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Circolare n. 46

Laterza, 16 novembre 2020

Genitori
docenti
Sito web

Oggetto: Didattica digitale integrata DDI – integrazioni

Terminata una settimana di DDI celermente attivata in attuazione dell'ordinanza regionale n. 413, al fine di
meglio delineare gli aspetti operativi e di potenziare l'efficacia dell'azione didattica vengono di seguito
riportate alcune indicazioni.
Come specificato nella circolare n. 43, la DDI è stata garantita principalmente con attività asincrone, ossia
con l'utilizzo delle classi virtuali (classroom). In via sperimentale si sono prontamente avviate lezioni sincrone
in meet. Queste ultime non sempre sono state efficaci in relazione ai limiti tecnologici di banda. In particolare
sono state riscontrate alcune criticità al plesso Dante.
In questa settimana, grazie all'impegno del comune di Laterza, e ad alcuni accorgimenti tecnici sin da subito
pianificati, le prestazioni dovrebbero sensibilmente migliorare. Ad ogni modo, a prescindere dagli aspetti
tecnologici, sono emerse difficoltà di natura didattica dovute ad una non facile gestione di alunni in classe
ed in video (classi miste). Maggiori criticità si riscontrano per le prime classi primaria per l'acquisizione delle
competenze di base e di letto/ scrittura che richiedono per un’adeguata efficacia della guida in presenza delle
insegnanti. Per l'aspetto didattico sono allo studio strategie per migliorare l'azione didattica in questa difficile
condizione di lavoro.
Ciò detto si invitano i docenti a bilanciare nell'arco della giornata, per gli alunni che si avvalgono di DDI, i
momenti in meet con altri da erogare in modalità asincrona per evitare che gli alunni permangano per tutta
la durata delle lezioni davanti al PC. In ogni caso, per le classi miste, per tutti gli alunni, si dovrà svolgere
medesima lezione .
Le valutazioni, per le classi miste, verranno svolte prevalentemente attraverso colloqui, oppure ove possibile
con moduli online; per le classi in presenza valgono le conosciute indicazioni sulla valutazione. Si rimarca il
valore formativo della valutazione che tenga conto del particolare momento di disagio.
Analogamente si invitano i genitori a collaborare tra loro e con i docenti e ad essere fiduciosi nelle scelte
individuate come da costruttiva tradizione sono abituati a fare; inoltre, a rispettare le indicazioni sulla privacy.
Pertanto è fatto divieto agli stessi di assistere alle lezioni. Per gli alunni più piccoli i genitori potranno al più
avviare il collegamento. Allo stesso modo è vietato registrare le lezioni se non concordato con i docenti.

Richieste di avvalersi della DDI dovranno essere presentate con le modalità descritte nella circ. 43, si precisa
che gli elenchi verranno aggiornati ogni mercoledì della settimana.
Se anche a seguito dei miglioramenti delle linee internet e nelle more degli interventi sulle stesse, i
collegamenti in meet che verranno garantiti con uso volontario delle utenze private dei docenti saranno
forfettariamente parzialmente compensati nelle spese nell'ambito di specifica voce da contrattare nella CII.
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