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Piano e regolamento per la didattica digitale integrata – Integrazione 

(Delibera  CDD del 21/12/2021 e delibera CDI 22/12/2022) 

 

VISTO il Piano scolastico per la DDI e Regolamento per la didattica digitale integrata deliberato dal CDD in 

data 13/10/2020 e dal CDI in data 14/10/2020; 

VISTA la Nota Ministero Istruzione n° 1990 del 05/11/2020; 

CONSIDERATO  l ‘ evolversi dell’ emergenza epidemiologica e la varietà delle situazioni che si determinano a 

seguito dei provvedimenti di quarantena alunni e docenti ; 

CONSIDERATA  la opportunità di uniformare per motivi di funzionalità e sicurezza informatica l’ utilizzo 

delle piattaforme per la DDI da parte dell’ istituto 

Il Piano scolastico per la DDI e Regolamento per la didattica digitale integrata deliberato dal CDD in data 

13/10/2020 e dal CDI in data 14/10/2020 è integrato e modificato come segue : 

1) Il punto 1 dell’ art. 5  “ Modalità di svolgimento delle attività e regole per gli studenti “ è sostituito 

come segue : “ Il docente avvia direttamente la videolezione utilizzando Google meet. Per la scuola 

secondaria l’ accesso avviene all’ interno di Google classroom “ 

 

2) Il punto 2 dell’ art. 7 “ Percorsi di apprendimento in caso di isolamento e condizioni di fragilità”  è 

sostituito come segue :   “ Nel caso  di disposizioni di quarantena domiciliare a qualsiasi titolo di 

singoli alunni, i docenti attiveranno  dal giorno successivo la comunicazione  la DDI nella forma 

asincrona nelle modalita’ indicate all’ art. 2 del regolamento .  La  DDI in forma sincrona ( dalla 

classe ) sarà attivata nel caso in cui il provvedimento di quarantena determini un numero di giorni di 

assenza alle attività in presenza superiore a giorni 5,  previa richiesta indirizzata all’ istituto . In caso 

di svolgimento di attività sincrone dalla classe, questa sarà svolta nelle seguenti modalità : 

 considerati i limiti imposti dalla normativa di tutela dei minori, la telecamera inquadrerà la 

lavagna/ LIM  e mai gli altri alunni ( in caso di necessità potrà essere utilizzato il solo canale 

audio). 

il  collegamento sarà attivo solo per il tempo delle spiegazioni degli argomenti e non in caso 

di interrogazioni di alunni e la sua durata sarà valutata di volta in volta dal docente  

 il CDC stabilirà sulla base della durata del periodo di isolamento in quali giorni ed orari  e 

per quali materie  si ritiene didatticamente utile il collegamento in sincrono  e il 

coordinatore ne darà comunicazione alle famiglie tramite il Registro elettronico .   

http://www.icfabiano.edu.it/


 

 

 il docente interessato produrrà invito il giorno precedente il collegamento in sincrono e ne 

darà comunicazione tramite registro o classroom 

 

 

NB Resta inteso che al rientro dell’ alunno è competenza dei docenti attivare forme di recupero 

degli apprendimenti come previsto dal Dlgs 62/2017 

 

Considerato che - come indicato dalla Nota Ministero Istruzione n° 1990 del 05/11/2020 - “ la 

varietà delle situazioni (….) suggerisce di evitare indicazioni tassative”  tenuto conto delle necessità 

organizzative, delle eventuali difficoltà e limiti della connessione , degli eventuali problemi nella 

funzionalità dei dispositivi, l’ istituto si riserva di valutare soluzioni  alternative in base alle situazioni 

specifiche.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


