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Comunicazione n. 185 Albano Laziale, 16 gennaio 2022  

 

Ai genitori delle alunne e degli alunni 
della Scuola Secondaria di primo grado 
 

                                                                                                              e p.c.  Alle Docenti e ai Docenti 

   Al Sito web 

 

Oggetto: Didattica Digitale Integrata - DDI 

 

Nel rispetto delle ultime disposizioni legislative, ma soprattutto nella tutela del diritto allo studio, che si 

esprime nella presenza attiva di tutti i suoi soggetti (operatori scolastici, alunni, famiglie) voglio 

ringraziarvi per il vostro senso di responsabilità nel perseguire quella idea di Scuola Aperta di cui 

abbiamo più volte parlato. 

In un momento emergenziale come quello che stiamo vivendo è fondamentale recuperare uno stato di 

quotidianità e normalità.  

L’Istruzione il Lavoro e la Salute rappresentano i tre diritti fondamentali per misurare il grado di “salute” 

di un sistema sociale. 

Da qualche tempo stiamo sperimentando nel mondo della scuola una didattica nuova, dettata 

dall’emergenza, la DDI. Quella didattica integrata che unisce una didattica a distanza con una didattica in 

presenza: l’insegnante svolge la sua attività contemporaneamente con alunni in classe e alunni a casa. 

Ciò crea inevitabilmente delle disparità sia a livello pedagogico-educativo (il compito degli insegnanti), 

sia a livello di apprendimento (il ruolo degli alunni). Per ridurre queste disparità è necessario mantenere 

tutte quelle condizioni che appartengono ad una normale lezione scolastica: rispetto degli orari, rispetto 

delle regole, rispetto della privacy. 

Si consideri quindi, nelle situazioni di didattica a distanza, quel “tempo di scuola” come la frequenza 

quotidiana in classe, ove l’alunno sperimenta la sua autonomia dalla famiglia, indispensabile per la sua 

crescita individuale. Invito le famiglie a creare contesti che possano favorire uno spazio “normale” di 

lezione ed essere fautori verso i propri figli di un processo di autonomia.  

Invito inoltre le famiglie, a salvaguardia della auspicata “normalità”, della serenità e del rispetto di chi è 

in DDI ma anche di chi è in classe (docenti e altri alunni), ad evitare ingerenze nelle “ore di lezione”. 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
  Luigia Mastrosanti 
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