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Oggetto: abrogazione Regolamento DDI e indicazioni su DDI per soggetti fragili 
 
Il giorno 14.09.22 alle ore 14.30, convocato dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Raffaella Lago, si è 
riunito presso l’auditorium Alma Bertotti di Egna, il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo 
Bassa Atesina. 
 
Constatato legale il numero dei presenti, la Dirigente Scolastica dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti a discutere e deliberare in merito all’argomento evidenziato in oggetto. 

D E L I B E R A Z I O N E 

Vista la Legge Provinciale 20/1995; 
Vista la Legge Provinciale 12/2001; 
 
Vista la nota ministeriale 1998/2022 avente come oggetto: Contrasto alla diffusione del contagio da 
COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023; 
 
Considerato in particolar modo che la stessa recita: “La programmazione delle attività per l’anno 
scolastico 2022/2023” 
Dalla ricostruzione fin qui effettuata si evince che le richiamate disposizioni emergenziali, alla data in 
cui si scrive in vigore in ambito scolastico, esauriscono la loro validità al 31 agosto 2022 e, in as - 
senza di ulteriore specifiche proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti nel prossimo anno 
scolastico 2022/2023. 
Conseguentemente, al momento in cui si scrive, non sono rinvenibili i presupposti normativi per una 
rinnovata pianificazione da parte di questo Ministero destinata all’introduzione di misure di contrasto 
al COVID-19 e, pertanto, il citato Piano per la prosecuzione delle attività scolastiche, educative e 
formative nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non verrà rinnovato per l’anno scolastico 
2022/2023; 
 

Il collegio docenti, fermo restando l’utilizzo di strumenti digitali per la didattica quali ad esempio il 
registro elettronico e la relativa piattaforma online (collabora), delibera l’abrogazione del Regolamento 
DDI - Piano scolastico per la didattica digitale integrata dell’I.C. Bassa Atesina approvato dal collegio 
docenti del 01.09.2020, integrato e modificato dal collegio docenti del 16.12.20,  del 22.01.21 e del 
21.04.2020.  
 
Delibera, inoltre, le seguenti indicazioni per la DDI per soggetti fragili, assenti per periodi significativi:  
 
Il consiglio di classe può organizzare attività di Didattica Digitale Integrata per soggetti fragili (ad 
esempio: malati oncologici, studenti affetti da fobie scolari, …), a fronte di certificazione medica, su 
richiesta della famiglia e dopo una attenta valutazione dell’efficacia dello strumento della DDI per 
l’alunno/a stesso/a. 
 

 

La deliberazione del collegio dei docenti in oggetto verrà pubblicata sul sito istituzionale della scuola.  

Egna, 15/09/2022 

La dirigente scolastica 
Prof.ssa Raffaella Lago 
(firmato digitalmente) 
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