
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° gr. 
Via a. De Gasperi, 18 37013 CAPRINO VERONESE 

Codice univoco amm.ne UF5XWN – codice fiscale N:90011140234 

TEL. 045/7241026 - e-mail: vric86300e@istruzione.it  

 
 

ATTIVAZIONE PERCORSI DIRITTO ALLO STUDIO IN DDI 

 

Il Dirigente Scolastico 

Vista la legge 23 agosto 1988 n. 400; 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 

5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione 

dell’articolo 3, comma 6-bis e dell’articolo 4; 

Visto il decreto- legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 

2020 n. 35 recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in 

particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; 

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, 

n. 74 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 convertito con modificazioni, dalla legge 25 settembre 

2020 n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza 

epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; 

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del 

sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 03 giugno 2020»; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 

14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 

2020; 

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 

2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo 

al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale 

l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività 

e gravità raggiunti a livello globale; 

 Viste le risoluzioni approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in data 

02.11.2020; Visti i verbali nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3 novembre 2020 del 

Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 

febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;  

Visto il DPCM 03.11.2020;  

Visto il Regolamento di Istituto per la Didattica Digitale Integrata,  Prot.2665 6.2.p/1609 del 

27/10/2020; 
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Considerata l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;  

Considerata l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 

integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio della piattaforma digitale 

OFFICE 365 e dell’utilizzo del Registro Elettronico LAMPSCHOOL e delle nuove tecnologie in 

rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2, 

DETERMINA 

L’avvio delle attività in DDI in tutte le classi – dalla Scuola dell’Infanzia, alla Scuola Primaria, alla 

Scuola Secondaria di primo grado - ove sia presente anche un solo allievo in isolamento fiduciario, o 

in vigilanza sanitaria con obbligo di isolamento domestico, o in stato di fragilità certificato. Pertanto, 

tutti i Docenti, coinvolti dalla contingenza delle proprie classi, progetteranno attività didattiche 

sincrone e/o asincrone, utilizzando la Piattaforma suindicata, così come da Regolamento di Istituto 

per la DDI; comunicheranno alle Famiglie interessate e al Dirigente Scolastico gli orari delle lezioni 

sincrone, caricheranno materiali didattici e video-lezioni, utilizzeranno le griglie di valutazione per 

la didattica in DDI, verificheranno e valuteranno gli elaborati, restituiti tramite TEAMS su canale 

personale, al fine di garantire il Diritto allo Studio e alla Formazione anche in periodo di emergenza.  

La presente Determina ha efficacia dalla pubblicazione sul sito della scuola nella sezione Albo on 

line. 

 

          Il Dirigente scolastico 

         Dott.ssa Rita Morsani 
                                                                                    (Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e ss.mm.) 
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