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Integrazione al piano didattico scolastico della
Didattica Digitale Integrata
L’I.C Arbe Zara ha messo in atto diversi percorsi di apprendimento nelle eventualità in cui si
presentino casi di isolamento fiduciario (quarantena) di un’intera classe e/o di singoli alunni per
ogni ordine e grado presenti all’interno dell’Istituto.
Percorso di apprendimento in caso di quarantena dell’intera classe
Scuola primaria
In caso di intere classi in isolamento fiduciario (quarantena) il Dirigente Scolastico comunicherà,
tramite mail, l’orario delle lezioni sincrone (come da Piano DDI deliberato, 10 ore nelle classi
prime della scuola primaria e almeno 15 ore per le altre classi), preferibilmente in orario
antimeridiano e mantenendo quanto più possibile l’orario di servizio, compatibilmente con la
possibilità di utilizzo di un’aula attrezzata. La riduzione oraria a 50 minuti, andrà recuperata
proponendo settimanalmente qualche attività asincrona.
Si ricorda che tutti i docenti dovranno organizzare, oltre alle attività sincrone, attività asincrone
utilizzando il Registro Elettronico e la piattaforma GSUITE al fine di procedere con le attività
didattiche programmate.
Per le attività sincrone dovranno essere registrate le assenze degli alunni regolarmente
giustificate, caricati i materiali didattici, registrati gli argomenti svolti e le valutazioni.

Scuola secondaria
Si attiva la DDI con i docenti in servizio nella classe o di altre classi in orario scolastico. A scuola,
nella classe reale, si allestisce la postazione Meet dove i docenti, in base al loro orario o
rimodulato a seconda delle esigenze che si vengono a creare, fanno le loro lezioni, alternandole
a quelle in presenza nelle altre classi.
Anche per la scuola secondaria il Dirigente Scolastico comunicherà, tramite mail, l’orario delle
lezioni sincrone, almeno 15 ore come da Piano DDI deliberato, preferibilmente in orario
antimeridiano e mantenendo quanto più possibile l’orario di servizio.
Si ricorda che tutti i docenti potranno organizzare, oltre alle attività sincrone, attività asincrone
utilizzando il Registro Elettronico e la piattaforma GSUITE al fine di procedere con le attività
didattiche programmate.
Per le attività sincrone dovranno essere registrate le assenze degli alunni regolarmente
giustificate, caricati i materiali didattici, registrati gli argomenti svolti e le valutazioni.

Percorsi di apprendimento in caso di isolamento di singolo/i alunno/i
Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e
della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con il
coinvolgimento del team dei docenti nonché di altri insegnanti sulla base dell'organico
dell’autonomia, saranno attivati interventi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza
in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel
Curriculo d’Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati.
Scuola primaria
Giornalmente il docente segnerà sul REGISTRO ELETTRONICO: lavoro e attività svolte in classe
con riferimenti ai testi o fotocopie o materiali extra, assegnazione compiti, comunicazioni alle
famiglie. Settimanalmente ogni docente della classe valuterà relativamente alla
programmazione settimanale delle discipline che insegna, di quale disciplina/e inviare i
materiali, scegliendo la modalità più opportuna all’attività da svolgere tra quelle di seguito
indicate o anche tutte:
-

invio di almeno 1 audio con indicazioni operative, esplicative sul lavoro da svolgere;
invio di 1 VIDEOLEZIONE sincrona o asincrona della durata max di 15/20 minuti a scelta
del docente per spiegazioni, correzioni esercizi o attività didattiche, compatibilmente
con le necessità e la classe frequentante, per tenere anche i contatti vivi con l’alunno
assente, specialmente per le classi basse. In caso di lezioni asincrone possono essere
utilizzati materiali già creati durante la DAD dello scorso anno dai docenti dell’istituto e
che saranno raccolti in una repository divisa per classe e materie condivisi; oppure
materiali messi a disposizione da siti di case editrici, da enti di ricerca, da università,

ecc…
In caso di collegamenti sincroni in classe, la telecamera del pc potrà essere puntata sulla
strumentazione o strumento che si usa al momento (sulla LIM, lavagna, su una cartina
o sul volto della docente se lo ritiene e se decide in tale maniera).
Ogni team docente decide circa la scansione temporale per l’invio o la fruizione di tali materiali
e comunicherà le modalità e i criteri alla/e famiglia/e coinvolte.
Il team docente assicurerà un adeguato spazio settimanale a tutte le discipline, garantendo
almeno tre video lezioni sincrone e/o asincrone.

Scuola secondaria
Può essere attivato in classe un collegamento Meet con lo studente tramite un computer la cui
videocamera è rivolta verso docente/lavagna/carta geografica a seconda del momento della
lezione, con le dovute pause per effettuare lezioni a distanza della durata di 10-20 minuti a
discrezione dell’insegnante (es. spiegazione+ assegnazione compiti).
Fermo restando il caricamento di attività svolte, da svolgere e materiali didattici su RE e su
Classroom.
Alcune precisazioni
Anche per gli alunni con patologie gravi o immunodepressi con impossibilità di frequentare le
lezioni scolastiche in presenza (condizione valutata e certificata dagli organi preposti) verrà
attuato dal team di classe quanto previsto per gli alunni in isolamento, valutando la forma di
DDI più idonea al caso.
In caso di assenza prolungata dei docenti, si cercherà di assicurare la DDI facendo ricorso
prioritariamente ai docenti di classe e, successivamente, all’organico dell’autonomia.
Vista l’eccezionalità e l’unicità di tale metodologia, si prevede un monitoraggio della DDI per un
eventuale adeguamento/modifica delle modalità di fruizione e di organizzazione.

Documento approvato dal Collegio Docenti con delibera n.39 del 29 ottobre 2020

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FALCONE BORSELLINO
1. ADATTAMENTO DDI IN BASE A NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
Per essere in linea con le indicazioni del Dpcm del 3 novembre 2020, allo scopo di migliorare il
servizio nella garanzia del diritto allo studio e del successo formativo degli studenti e per
rispondere alle richieste dell’utenza della scuola di un maggior numero di ore di didattica a
distanza, il Collegio dei Docenti del Plesso Sarca delibera, su proposta del Dirigente Scolastico, le
seguenti modifiche al Piano Scolastico relativo alla Didattica Digitale Integrata di Istituto e
successiva integrazione, documenti già deliberati alla luce della normativa ministeriale
“Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio
nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministero della
pubblica amministrazione 19 ottobre 2020”:
- mantenimento dell’orario curriculare della classe di 30 spazi settimanali di 60 minuti ciascuno,
dalle ore 7.50 alle ore 13.50;
- ogni spazio orario verrà così riorganizzato e suddiviso: 45 minuti di didattica sincrona con il
docente della materia, chiusura del collegamento sia da parte degli alunni che del docente, che
si scollegherà per ultimo, a cui seguiranno 15 minuti svolti in modalità asincrona, secondo le
indicazioni del docente che ha precedentemente chiuso il collegamento;
- è facoltà del docente, sotto propria responsabilità, mantenere aperto il collegamento anche
durante i 15 minuti di modalità asincrona: in questo caso, il docente vigilerà scrupolosamente e
ininterrottamente durante il collegamento;
- al termine del quarto d’ora di modalità asincrona, gli alunni si ricollegheranno immediatamente
per seguire la lezione successiva.
2. Si propone che le suddette modifiche valgano per:
- le classi attualmente in DDI, secondo la Nota 1990 del Ministero dell’Istruzione del 5 novembre
2020, che dichiara la Lombardia regione in ‘zona rossa’ dallo scorso 6 novembre 2020;
- eventuali futuri analoghi mini-lockdown;
- classi in quarantena;
- lockdown nazionale.
Si conferma, come già stabilito dal Piano Scolastico relativo alla Didattica Digitale Integrata di
Istituto e successiva integrazione, il collegamento limitato a 20 minuti per ogni lezione da parte
del singolo studente che si trovi nella necessità di ricorrere alla Didattica Digitale Integrata.
Delibera n.1 del Collegio di Plesso del 11 novembre 2020, da integrare al piano DDI già deliberato
e approvato.
Delibera n.82 del Consiglio d’Istituto del 17 novembre 2020.

