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DELIBERAZIONE DEL COLLEGIO DOCENTI N. 8 – 29/09/2020
Piano per la didattica digitale integrata a.s. 2020-21

In data 29 settembre 2020 alle ore 14.30, in seguito a regolare convocazione, si è riunito il Collegio dei docenti
dell’Istituto comprensivo “Giudicarie esteriori”.
Premesso che:
✓ Il Piano operativo dell’Istruzione adottato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1030 del 22
luglio 2020 prevede la implementazione da parte delle Istituzioni scolastiche della Didattica digitale
integrata, al fine di sviluppare le competenze necessarie per far fronte ad una realtà complessa e
tecnologica attraverso l’integrazione di strumenti e risorse online e in presenza, in modo da creare
ambienti didattici collaborativi, flessibili e personalizzabili;
✓ La Deliberazione n. 1298 della Giunta Provinciale recante “Approvazione linee di indirizzo per la
didattica digitale integrata nelle Istituzioni scolastiche e formative del Trentino in situazione di
massima emergenza”, recependo il DM n. 89 del 7 agosto 2020 recante “Adozione delle Linee guida
sulla didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020 n. 39,
prvede che per sopravvenute condizioni correlate alla situazione epidemiologica da Covid -19, si possa
attivare la didattica digitale integrativa come modalità didattica complementare che integra la scuola
in presenza, nonché, in caso di nuovo lockdown, in modalità sostitutiva a quella in presenza;
✓ Il Collegio docenti del 31/03/2020 ha adottato con propria deliberazione le Linee guida per la didattica
a distanza;

IL COLLEGIO DOCENTI
✓ Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1030 del 22 luglio 2020
✓ Vista La Deliberazione n. 1298 della Giunta Provinciale recante “Approvazione linee di indirizzo per
la didattica digitale integrata nelle Istituzioni scolastiche e formative del Trentino in situazione di
massima emergenza”;
✓ Visto il DM n. 89 del 7 agosto 2020 recante “Adozione delle Linee guida sulla didattica digitale
integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020 n. 39;
✓ Vista Deliberazione del Collegio docenti del 31/03/2020;

DELIBERA
➢ di approvare il Piano per la Didattica digitale integrata dell’IC Giudicarie Esteriori;
➢ di dare atto che il Piano viene allegato alla presente Deliberazione, costituendone parte integrante e
sostanziale.

Votanti: 91
Voti favorevoli n°: 86
Voti contrari n°: 1
Astenuti n°: 4
I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del p ersonale e degli studenti,
divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, c hiunque abbia interesse può
proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene
definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo. Decorso tale termine di quindici giorni la deliberazione diventa

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nei
termini di 60 e 120 giorni
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