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Circolare  39 Chiavenna, 19.10.2020 

 

 Ai docenti  

 Agli studenti  

 Ai genitori  

 Alla DSGA 

 
Oggetto: Chiarimenti sull’avvio della Didattica Digitale Integrata. 

A fronte di segnali che si accavallano e si contraddicono e di scelte inevitabilmente diverse 

che le varie scuole effettuano, ci sentiamo in dovere di provare a fare un po’ di chiarezza. 

Il 16.10.2020, l’Ordinanza n. 620 della Regione Lombardia, al punto 1.9 Misure di 
prevenzione in ordine alle attività scolastiche, stabiliva: “Le scuole secondarie di secondo 

grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado devono organizzare le 
attività didattiche con modalità a distanza alternate ad attività in presenza, ad eccezione delle 
attività di laboratorio.” 

 
La notte scorsa, 18.10.2020, il nuovo DPCM (GU 258), all’art. 1, comma 6, lett. r, 

decreta: “…previa comunicazione al Ministero dell'istruzione da parte delle autorità 
regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici 
contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili 
nell'organizzazione dell'attività… incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata…” 

 
Premesso che il DPCM è successivo all’Ordinanza regionale, si desume a questo punto 

che per avviare la DDI bisognerebbe aspettare perlomeno che venga inoltrata la comunicazione 
di cui sopra. Questa è l’interpretazione condivisa nel corso di un incontro dei Dirigenti scolastici 
effettuato questa mattina, 19.10.2020, alla presenza del Dirigente dell’UST di Sondrio, dott. 
Fabio Molinari, fermo restando che le scuole che sono partite sulla base dell’Ordinanza regionale 
continuano sulla loro strada. 

 
Per quanto ci riguarda, in attesa della comunicazione di cui si è detto, la questione sarà 

portata, il 22.10.2020, all’attenzione del Collegio dei docenti che dovrà comunque esprimersi 
sulla ricaduta didattica di un’eventuale scelta in merito. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore La Vecchia 
Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 
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