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1
CONDIZIONI
IN
CUI
UTILIZZARE
LA
DIDATTICA
A
DISTANZA
(DAD)
In caso di “lock down” – ferme restando le indicazioni normative che saranno impartite - si tornerà ad
utilizzare la Didattica a Distanza, utilizzando i criteri e le modalità dello scorso anno scolastico, che si sono
rivelate efficaci e adeguate allo scopo. Ad oggi il Docente in quarantena o isolamento fiduciario è
considerato “in malattia” e quindi, in questo caso, non può tenere lezione, nemmeno da casa.
Nel caso in cui qualche Docente della classe non fosse in “quarantena” ma lo fosse la classe, allora può
essere utilizzata la DaD. In questo caso, se il Docente non potesse tornare a casa e poi a scuola, potrà
tenere lezione da scuola. La lezione dovrebbe articolarsi su 30/40 minuti, per permettere tempi di riposo tra
le lezioni.
2 - CONDIZIONI IN CUI UTILIZZARE LA DIDATTICA A DISTANZA INTEGRATA (DDI)
• Nel caso di singolo studente in quarantena o isolamento fiduciario (o alcuni studenti), ed il resto della
classe è in aula.
• Nel caso di “studente fragile” (come ad oggi definito nel protocollo di sicurezza per la riapertura, e in
attesa che vengano emanate le specifiche disposizioni (“soggetti fragili” (…) esposti a un rischio
potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli
alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione
territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di
rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata).
Nei casi sopra descritti, lo studente a casa verrà seguito con DDI indirettamente, con video,
documenti, materiali, chat, eventualmente videolezioni registrate, quindi in modalità asincrona
rispetto alla classe.

Non si ritiene praticabile la lezione sincrona, per motivi didattici e tecnici, nonché di privacy. La didattica è
assolutamente diversa nella sua organizzazione e struttura se fatta a distanza. Lo studente in quarantena,
isolamento fiduciario o fragile deve impegnarsi a seguire il registro elettronico e le piattaforme didattiche.
Le situazioni che richiedono DDI verranno comunicate ai Docenti del Consiglio di Classe interessato e solo a
loro, che saranno tenuti, ovviamente, alla privacy.
Quanto prima possibile il Coordinatore di Classe dovrà raccordare e monitorare le esigenze dello studente
ed il Consiglio di Classe.

3 - SOFTWARE UFFICIALE DELL’ISTITUTO
Il software ufficiale dell'istituto è “aule virtuali” di Classeviva Spaggiari.
In integrazione può essere utilizzato WeSchool.
Nel caso si usi WeSchool vanno comunque iscritti in ambiente “Classeviva” i compiti da svolgere (in “agenda
di classe” ), le valutazioni (in “voti”), in le lezioni svolte (in “registro”).

4 - VERIFICHE SCRITTE E RELATIVE VALUTAZIONI
Vedasi “criteri per la Didattica a Distanza” deliberati dal Collegio Docenti.

5 - ITER DI ATTIVAZIONE PROCEDURALE DDI
Il referente Covid avviserà il coordinatore di classe per poter procedere all’attivazione della DDI, facendo
seguito alla richiesta inoltrata dal genitore. Concorderà e programmerà inizialmente con il Consiglio di classe
una condivisione di materiali per un periodo di quindici giorni.
Nel caso di alunno fragile la programmazione del percorso didattico sarà commisurata ai bisogni certificati
dell’alunno stesso.
6 - QUADRO METODOLOGICO GENERALE DI RIFERIMENTO DDI
Considerando la positività e l’esperienza pregressa, l’Istituto adotta come prassi comune la DDI intesa quale
condivisione di materiali, percorsi, mappe, esperienze ecc. tramite le ITC, e in primo luogo tramite Registro
Elettronico; i Docenti pertanto si impegnano a condividere con i propri studenti i materiali prodotti anche in
assenza di condizioni sanitarie urgenti.
La commissione potrà integrare o modificare con ulteriori disposizioni il presente documento, in attesa di
note esplicative del MIUR.
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