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AI DIRIGENTI SCOLASTICI
E AI COORDINATORI DIDATTICI
DELLE SCUOLE STATALI E PARITARIE
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

Oggetto: Attivazione della Didattica a distanza
Come è noto, con Ordinanza 12 settembre 2020, n.60, il presidente della Giunta Regionale
della Liguria ha ordinato la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni
ordine e grado del Comune di La Spezia fino al giorno 23 settembre 2020. Parimenti, i Sindaci di
alcuni altri Comuni della Provincia hanno emanato analoghi provvedimenti, con diversa estensione
e durata, ma tutti riconducibili all’emergenza epidemiologica.
Pertanto, fin dal primo giorno di scuola, si verifica la previsione dell’art. 2 comma 3 del
D.L. 8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41: “In
corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza
epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a
distanza”.
Al fine di coordinare gli aspetti organizzativi e metodologici della Didattica a distanza è
ineludibile riferimento il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico
2020/2021 adottato con DM 39 del 26/06/2020, nel paragrafo dedicato al Piano scolastico per la
Didattica digitale integrata.
Ogni istituzione scolastica, pertanto, conformemente a quanto ivi indicato, ha provveduto o
sta provvedendo a integrare il PTOF con il Piano scolastico per la Didattica digitale integrata, che
tiene conto delle potenzialità digitali della comunità scolastica emerse nel corso della sospensione
delle attività in presenza nel 2020.
Come prescritto dal Documento citato, con D.M. 89 del 7/08/2020, sono state adottate le
Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26
giugno 2020, n. 39, che hanno fornito puntuali indicazioni per la progettazione del Piano scolastico
per la didattica digitale integrata (DDI) che tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado si
troveranno ad attuare, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora
si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle
condizioni epidemiologiche contingenti. Le Linee guida richiamano integralmente, nel merito,
quanto già espresso all’interno del Documento per la pianificazione di cui al DM39/2020, ed

evidenziano che tutte le scuole, a prescindere dal grado di istruzione, dovranno dotarsi del suddetto
Piano.
La particolare complessità dell’avvio del presente anno scolastico non consente di certo,
almeno in molti casi, di attivare nell’immediato e in modo completo un’offerta formativa a distanza.
Tuttavia, seguendo quanto suggerito nella nota del DG USR Liguria n.7774 del 12/9/2020, si
invitano le SS.LL. e tutto il personale docente, a “ragionare ed agire in un’ottica di avvicinamento
progressivo alla realizzazione della completa offerta formativa”, attivando le forme di DAD che
risultano possibili per coinvolgere il massimo numero di alunni e studenti, ovvero definendo e
attuando il Piano scolastico per la didattica digitale integrata qualora dovesse ancora essere
approvato.
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