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Per le scuole del Primo Ciclo non è prevista la DDI (didattica digitale integrata), cioè la possibilità di
accompagnare la didattica in presenza con la didattica a distanza; la didattica a distanza sarà
attivata, dunque, soltanto in caso di sospensione delle lezioni in presenza, secondo le seguenti
modalità:
Per la Scuola dell’Infanzia
Come da linee guida ministeriali, in caso di chiusura di sezioni o plessi dell’Infanzia, le insegnanti
manterranno i rapporti con gli alunni con gli strumenti che più si adattano all’età dei bambini e alle
esigenze dei genitori, inviando alcune attività che i bambini potranno svolgere a casa con l’aiuto di
un adulto.
Per la scuola Primaria e secondaria di primo grado:
Lezioni in presenza sospese per
motivi sanitari (a livello nazionale,
locale o di singola scuola, plesso,
classe)
Allievi in quarantena o isolamento

Verrà garantita la Didattica a distanza per almeno 15 ore
settimanali come da linee guida ministeriali (10 per le
classi prime della scuola primaria);

Gli insegnanti delle materie più teoriche (lettere, scienze
matematiche, lingue…) potranno attivare delle lezioni a
distanza durante le ore curricolari; questo dipenderà
dagli argomenti trattati, dalle attività svolte, dalle
condizioni in classe (per esempio eventuale compresenza
di colleghi…); ogni insegnante comunicherà via Regel
l’orario e il link del collegamento. Se l’insegnante lo
ritiene più agevole e meno dispersivo, potrà attivare
brevi lezioni al di fuori delle sue lezioni curricolari per
svolgere particolari spiegazioni o verificare la
comprensione di argomenti complessi.
Si cercherà di attivare sempre i Meet qualora nella classe
siano presenti esperti esterni.
Allievi con importanti patologie
comprovate da certificati medici

Verranno attivati protocolli personalizzati che
prevedano, dove possibile, momenti di didattica a
distanza e momenti di didattica in presenza;

Allievi assenti per altri motivi
Per motivi organizzativi, non è possibile attivare didattica
a distanza per singoli allievi o per lunghe assenze non

comprovate da ragioni medico-sanitarie; gli insegnanti
compileranno Regel con costanza, nella parte argomenti
e nella parte compiti, in modo che gli assenti possano
individuare facilmente gli argomenti svolti in classe e
svolgere i compiti a casa.
Insegnanti in quarantena

Il personale in quarantena svolgerà la didattica a
distanza per le classi per le quali sono state sospese le
lezioni in presenza, solo se non risultano positivi al Covid
-19 (la positività, infatti, è riconosciuta come condizione
di malattia certificata per cui nessun servizio lavorativo
può essere espletato)
Per le classi regolarmente a scuola, il docente costretto a
casa in quarantena, qualora non positivo, potrà in
accordo con i colleghi in sostituzione in classe collegarsi
con gli allievi per svolgere spiegazioni.

Si ricorda che i momenti di didattica a distanza sono momenti scolastici a tutti gli effetti, anche se
svolti da casa; pertanto, è necessario per tutti mantenere un comportamento e un abbigliamento
adatti alla situazione; inoltre, si richiede:
- Di accedere alle videolezioni con puntualità, identificandosi con nome e cognome;
- Di ricreare, per quanto possibile, in casa un ambiente tranquillo, in cui l’allievo si possa
concentrare sulla lezione;
- Di accedere con il microfono spento e di attivarlo solo in caso di intervento, per non
ricreare rimbombi e rumori disturbanti;
- Di attivare la telecamera in modo da essere riconoscibili e visibili;
- Di non utilizzare il telefono cellulare per motivi personali non direttamente riferibili alla
lezione;
- Di evitare di mangiare, bere, colloquiare con altre persone.
Le regole sopracitate devono essere rispettate da allievi e insegnanti e sono segno di rispetto
reciproco e buona educazione; nel caso di sospensione delle attività in presenza e di attivazione
della didattica a distanza le lezioni non sono facoltative, ma diventano obbligatorie e necessarie
per ottemperare all’obbligo scolastico.
Fonti normative:
- Decreto Ministero dell’Istruzione n. 89, 07-08-2020 (Linee guida per la didattica digitale
integrata)
- Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1934 del 26 ottobre 2020 (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).

