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Organizzazione della DIDATTICA MISTA obbligata 

 

 giorno 10 novembre 2020 : 1) erogazione congiunta di DIP didattica in presenza e DAD asincrona totale per 

tutti gli alunni di tutte le classi nei modi previsti dalla Circolare 034

 giorno 10 novembre 2020 : 2) eventuale ridefinizione dei gruppi eterogenei di socialità per gli alunni special

needs (DVA, DSA e BES) 

 giorno 10 novembre 2020 : 3) verifica della capacità della rete del Plesso GESMUNDO e del Plesso MORO-

FIORE ad effettuare DAD nel solo modo possibile e compatibile con la contemporanea erogazione della DIP 

ossia operando per tutte le classi secondo entrambe le forme di didattica simultaneamente dai locali scolastici 

 dal giorno 11 novembre 2020 : 4) attivazione, a verifica avvenuta, della forma di DAD possibile e sostenibile

 dal giorno 11 novembre 2020 : 5) confronto ulteriore con l’Ente Locale e gli organi collegiali

 
 

Alle ore 20:10 la Scuola è stata convocata per una video-conferenza organizzativa che ha riunito l’Ente Locale rappresentato dal Sindaco di 

Terlizzi e i Dirigenti Scolastici delle scuole del Primo Ciclo di Istruzione della città. L’incontro è terminato alle 20:55. 

L’incontro era necessario: 

 per confrontare i dati relativi ad oggi, 9 novembre, sulle presenze degli alunni nelle tre scuole del primo ciclo in  

considerazione della stima delle preferenze delle famiglie in merito all’opzione, della Ordinanza Regionale 413 del 6 novembre, di 

avvalersi della Didattica a distanza, anche in forma mista;

 per esperire un possibile allineamento:

di richieste di cooperazione tra scuole ed Ente Locale 

di disposizioni verso la cittadinanza in un’ottica di uniformità della garanzia di diritto allo studio. 

 
E’ stato fatto presente: 

 che la scuola, allo stato attuale, NON può totalizzare la didattica nella esclusiva forma della DIP didattica in presenza: 

in quanto va contro la possibilità esplicitata dalla Ordinanza Regionale n. 413 del 6 novembre

in quanto contrasta con la volontà del 93% delle famiglie che ha espresso la determinazione di richiedere la DAD 

Didattica a distanza non solo attraverso l’assenza de facto degli alunni ma anche inoltrando motivata richiesta al Dirigente 

Scolastico 

 che la scuola, allo stato attuale, NON può totalizzare la didattica nella esclusiva forma della DAD didattica a distanza:

in quanto il DPCM 3 novembre 2020 ritiene che la Puglia essendo regione “ARANCIONE” prevede la DAD totale solo per le 

scuole secondarie di II grado e non per il primo ciclo 

 che la scuola ha già riunito i suoi organi collegiali (Collegio Docenti e Consiglio di Istituto) ed entrambi hanno ritenuto che la DIP 

Didattica in presenza e la DAD didattica a distanza corrispondono a legittime istanze che però possono essere compiutamente 

realizzate solo se il modello che le articola non consegue a regole di erogazione semplicistiche o confuse o frettolose che potrebbero 

rivelarsi controproducenti generando ulteriore precarietà e problematicità per imperizia di progettazione

 che la scuola dovendo necessariamente contemperare la coesistenza di due modelli – secondo quanto prevede l’ordinanza 

413 e la Nota M.I. prot. 1990 del 5 novembre 2020 ossia la “DIDATTICA MISTA” - senza che questi abbiano effetti destabilizzanti 

sulle risorse organizzative, sulle risorse umane e sulle risorse strumentali ed infrastrutturali – e senza che si adottino profili di dubbia
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Ciò detto si comunica che per la giornata di domani 10 novembre 2020 si continuerà con la DIP didattica in presenza per la 

popolazione scolastica che si reca a scuola e con la DAD asincrona per tutti gli alunni e tutte le classi 

legittimità, ha necessità di approntare un protocollo che renda entrambe – la DIP didattica in presenza e la DAD sincrona e 

asincrona - forme sostenibili di equivalente qualità dell’istruzione 

il detto protocollo sarà implementato in quanto è necessario organizzare: 

nuovo schema orario 

comunicazione della variazione della programmazione su classi 

raccordi dei periodi di valutazione 

condizioni tecnologiche 

 che le CONDIZIONI TECNOLOGICHE possono – a fronte della nuova situazione - costituire fattore determinante in quanto la 

DIDATTICA MISTA – che rispetta entrambi i diritti di didattica in presenza e di didattica a distanza – NON può avvalersi in modo 

continuativo della BYOD – proprio perché va necessariamente effettuata dai locali scolastici - ossia NON può avvalersi 

della connettività offerta dai dispositivi e da contratti di telefonia privati dei docenti che accedono a volumi di traffico 

singolarmente; a tal proposito infatti è stato riferito al Sindaco che la zona in cui risiede il plesso GESMUNDO può essere 

potenziata – come è stato fatto dalla nostra scuola – fino ad un volume di connettività di 100 GIGA mentre la zona in cui 

risiede il plesso MORO-FIORE può essere potenziata – come è stato fatto dalla nostra scuola – fino ad un volume di 

connettività di 200 GIGA

 che il FABBISOGNO di CONDIZIONI TECNOLOGICHE era stato già accertato e valutato come soddisfatto ma NON in relazione alla 

inedita situazione di dover fare contemporaneamente DIP didattica in presenza e DAD didattica a distanza nella 

circostanza di operare esclusivamente dai locali scolastici da scuola, richiedendo quindi alla rete scolastica  

performance imprevedibili in quanto straordinarie prima che le due norme, il DPCM 3 novembre 2020 e l’Ordinanza Regionale 

413 del 6 novembre fossero emanate in breve intervallo di tempo

 che i “gruppi eterogenei di socialità” per gli alunni special needs continuano ad operare come tali in quelle situazioni in cui il 

rientro in presenza di alcuni alunni NON si sovrappone alla operatività di questi gruppi eterogenei; laddove invece il rientro dei detti 

alunni dovesse alterare i gruppi eterogenei di socialità con gli alunni DVA, DSA e BES allora si opererà con la Didattica in presenza 

ossia con la copresenza del docente di sostegno e del docente che deve effettuare l’insegnamento curricolare come da orario.

 
 

 
Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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