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Alberto Manzi
INTEGRAZIONE PIANO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA SCUOLA SECONDARIA
Dopo circa due mesi di scuola ed il verificarsi di tante situazioni variegate relativamente alla
quarantena di studenti, classi e personale docente, il Collegio Docenti della scuola secondaria di I
grado ritiene di dover integrare il Piano della Didattica Digitale Integrata, approvato nel Collegio
Docenti Unitario del 10/09/2020.con il presente documento che illustra i 6 scenari possibili per
l'attivazione della DDI. Gli studenti in DDI risultano presenti a tutti gli effetti e gli assenti, anche per
singole ore, sono segnati sul R.E., per il conteggio delle ore finale.
I SEI SCENARI DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
1. Gli insegnanti sono a scuola e gli studenti di una classe tutti in quarantena
L'insegnante si collega da scuola tramite l'app Meet della piattaforma di istituto GSuite,
secondo l'orario DDI elaborato dai docenti e caricato per ciascuna classe sul Registro
Elettronico Nuvola e svolge la lezione con la classe.
2. Alcuni insegnanti sono in quarantena e gli studenti tutti a scuola
Gli insegnanti in quarantena si collegano con gli studenti a scuola, tramite la smart TV/LIM
nell'orario previsto e fanno lezione tramite l'app Meet della piattaforma di istituto GSuite,
per il tempo necessario e poi assegnano un lavoro che sarà svolto sotto la sorveglianza e
consulenza dell'insegnante in vigilanza.
Se l'aula non è provvista di SMART TV /LIM l'insegnante concorda precedentemente con
l'insegnante in vigilanza, o a inizio lezione tramite MEET, il lavoro/spiegazione da
impartire agli studenti
3. La maggior parte della classe è a scuola, mentre alcuni studenti e docenti sono in
quarantena
L'insegnante in quarantena si comporta come al punto 2. Il docente in classe terrà lo schermo
del computer rivolto verso se stesso o inquadrando la lavagna, se necessario. Gli studenti a
casa si collegano secondo l'orario della DDI e fanno lezione tramite l'app Meet della
piattaforma di istituto GSuite sia con l’insegnante in presenza che con l’insegnante in DDI.
4. Tutti i docenti di una classe sono in quarantena e gli studenti a scuola
Se tutti i genitori sono d'accordo, soltanto per il/i giorno/i che si verifichi che siano assenti per
quarantena i docenti di almeno 4 h su 5/6 h della giornata scolastica, gli studenti restano a
casa e le lezioni si svolgono secondo l'orario e le modalità DDI.
5. Un alunno è in quarantena a causa di un familiare in isolamento

Il genitore invia alla scuola il provvedimento di quarantena del familiare e si attiva la DDI
anche per un solo studente, secondo l’orario previsto.
6. Se un alunno è in quarantena a causa di un familiare in quarantena
Il genitore compila preventivamente l'Allegato B (motivi familiari), dichiarando il motivo
dell'assenza, ossia una massima attenzione alla comunità scolastica, e si attiva la DDI per
quell'alunno.
DDI per motivi di salute
Se un alunno non può frequentare per motivi di salute per un periodo che si prevede lungo si
attiva la DDI.
Se l'assenza per salute è breve, ma la DDI è già attivata per altri alunni per le situazioni ai
punti precedenti, lo studente può partecipare alla DDI, se le condizioni di salute glielo
consentono, anche se naturalmente risulterà assente.
La DDI non può essere attivata per motivi che esulino da quelli sopra descritti, salvo
situazioni di emergenza al momento non previste.
NOTA FINALE
Se un’intera classe, più classi o tutta la scuola sono in lockdowun, compresi i docenti, come
nel caso della collocazione della nostra Regione in zona rossa, non si parla più di DDI, ma di
DAD, ossia di didattica a distanza.
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