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Al personale docente
Alle famiglie

E, p.c., al DSGA
Sede

Oggetto: AMBIENTI DIDATTICI DIGITALI - Strumenti per i docenti e gli alunni della 
scuola secondaria di I grado e della scuola primaria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Dlgs 165/2001;

VISTO L’articolo 2, comma 3 del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22, 
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, prevede che “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”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39, “Adozione 
del 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. (Piano 
scuola 2020-2021)”;

VISTO il Decreto n.87 del 06/08/2020, “Protocollo d’intesa per garantire 
l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 
diffusione di covid 19”, il quale riporta che il dirigente scolastico deve garantire “la 
formazione e l’aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione 07 agosto 2020, n.89, secondo il 
quale il Dirigente Scolastico assicura la “Formazione dei docenti sulle seguenti tematiche:

a. informatica (anche facendo riferimento al DigCompEdu ), con 
priorità alla formazione sulle  
piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica; 

b. con riferimento ai gradi di istruzione: 

I.C. VIA CENEDA
C.F. 97713320584 C.M. RMIC8GE009
RM_AOO_0001 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0005975/E del 11/11/2020 14:05:53

I.C. VIA CENEDA
C.F. 97713320584 C.M. RMIC8GE009
RM_AOO_0001 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0005975/E del 11/11/2020 14:05:53

mailto:rmic8ff00e@istruzione.it
mailto:rmic8ff00e@pec.istruzione.it


MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIA CENEDA”
00183 Roma - via Ceneda 26 - Tel. 06.77209730 - Fax 06.77079322 - C.F. 97713320584 -

Cod. Mecc. RMIC8GE009 - e-mail: rmic8ge009@istruzione.it - PEC: rmic8ge009@pec.istruzione.it

c. metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di 
apprendimento (didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped 
classroom, debate, project based learning); 

d. modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica 
interdisciplinare; 

e. gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; 
f. privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale 

integrata; 
g. formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere 

per la tutela della salute  
personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria. 4 

h. informatica (anche facendo riferimento al DigCompEdu ), con 
priorità alla formazione sulle  
piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica;

VISTA la nota del Ministero dell’istruzione prot.n. 1934 del 26/10/2020, che 
recita “Le istituzioni scolastiche attivano la necessaria formazione al personale docente 
sulla DDI”;

VISTA la nota n.1990 del Ministero dell’Istruzione sul DPCM del 3/11/2020, 
che ribadisce “la necessità di garantire il diritto all’istruzione degli alunni posti in situazione 
di quarantena, nonché di quegli alunni per i quali, in ragione della particolare situazione 
famigliare, l’autorità sanitaria abbia disposto l’isolamento comunitario.”;

VISTA la delibera n.7 del Collegio dei docenti del 10/09/2020, pubblicata con 
prot.n.4102 del 12/09/2020, secondo la quale, in merito al Piano Formazione docenti, “Il 
Collegio dei docenti, a maggioranza, approva il Piano formazione docenti per a.s. 
2020/2021: innovazione tecnologica rivolta sia alla didattica che all’aspetto tecnico.”

PRESO ATTO della necessità di dotare i docenti di tutti gli strumenti utili ad erogare 
la Didattica Digitale Integrata in maniera inclusiva ed efficace;

TENITO CONTO dei bisogni formativi e delle necessità di materiali opportunamente 
strutturati, compatibili con quanto previsto nelle Linee guida per la DDI;

CONSIDERATA la necessità di disporre di ambienti di apprendimento inclusivi e in 
linea con quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale;

COMUNICA
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Di aver provveduto a dotare la scuola di opportuni ambienti didattici 
digitali e opportunità formative per i docenti, 

come di seguito si riporta:

1. Kit didattici AULA 01  

A. E-book Kit Sussidi didattici per la Scuola Sec. I° grado (III, II, I classi): 

a.  Kit sussidi didattici di Italiano, Matematica, Inglese livello A1/A2, per il 
potenziamento delle competenze di base finalizzate alle prove Invalsi 
digitali. 

b. Kit sussidi didattici di Educazione Civica, composto da Educazione 
civica, Educazione digitale e Cyberbullismo 

c.  Kit sussidi didattici di Scienze  

B. Kit sussidi didattici per la scuola primaria: 

a. matematica italiano inglese per le classi 4/5 primarie   

b. prove invalsi digitali per le classi 5

2. Formazione di n.34 docenti: 
Organizzati in due corsi, uno da 16 docenti della primaria e uno da 18 
docenti della secondaria. 

3. Dashboard 01 per il controllo di gestione della didattica, DDIntegrata  
Grazie al nuovo sistema di monitoraggio di Aula01, i Dirigenti Scolastici e i 
docenti potranno avere il controllo e la gestione delle attività scolastiche 
svolte a distanza su Aula01.  
Lo strumento permette di avere tutte le informazioni sulle classi e sugli alunni 
della propria scuola direttamente online.  
Tutti i dati della Dashboard sono scaricabili in formato digitale e di facile 
comprensione / utilizzo per semplificare la rendicontazione della Didattica 
Digitale Integrata. 
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L’acquisto del materiale, accompagnato sempre da adeguata e mirata formazione 
del personale docente, vuole essere un ulteriore passo verso l’innovazione delle 
metodologie didattiche, in linea con quanto richiesto dal Piano Nazionale Scuola 
Digitale, ma soprattutto, in questo momento di emergenza, vuole essere un 
contributo per le famiglie, per gli alunni, per i docenti: per facilitare loro il compito 
di passare, se necessario, ad un modo diverso di fare didattica, garantendo la 
piena inclusione di tutti. 

In questa prima fase la formazione si rivolgerà a:  

I. docenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di italiano, 
inglese, matematica. Tali docenti, che molto spesso insegnano anche nelle 
prime e nelle seconde classi, faranno da traino per portare anche i restanti 
colleghi a usufruire delle tecnologie digitali nella didattica e ad utilizzare 
l’ambiente digitale proposto, in un’ottica di team working efficace. 

II. docenti delle classi quarte e quinte della scuola primaria. Tali docenti, una 
volta formati, potranno portare le proprie esperienze ai colleghi delle classi 
non ancora coinvolte, in un’ottica di “formazione a cascata”. 

Ci auguriamo che quanto in oggetto possa costituire un ulteriore tassello alla 
creazione di una solida collaborazione volta all’istruzione e alla formazione dei 
nostri allievi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Sabina Maraffi
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