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LINEE GUIDA SULLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

- Documento del 18.11.2020 –  

 

Integrazione del 27.09.2021 
 

Attivazione DDI (Didattica Digitale Integrata) per alunni in quarantena  
o in condizioni di isolamento fiduciario e per alunni fragili 

 
Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, dovuto al 

diffondersi del virus COVID-19, l’attività didattica sarà effettuata a distanza attraverso la modalità 

di didattica digitale integrata per le situazioni che lo richiedono, relativamente ad alunni in 

quarantena, in isolamento fiduciario e per alunni fragili.  

 

• LA CIRCOLARE N. 1934 DEL 26.10.2020 
 

La circolare del Ministero dell’Istruzione n. 1934 del 26 ottobre del 2020, avente come oggetto 

“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 Ministro della 

Pubblica Amministrazione 19 ottobre 2020”, prevede che “la DDI si svolga in ottemperanza a 

quanto previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 

89 …. Particolarmente utile si rivela la possibilità di adottare una unità oraria inferiore ai 60 

minuti e stabilire le eventuali relative pause tra le lezioni sincrone …”. 

 

• LE ASSENZE PROLUNGATE DI ALUNNI IN QUARANTENA O IN 

CONDIZIONI DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO E PER ALUNNI 

FRAGILI 
 

Nei casi di assenze prolungate derivanti dai provvedimenti sopra descritti, la Scuola provvede 

quindi  ad attivare la DDI (Didattica Digitale Integrata), a garanzia della continuità dell’offerta 

formativa, pur nella consapevolezza che la didattica a distanza non potrà mai sostituire pienamente 

quanto avviene in presenza all’interno di una classe. 

Gli ambienti di apprendimento abitati dai docenti e dagli alunni permettono infatti  la costruzione 

ragionata e guidata del sapere attraverso una concreta interazione di tutti i protagonisti del processo 

educativo, mantenendo  il fine e i principi educativi prefissi nella programmazione educativa e 

didattica annuale.  

La progettazione dell’attività educativa e didattica in DID deve essere, dunque, adattata alla 

modalità a distanza attraverso scelte condivise dal Collegio dei docenti. 

 
In caso di assenze prolungate per alunni positivi o in isolamento fiduciario di singoli alunni, 

motivate da opportuna documentazione, è prevista l’attivazione della DDI al fine di consentire loro 

di proseguire nel lavoro intrapreso senza perdere del tutto il contatto con la classe, con il rischio 

concreto di dispersione. 
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In merito, il Collegio Docenti ha così deliberato: 

 

• Il docente si collega con l’alunno/a, assente per le motivazioni sopra indicate,  all’interno della 

piattaforma classroom. 

 

• Le lezioni vengono svolte al mattino, dal lunedì al venerdì, in forma sincrona con le lezioni della 

rispettiva classe. 

 

Di seguito la distribuzione delle ore: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’orario settimanale verrà comunicato a tempo opportuno, dopo la richiesta scritta di attivazione 

della DID da parte del Genitore.  

 

In caso di DID il materiale didattico (fotocopie o materiale di approfondimento) usato durante le 

lezioni, in accordo con la Famiglia,  potrà essere: 

- caricato sul Registro Elettronico, non in modalità sincrona 

oppure 

- consegnato al compagno di riferimento in busta di plastica 

oppure 

- lasciato nella portineria della scuola e disponibile fino alle ore 18.00. 

 

 

• LA DAD E LA PRIVACY: LA DOMANDA DA INOLTRARE ALLA 

COORDINATRICE DIDATTICA 
 

Si informa che per attivare la DDI devono ricorrere le seguenti condizioni:  

 

→ Domanda scritta della famiglia che chiede l’attivazione della DID e si impegna a rispettarne 

il regolamento. 

Il modulo per l’attivazione va richiesta e restituita alla segreteria della scuola, sempre 

tramite mail.  

 

→ In seguito alla richiesta, la Famiglia riceverà l’orario DID da seguire. 

 

→ Disponibilità di dotazioni tecnologiche adeguate da parte della Famiglia e della Scuola. 

 

 

Classe PRIMA  

5 ore settimanali 

Classi SECONDA, TERZA, 

QUARTA, QUINTA 

10 ore settimanali 

 

 Italiano  2 

 Matematica - Informatica 2 

 Inglese 1 

 

 

 

 

 Italiano 3 

 Storia 1 

 Geografia 1 

 Matematica  3  

 Scienze 1 

 Inglese 1 
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• REGOLAMENTO   

 

Si riportano di seguito le Norme di Regolamento già pubblicate per la DAD (18.11.2020). 

 

Anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza si è tenuti infatti a rispettare alcune regole di 

corretta gestione: 

  

✓ Prima di iniziare le lezioni è importante controllare la stabilità e la potenza della connessione 

Internet per non rischiare di perdere il segnale e quindi parti importanti di spiegazione.  

✓ E’ assolutamente importante partecipare a tutte le lezioni che ogni insegnante predispone 

settimanalmente. Il non collegamento viene conteggiato come assenza dalle lezioni. 

✓ Le lezioni telematiche sono lezioni a tutti gli effetti, per questo i docenti le utilizzano per 

continuare il programma.  

✓ Prima di iniziare una lezione, è opportuno: 

- munirsi del libro di testo o del quaderno della materia interessata 

- entrare in piattaforma con la mail dell’alunno, in modo da essere riconoscibile 

dall’insegnante 

- aprire il video e spegnere il microfono. Il video va mantenuto aperto per tutto il tempo del 

collegamento; il microfono secondo la richiesta dell’insegnante 

- avere un abbigliamento e un comportamento adeguato 

✓ Consultare quotidianamente il registro elettronico per verificare compiti ed eventuali file 

(schede, slide, registrazioni, … ) caricati dagli insegnanti  

✓ Procurarsi una stampante adeguata per stampare quanto richiesto per l’esecuzione dei compiti e 

dello studio a casa  

 

L’alunno e la famiglia si impegnano pertanto:  

✓ A conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla piattaforma 

di didattica a distanza, e a non consentirne l’uso ad altre persone 

✓ A non diffondere, attraverso qualunque canale, eventuali informazioni riservate di cui venissero 

a conoscenza, relative all’attività delle altre persone che utilizzano il servizio  

✓ A non diffondere in nessun modo screenshot, video registrati o fotografie relative alle attività di 

didattica a distanza. In tutti questi casi di violazione della privacy, sono infatti previste sanzioni 

amministrative e penali di vario genere 

 

 

Il presente documento è stato approvato nella riunione del  

Collegio Docenti del 27 settembre 2021 
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