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Ai genitori degli alunni dell’istituto 

                      Ai docenti dell’istituto 

Oggetto: casi di attivazione della didattica digitale integrata 

Premesso che non può essere stabilita una modalità di erogazione della DDI unica per tutte le classi e gli 
alunni dell’Istituto ma andrà valutata in relazione a: 

o le esigenze specifiche della famiglia 
o La dotazione tecnologica della classe nella quale deve essere attivata la DDI 

Si specificano i casi in cui verrà attivata  DDI 

 quando la classe è in quarantena; 

 quando un alunno è “coinvolto” in un caso Covid cioè se si trova:  
- in quarantena stabilita dall’Ussl; 
- in isolamento domiciliare preventivo in attesa dell’esito del tampone molecolare; 
- in una situazione di “fragilità” che prevede l’isolamento preventivo 

La DDI NON scatta quando l’alunno è a casa per altri motivi non riconducibili al COVID. 

La DDI NON scatta quando la famiglia decide di non fare eseguire il tampone previsto dal SISP. 

La DDI NON scatta quando la famiglia decide di tenerlo a casa optando per l’educazione parentale 

COSA FARE QUANDO UN ALUNNO RESTA A CASA PER MOTIVI RICONDUCIBILI AL COVID 

Quando l’alunno si trova in uno dei casi elencati, la procedura corretta è la seguente: 

 la famiglia comunica alla Direzione e ai docenti di classe la situazione dell’alunno e concorda 
insieme ai docenti la modalità di DDI più consona alla situazione famigliare.  

 se la famiglia non dispone di un Pc, la scuola provvederà a fornirne uno in comodato d’uso, in base 
alle disponibilità.  

MODALITA’  

Famiglia e docenti concordano INSIEME le modalità più consone in base alla situazione della famiglia ed alla 
fattibilità   dei collegamenti e dei supporti tecnologici a disposizione. 

Infatti, allo stato attuale, non tutte le aule sono dotate di pc e, pertanto, non sarà sempre possibile offrire 
la modalità sincrona dalla propria classe. 

Ogni modulo, comunque, cercherà di attivare la modalità più consona al proprio metodo d’insegnamento e 
secondo gli strumenti a disposizione. 

Se la famiglia si trova nell’impossibilità di seguire l’alunno nella DDI a casa con lezioni in diretta alla mattina  
si concorderanno modalità alternative: videolezioni registrate che l’alunno potrà visualizzare quando 
possibile e/o collegamenti in sincrono con i docenti in orari concordati 

Se l’alunno è sintomatico e non se la sente di seguire le lezioni in diretta, si concorderanno modalità 
alternative: videolezioni registrate che l’alunno potrà visualizzare quando possibile e/o collegamenti in 
sincrono con i docenti in orari concordati 
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Alla scuola primaria, la DDI non riguarderà necessariamente tutte le materie ma si provvederà a garantire 
la continuità di apprendimento nelle materie principali e solo per i nuovi contenuti. L’alunno non potrà 
comunque seguire al pc per un numero di ore pari a quelle del calendario scolastico. Le linee guida parlano 
di un minimo garantito di 10 ore alla settimana alla primaria e di 15 alla secondaria. 

Proposta di monte ore scuola secondaria per classe 

 Lettere: 3 h Italiano + 2 h Storia/Geografia/Mds 

 Matematica/ Scienze 3 h (o 4 h secondo la disponibilità dell’insegnante) 

 Inglese 1,5 h (consigliabile portarle a 2 nelle classi terze) 

 Spagnolo 1 h 

 Tecnologia 1h 

 Musica 1h 

 Arte e immagine 1h 

 Scienze motorie 1h 

 IRC/AA  0,5 h (valutare l’eventualità di un’ora intera a settimane alterne) 

 Sostegno: 9 h al mattino 
Non è necessario collegarsi con l’alunno se, per esempio, l’insegnante esegue una correzione di compiti. 

In ogni caso, i docenti NON potranno limitarsi all’invio di compiti a casa ma dovranno garantire continuità 
nell’apprendimento. 

COME FARE LEZIONI SINCRONE QUANDO SI E’ IN CLASSE  

Per stabilire un contatto in diretta con l’alunno mentre si è in aula con il resto della classe in presenza, 
basta avere un pc collegato ad internet, con la webcam e le casse per l’audio. 

Si apre l’applicazione Teams sul pc e si avvia una riunione immediata con l’alunno. Il docente dovrebbe 
rimanere vicino al pc quando spiega in modo da ottimizzare l’audio. 

Se si dispone di una lim o di uno schermo interattivo, si potrà utilizzare quello. Controllate le impostazioni 
dispositivo nella riunione di Teams in modo da selezionare gli altoparlanti e il microfono corretto. 

COSA FARE QUANDO UN ALUNNO RESTA A CASA PER MOTIVI NON RICONDUCIBILI AL COVID 

Tutti gli altri bambini che restano a casa per motivi di salute, raffreddore o malesseri di varia natura o per 
motivi familiari, si atterranno alle seguenti modalità: 

 classi prime e seconde: i genitori dovranno reperire il materiale di lavoro svolto a scuola 
quotidianamente, per conto proprio o attraverso la chat di classe o appoggiandosi ad un compagno 
/a di fiducia. La reperibilità dei compiti avverrà sul registro elettronico Nuvola; 

 classi terze, quarte e quinte: per l’assegnazione dei compiti, i docenti prediligeranno il diario anche 
per aiutarli ad usarlo nel modo più consono. La reperibilità dei compiti avverrà come per le classi 
prime e seconde sul registro elettronico Nuvola. 

 Scuole secondarie di primo grado la reperibilità dei compiti avverrà  sul registro elettronico Nuvola. 

 

Cordiali saluti, 

 

        Il Dirigente Scolastico Reggente 

               Prof. Stefano Rotondi 
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