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INTEGRAZIONE AL PIANO PER LA DIDATTICA
DIGITALE INTEGRATA
Documento allegato al Regolamento per la DDI
1. PIANO PER LA DDI IN CASO DI SOSPENSIONE DELLA
DIDATTICA IN PRESENZA
Al fine di agevolare le attività di didattica a distanza e/o integrata, l’Istituto Comprensivo di Fenegrò
mette a disposizione le seguenti piattaforme:
-

-

Classroom (classe virtuale corrispondente alla classe fisica), per la condivisione del
materiale didattico, l’assegnazione dei compiti, la calendarizzazione delle verifiche e, in
caso di lockdown, la loro somministrazione e per eventuali comunicazioni con gli alunni;
Calendar, per visualizzare i compiti assegnati.
Moduli per eventuali verifiche
Drive per l’archiviazione di documenti;
Zoom per le videolezioni
Nuvola, per l’annotazione di assenze/giustificazioni e, nel caso della scuola secondaria, i
voti e la richiesta dei colloqui individuali.

SCUOLA DELL’INFANZIA
Per quanto concerne la scuola dell’Infanzia sarà garantito il video-saluto settimanale e l’utilizzo di
Google classroom per le attività asincrone.

SCUOLA PRIMARIA
- Le unità orarie saranno di 40 minuti e potrebbero essere ulteriormente ridotte, a discrezione del docente,
qualora si rilevasse stanchezza e calo di attenzione negli alunni;
- le discipline di attività motoria, arte, musica e tecnologia verranno condotte in modalità asincrona, inserendo
le attività in classroom e dando un rimando agli alunni, con un breve momento dedicato, nelle altre discipline
di insegnamento;
- l’inizio delle lezioni sarà a partire dalle 9.00 alle 11.20 per la classe prima; dalle 9.00 alle 12.10 per le classi
seconde e terze, con 4 momenti in orario antimeridiano; dalle 9.00 alle 12.10 per le classi quarte e quinte, con
4 momenti in orario antimeridiano e dalle 13.45 alle 15.15 per l’attività pomeridiana che si svolgerà il
mercoledì.
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CLASSE PRIMA
SI PREVEDONO 3 MOMENTI SOLO IN ORARIO ANTIMERIDIANO (15 ore)
ITALIANO

6

MATEMATICA INGLESE STORIA

5

1

1

GEOGRAFIA SCIENZE RELIGIONE
quarto momento previsto solo
per chi si avvale
dell’insegnamento della
religione cattolica
1
1
1

CLASSI SECONDE E TERZE
SI PREVEDONO 4 MOMENTI SOLO IN ORARIO ANTIMERIDIANO (20 ore)
ITALIANO

MATEMATICA

INGLESE

STORIA

GEOGRAFIA

SCIENZE

RELIGIONE

6

5

2

2

2

2

1

CLASSI QUARTE E QUINTE
SI PREVEDONO 4 MOMENTI IN ORARIO ANTIMERIDIANO
E 2 MOMENTI IN ORARIO POMERIDIANO (22 ore)
ITALIANO

MATEMATICA

INGLESE

STORIA

GEOGRAFIA

SCIENZE

RELIGIONE

6

6

3

2

2

2

1

SCUOLA SECONDARIA
Si mantengono i 30 momenti di lezione (della didattica in presenza) della durata di 40/50 minuti.

ATTIVITÀ ASINCRONE
CARICAMENTO
COMPITI
CARICAMENTO
MATERIALI PER
EVENTUALE
VIDEOLEZIONE
MODALITÀ DI
VERIFICA

CRITERI DI
VALUTAZIONE
(anche BES)

Infanzia
Come
previsto dal
docente
Come
previsto dal
docente

Primaria
Come previsto dal docente

Secondaria
Come previsto dal docente

Come previsto dal docente

Come previsto dal docente

Scritte: Google
Documenti, Moduli o altre
modalità (possibilmente
digitali) definite dal
docente

Scritte: Google Documenti,
Moduli o altre modalità
(possibilmente digitali)
definite dal docente

Orali: Zoom

Orali: Zoom

vedi PTOF, delibera n. 73
del 20 aprile 2020

vedi PTOF, delibera n. 73
del 20 aprile 2020
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Nel caso di alunni BES, l’insegnante di sostegno può proporre un percorso differenziato e/o di
recupero con attività sincrone e/o asincrone avendo cura di favorire il più possibile la partecipazione
dell’alunno BES alle attività di classe.
In base alla normativa vigente al momento della sospensione della didattica in presenza, l’Istituto può
offrire la possibilità alle famiglie che ne facessero richiesta, di attivare la didattica in presenza per i
bambini e i ragazzi con Bes (Pei e PDP), come da Ordinanza regionale 714/2021.
Ai fini organizzativi di tale servizio prioritario – ossia quello di “mantenere una relazione educativa
che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi
speciali” (O.R 714/2021) – la scuola si riserva di impiegare le risorse docenti tra quelle di sostegno,
di potenziamento, di posto comune e di cattedra con l’utilizzo di ore non impiegate durante la DAD
e non eccedenti il proprio orario di lavoro (18h, 22h, 25h).
L’Istituto mette a disposizione un servizio di comodato d’uso gratuito di device e supporti tecnologici.

Alla luce delle nuove disposizioni di ATS Insubria, disposte a partire dal 9 marzo 2021 che
recepiscono le nuove indicazioni regionali e ministeriali e, in particolare la circolare di Regione
Lombardia del 03.03.21, la scuola si organizza nel modo seguente:
(L’Istituto comprensivo di Fenegrò si riserva di modificare le seguenti indicazioni in base alle
normative nazionali, regionali e le disposizioni degli organi sanitari preposti)

2. PIANO PER LA DDI IN CASO DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO DI
UNA O PIÙ CLASSI
In caso di isolamento fiduciario di una o più classi sarà garantito un monte ore minimo di attività
sincrone compatibilmente con il numero di docenti posti in isolamento e di docenti coinvolti nel
servizio in presenza.

Anche in caso di chiusura parziale, l’Istituto garantisce il servizio dei device in comodato d’uso
gratuito.

3. PIANO PER LA DDI IN CASO DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO DI
UNO STUDENTE (o PIU’ STUDENTI)
In caso di isolamento fiduciario del singolo studente o di singoli studenti sarà garantita la connessione
con la classe in presenza a partire da 1 o 2 giorni dopo la comunicazione dell’isolamento fiduciario
da parte della famiglia – tramite invio di certificato - e compatibilmente con le possibilità di
connettività del plesso.
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4. PIANO PER LA DDI IN CASO DI ISOLAMENTO OBBLIGATORIO DI
UNO STUDENTE (o PIU’ STUDENTI)

In caso di isolamento obbligatorio per positività a SARS-COV-2 del singolo studente o di singoli
studenti – documentata tramite invio di certificato - sarà valutato insieme alla famiglia la possibilità
o meno della connessione (in base allo stato di salute dell’alunno) con l’intera classe in presenza - e
compatibilmente con le possibilità di connettività del plesso.

Tali disposizioni NON VALGONO PER LE ASSENZE CAUSATE DA ALTRE MALATTIE SE
NON QUELLE SANCITE dalla normativa vigente costituita, nello specifico, dalla C.M. n.353/1998
e dalla C.M. 2939 del 28/04/2015 del Ministero dell’Istruzione.

Aggiornato e approvato con relative modifiche in Collegio dei docenti con
delibera n. 99 dell’11 marzo 2021
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