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OGGETTO: La Didattica Digitale Integrata durante i periodi di attività didattiche
in presenza

Al fine di garantire il buon andamento delle attività didattiche, si ritiene opportuno fornire
alcune  indicazioni  operative  in  ordine  all'attivazione  di  interventi  di  didattica  digitale
integrata,  in coerenza  con il  contenuto  del  Piano della  Didattica  Digitale  Integrata  già
pubblicato sul sito della Scuola.
Situazioni tipo che determinano l'attivazione della DID:

1. L'alunno è in quarantena, con provvedimento dell'autorità sanitaria (Sindaco e DpD)
2. L'alunno è residente in altro Comune che è stato dichiarato zona rossa 
3. La frequenza potrebbe esporre a rischi la salute dell'alunno (alunno fragile)

E' evidente, dai casi sopra prospettati, che si tratta di motivazioni documentate, correlate
a provvedimenti di cui la scuola deve essere formalmente informata.
Accade però che non sempre i provvedimenti siano inviati a scuola. In tal caso i genitori
hanno  il  compito  di  informare  tempestivamente  la  Scuola  tramite  email,  con
autocertificazione o inviando la documentazione di cui sono in possesso.
Per quanto riguarda invece gli alunni fragili, si fa riferimento alla circolare n. 167 che qui si
allega, recante precise istruzioni sulle procedure.
Non è sufficiente  che il  genitore  decida  autonomamente di  interrompere  la  frequenza
chiedendo la DID. La famiglia deve garantire il diritto all'istruzione: iscrivendo il figlio a
scuola affida alla scuola il compito di istruirlo. L'alternativa è l'istruzione parentale.
Se  le  lezioni  si  svolgono  in  presenza,  il  genitore,  non  ricorrendo  situazioni  particolari
giustificabili che determinino l'assenza, è tenuto a garantire la frequenza.
Premesso  ciò,  si  passa  ora  ad  illustrare  alcuni  aspetti  organizzativi  a  cui  il  personale
docente, i genitori e gli alunni dovranno attenersi:

– Per l'alunno impossibilitato a frequentare nei casi sopra prospettati si attiva la DID

mailto:rcic81500e@istruzione.it
http://www.ardorescuola.it/
mailto:rcic81500e@pec.istruzione.it


– Il coordinatore di classe (o il docente prevalente nella scuola primaria) concorderà
con  il  team  di  classe  l'orario  delle  lezioni  in  sincrono,  per  ogni  giorno  della
settimana, che sarà comunicato alla famiglia dell'alunno;

– Per ragioni di privacy, il docente farà in modo che non sia visibile sullo schermo il
gruppo classe.  L'alunno in  collegamento  da casa vedrà soltanto il  docente,  che
rivolge la propria lezione alla classe presente e all'alunno on line;

– Per evitare che l'alunno e il docente siano obbligati a stare troppo tempo davanti
allo schermo, si articolerà l'orario della giornata alternando momenti in asincrono e
momenti in sincrono: ciò sarà possibile solo con una razionale pianificazione del
lavoro, con un'attenta individuazione dei tempi e dei contenuti necessari all'alunno
per dare continuità al proprio processo di apprendimento

– Per  la  scuola  primaria  si  utilizzeranno  opportunamente  le  ore  settimanali  di
programmazione e ogni modalità di comunicazione all'interno del team di classe per
dare impulso alle attività in modo ordinato e condiviso con le famiglie

– I genitori si informeranno sull'orario e favoriranno la partecipazione alle attività in
sincrono,  rappresentando  eventuali  criticità  con  spirito  collaborativo,  nella
consapevolezza che la scuola sta sperimentando metodologie, pratiche e gestione
del tempo inusuali, ma  con notevole impegno econ buoni risultati;

– Di ogni attività (e dell'avvenuta comunicazione dell'orario giornaliero alle famiglie)
dovrà  essere  assicurato  il  tracciamento  nel  registro  elettronico  (es.  ore
9,00/9,30 DID- spiegazione della poesia....)

Quanto più si adotteranno comportamenti e procedure omogenei, tanto più si produrrà
l'immagine positiva di una Comunità educante che procede, pur tra le innegabili incertezze
del contesto storico,  in  modo unitario, nel rispetto dei reciproci ruoli.   
Si  precisa  in  ultimo che la  DID,  al  di  fuori  delle  situazioni  di  cui  sopra,  dettate  dalla
situazione emergenziale, sarà comunque utilizzata per attività complementari e integrative,
per sportelli di recupero che il Collegio dei docenti vorrà programmare,  in aggiunta alle
attività in presenza, anche in altri periodi dell'anno scolastico .     
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