ambito 

del coinvolgimento anche, ove possibile, di un gruppo di allievi della classe di 

riferimento, che potrà variare nella composizione o rimanere immutato, in modo che 

sia costantemente assicurata quella relazione interpersonale fondamentale per lo 

sviluppo di un’inclusione effettiva e proficua, nell’interesse degli studenti e delle 

studentesse”. 

“Le medesime comunità educanti valuteranno, inoltre, se attivare misure per 

garantire la frequenza in presenza agli alunni con altri bisogni educativi speciali, 

qualora tali misure siano effettivamente determinanti per il raggiungimento degli 

obiettivi di apprendimento da parte degli alunni coinvolti; parimenti, si potranno 

prevedere misure analoghe anche con riferimento a situazioni di “digital divide” non 

altrimenti risolvibili”. 

Visto il Piano di DDI dell’Istituto approvato con delibera n.2 del collegio del 

01/09/2020 

Vista la delibera n.2 del collegio del 16/11/2020 

Letta la nota regionale prot. 4351 del 13/11/2020 “Emergenza da COVID – 19. 

Ordinanze contingibili ed urgenti in relazione alla continuità didattica degli Istituti 

scolastici nel territorio della Regione Siciliana. Integrazione delle circolari 

interassessoriali prot. 41155 del 24 settembre 2020 e prot. 48265 dell’11 novembre 

2020”. 

Sentito il GLI riunitosi il 16/11/2020 

Sentito l’RSPP e L’RLS 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione 

del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto 

specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel 

rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 



CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di 

maggior integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio 

delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di 

prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 

 

Acquisita la nota del comune di Favara Prot. N. 40182 del 13/11/2020 - Servizio 

A.S.A.C.O.M. in favore di alunni portatori di handicap frequentanti le scuole 

dell’infanzia primarie e secondarie di 1° grado. Anno scolastico 2020-21. Didattica a 

distanza e didattica integrata. Comunicazioni. 

Sentite le famiglie  

Il Dirigente propone l’attivazione di questo progetto fatti salvi gli elementi ostativi 

individuali e di contesto che ne potrebbero condizionare la fattibilità parziale o 

completa. 

 

Obiettivi  

La DDI, sia nella modalità limitata ad alcuni studenti, sia nel caso si debba effettuare 

nei confronti della generalità degli studenti in conseguenza di nuovi lockdown, mira 

ai seguenti obiettivi: 

 Favorire la persistenza dei processi di inclusione 

 Preservare e potenziare routines e schemi comportamentali inclusivi 

 Rafforzare l’utilizzo della tecnologia per includere 

 Creare ambienti misti di apprendimento 

 Continuare il legame affettivo-relazionale con l’alunno diversamente abile 

In presenza: 

 Creazione di piccoli gruppi a rotazione a sostegno della inclusione dell'alunno 

fragile  

 Utilizzo di piattaforme social e istituzionali 

 Tutorial  

 Collegamenti con la classe  

 

Figure coinvolte:  

 Docenti di sostegno  

 Docenti curriculari  



 Operatoti ASACOM 

 Eventuali gruppi di alunni  

 Personale ATA  

 Famiglie 

 

Tempi  

Un’ora e mezza/due in presenza per la Scuola dell’Infanzia 

Due ore in presenza per la Scuola Primaria 

Due ore e mezza in presenza per la Scuola Secondaria di I Grado  

Ulteriori tempi per la didattica digitale integrata e per la LEAD 

 

Strumenti 

Il nostro Istituto ha scelto di utilizzare le nuove tecnologie e in particolare ha 

individuato G Suite come piattaforma assicurando unitarietà all’azione didattica. 

Gli strumenti utilizzati per la DDI sono: 

 Il sito web del dell’Istituto 

 Il registro elettronico Argo 

 la piattaforma G Suite 

 WhatsApp 

 Il Software GECO 

 Educazione digitale 

 Didalabs 

 Wardwall 

 Essediquadro 

 Leggixme 

 

 

Valutazione 

 Quotidiana osservazione 

 Redazione di un diario di bordo 

 Riflessione all’interno dei Consigli di classe e del GLI 

 Confronto con gli operatori ASACOM e con tutte le figure interessate al 

processo di inclusione 



 Confronto quotidiano con le famiglie 

Progetto approvato all’unanimità  nella seduta del 16/11/2020 

 

 
        Il Dirigente Scolastico 

( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa, ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Lgs.n° 

396/1993) 

 

 

 


