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Oggetto: Indicazioni sull’utilizzo della DDI 
 

Le attività didattiche nei CPIA prevedono lo svolgimento delle attività didattiche in presenza per 
tutti  i corsi ordinamentali. Anche per i corsi di Ampliamento dell’Offerta Formativa si ritiene 
opportuno preferire i corsi in presenza ma possono essere prese in considerazione forme di 
Didattica Digitale Integrata, che prevedano l’integrazione della didattica in presenza con quella a 
distanza, in relazione agli utenti a cui si rivolgono 

Alla luce delle Linee guida per la Didattica Digitale Integrata (D.M. 39/2020) e delle successive 
disposizioni emanate da settembre ad oggi, per contenere l’emergenza Covid-19, con particolare 
riferimento al DPCM del 03/11/2020, vengono fornite indicazioni sul possibile impiego della 
Didattica a Distanza nei corsi del CPIA 7: 
x Primo periodo: la normativa prevede l’insegnamento in presenza a meno che la situazione 

pandemica dei territori non comporti il loro inserimento nella zona rossa (attualmente il Lazio 
si trova nella zona gialla). 
Gli interventi di potenziamento (200 ore aggiuntive) o di FAD possono consentire l’utilizzo di 
forme di didattica a distanza. 

x Secondo periodo: valgono le stesse indicazioni del primo periodo considerando, che le ore 
previste per la FAD (20% del monte ore del PFI) possono consentire l’utilizzo di forme di 
didattica a distanza, metodologia che potrebbe favorire anche una maggiore personalizzazione 
del percorsi nel caso di studenti lavoratori.   

x Corsi di Italiano L2 ordinamentali (livello A1 e A2): si prevede l’insegnamento in presenza a 
meno che la situazione pandemica dei territori non comporti il loro inserimento nella zona 
rossa (attualmente il Lazio si trova nella zona gialla). 

x Corsi di Ampliamento dell’Offerta Formativa (altri corsi di Italiano L2, Inglese, Competenze 
digitali): possono essere previste forme di DDI garantendo lo svolgimento della didattica in 
presenza in alternanza con la didattica a distanza. 
Una possibile alternanza fra le due forme potrebbe prevedere, nel corso della settimana, una 
lezione in presenza con una a distanza, calendarizzate in modo da garantire un’equa  
 



 
distribuzione delle classi in presenza nei giorni della settimana, così da ridurre, ove necessario, 
la concomitanza di utenti nelle sedi. 

x Presenza dei docenti in sede: oltre alla didattica in presenza,  anche quella a distanza prevede 
che il docente si colleghi dalla sede, svolgendo la sua attività all’interno del proprio orario di 
servizio. 
Uniche eccezioni a questa disposizione saranno previste per i docenti in quarantena fiduciaria, 
come da normativa, o nel caso di istituzione di una zona rossa nei territori. 
  

 Pomezia 09/11/2020                 Il referente per la DDI 
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