
 
   ISTITUTO COMPRENSIVO 1  

Viale S. Zonta, 8 – 46029 SUZZARA (MN) 
                                    

DELIBERA 

 CONSIGLIO DI ISTITUTO   

N. 8 

DEL 09.04.2021 

 

 

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DDI 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO il DL n. 22 dell’ 8 aprile 2020; 

VISTO il DL n. 34 del 19 maggio 2020; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione n. 39 del 26 giugno 2020; 

VISTA la nota AOOGABMI prot. n. 89 del 7 agosto 2020; 

CONSIDERATO CHE le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero 
dell’Istruzione con il Decreto n°39 del 26/06/2020, hanno richiesto l’adozione, da parte delle 
Scuole, di un Piano affinché gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse necessario sospendere 
nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 
contingenti”; 

VISTO il Regolamento di Istituto per la DDI (approvato con delibera Consiglio di Istituto 
28/08/2020); 

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 01/09/2020 di approvazione del Regolamento di Istituto 
per la DDI; 

CONSIDERATA l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernenti le modalità e i 
criteri sulle basi dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal 
personale docente del comparto “Istruzione e ricerca”, nella modalità a distanza siglata a Roma il 
25 ottobre 2020; 

CONSIDERATA la Circolare interna prot.5051 del 05/11/2020 avente ad oggetto “Disposizioni 
generali per attivazione DDI; 



CONSIDERATA la Circolare Ministeriale del 09/11/2020 avente come oggetto le Ipotesi di Contratto 
sulla Didattica digitale integrata, Note operative; 

CONSIDERATO l’ art.1 comma 3 Ordinanza Regione Lombardia 1 marzo 2021; 

CONSIDERATO l’articolo 43 del DPCM 2 marzo 2021; 

CONSIDERATA la nota n. 662 del 12/03/2021; 

CONSIDERATA la nota n.5112 del 13/03/2021 dell’USR per la Lombardia; 

RITENUTO di dover apportare delle integrazioni al vigente regolamento per la DDI; 

Con votazione resa in forma palese e all’unanimità 

DELIBERA 

1) l’integrazione del regolamento sulla DDI nella parte relativa ai quadri orari e alla organizzazione 
della DDI degli alunni certificati 

2) di rendere pubblico il presente provvedimento mediante l’inserimento nell’Albo Pretorio del sito 
dell’istituto 

3)  di dichiarare la presente delibera  immediatamente esecutiva  

 


