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Prot. (vedi segnatura)  
 

Integrazione al Piano della DDI 
(Approvato dal Collegio docenti in data 30/09/2021 e dal Consiglio d’Istituto in data 07/10/2021) 

Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche in Didattica 

Digitale Integrata con riferimento a diverse situazioni 

PREMESSO CHE 
La DDI si svolge in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto del Ministro 
dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89, per come declinate dalle istituzioni scolastiche nell’apposito Piano 
scolastico, che rappresenta lo strumento organizzativo che le scuole si sono date per garantire il diritto 
all’istruzione, anche attraverso le possibilità date dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, 
n. 275. (Nota n. 1934 del 26-10-2020). 
All’alunno in quarantena la scuola dovrà in ogni caso garantire, ove la strumentazione tecnologica in 
dotazione lo consenta, l’erogazione di attività didattiche in modalità digitale integrata. (Nota n. 1934 del 
26-10-2020). 
La didattica a distanza è […] Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso 

videoconferenze, video lezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il 

caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di 

comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata 

direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e app interattive educative 

propriamente digitali […] (Nota n. 388 del 17-3-2020). 

SI STABILISCONO LE SEGUENTI PROCEDURE 

● Alunni in isolamento fiduciario o in quarantena ma asintomatici 

Tutti i docenti del consiglio di classe/team di classe avranno cura di 

- descrivere in maniera dettagliata nell’apposita sezione del registro ARGO, Attività svolta/pianificata, 

quanto svolto in classe entro le 15.00 del medesimo giorno in cui si è svolta l’attività (entro le ore 17:00 

per le scuole primarie a tempo pieno e nei giorni del rientro per le scuole secondarie di primo grado); 

- inserire le relative consegne nella sezione del registro ARGO Compiti assegnati per casa entro le 15.00 

del medesimo giorno in cui si è svolta l’attività (entro le ore 17:00 per le scuole primarie a tempo pieno e 

nei giorni del rientro per le scuole secondarie di primo grado); 

 
Considerando le condizioni di connettività e dotazione tecnologica dei singoli plessi, si prevede l’attuazione di 
alcuni collegamenti a distanza differenziati per ordine di scuola che ciascun Consiglio di classe/Team docenti 
organizzerà in base all’orario in uso. 
Nel secondo quadrimestre, potrà essere prevista, previa modifica e relativa approvazione del documento in 
essere, una maggiorazione degli interventi anche sulla base dell’andamento dell’epidemia.  
Nella scuola primaria: 

▪ Per le classi prime, seconde e terze: 2 collegamenti dalla scuola per mantenere la relazione 

educativa, verosimilmente all’inizio e alla fine della settimana, secondo un calendario condiviso dal 

team docenti; 1 collegamento individualizzato alla settimana con i docenti secondo un calendario 

condiviso, utilizzando le ore di compresenza. 

▪ Per le classi quarte e quinte: 3 collegamenti alla settimana dalla scuola finalizzati alla didattica 

disciplinare (1 collegamento disciplinare corrisponde generalmente ad 1 ora di lezione), in orario 

variabile secondo un calendario stabilito dal Team docenti in modo da coinvolgere più discipline. 

Nella scuola secondaria: 

▪ Per tutte le classi: 5 collegamenti alla settimana dalla scuola in orario variabile per bilanciare l’offerta 

delle discipline (1 collegamento corrisponde generalmente ad 1 ora di lezione), secondo un 

calendario stabilito da ogni Consiglio di classe. 

La presenza dell’alunno durante il collegamento online sarà riportata nel registro elettronico. 

Protocollo 0010220/2021 del 09/10/2021
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● Docenti in isolamento fiduciario o in quarantena ma asintomatici 

- le classi del docente posto in isolamento fiduciario o in quarantena, ma privo di certificato medico, 

verranno sorvegliate da un altro docente individuato secondo le priorità indicate nella comunicazione 

d’Istituto del 19 ottobre 2020; 

- il docente in isolamento fiduciario o in quarantena, ma privo di certificato medico, svolgerà 

ordinariamente attività di docenza in DDI per le proprie classi secondo il proprio orario settimanale. 

- nello svolgimento delle attività di docenza in DDI il docente: 

▪ apporrà regolarmente la firma di presenza nel registro elettronico ARGO; 

▪ potrà svolgere lezioni in modalità sincrona con l’utilizzo della piattaforma Zoom; 

▪ potrà preparare lezioni in modalità asincrona coordinandosi con il docente che svolge la sorveglianza, 

rimanendo disponibile in chat par chiarimenti e supporto alla classe. 

I docenti in servizio con un orario dedicato ad attività di potenziamento/recupero che copre almeno 1/3 

dell’orario complessivo di cattedra (da 6 ore comprese per la scuola secondaria e da 8 ore comprese per 

la scuola primaria), svolgeranno tali attività nel pomeriggio programmando gli interventi con gruppi di 

alunni in accordo con il CdC/Team di classe. Le ore pomeridiane dedicate alle lezioni di potenziamento da 

remoto copriranno la metà dell’orario svolto in presenza. (ESEMPIO: un docente che ordinariamente svolge 

8 ore di potenziamento, in DDI svolgerà 4 ore). 

 

● L’intera classe in isolamento fiduciario o in quarantena 

Se un’intera classe viene posta in quarantena o isolamento fiduciario, il Dirigente Scolastico dispone che 

per quella classe le attività didattiche siano svolte in modalità di DDI: 

▪ sia dal docente anch’esso eventualmente posto in quarantena, che quindi svolgerà ordinariamente 

attività di docenza in DDI dal proprio domicilio, a vantaggio della classe in quarantena e delle classi in 

presenza; 

▪ sia dal docente in servizio in presenza, il quale potrà svolgere la DDI da scuola utilizzando devices e 

connettività personali o dell’Istituto; 

La scelta della modalità di svolgimento della lezione deve essere il più possibile finalizzata all’efficacia della 

lezione stessa, prendendo anche in considerazione le eventuali difficoltà di tenuta della rete dell’Istituto. 

Per sincronizzare le lezioni in presenza e a distanza sono state operate necessarie modifiche agli orari 

riportati nel piano della DDI, come richiesto nel collegio docenti del 30/10/2020 (Appendice 1). 

 

 
ASSENZA DI DOCENTI DI SOSTEGNO E DI ALUNNI CON DISABILITA’: COME COMPORTARSI 

Nel caso in cui il docente di sostegno rimanga a casa in isolamento fiduciario o in quarantena con 

certificato medico di malattia si provvederà al reperimento del supplente dando priorità alla copertura dei 

casi gravi. Il docente di sostegno avrà cura di mettersi in contatto con il supplente e con i docenti 

curricolari, in base al suo stato di salute, per dare una continuità al percorso didattico intrapreso con 

l’alunno/a e dare suggerimenti pratici sulla gestione del caso. 

Se il docente risulta in isolamento fiduciario o in quarantena ma privo del certificato medico di malattia, si 

procederà con la seguente modalità: 

- Per la gestione di casi con gravità (art. 3 comma 3 della Legge 104) che hanno una copertura oraria totale, 

si prevede che tali alunni con disabilità siano seguiti in ordine di priorità da docenti con ore di 

potenziamento (scuola primaria), da docenti con ore a disposizione o di potenziamento (scuola 

secondaria di primo grado) o da docenti di sostegno in servizio all’interno dello stesso plesso che seguono 

alunni non gravi (disabilità media e lieve) in accordo con il docente referente di plesso. Il docente di 
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sostegno in isolamento fiduciario effettuerà collegamenti online con i docenti che seguono gli alunni nei 

limiti del possibile (in base ai devices presenti a scuola e alla gestione degli orari) e darà indicazioni sul 

percorso didattico intrapreso a supporto dell’alunno/a. Oltre a ciò prenderà accordi con la famiglia per 

effettuare collegamenti online in orario pomeridiano per continuare a mantenere contatti con l’alunno/a 

con disabilità a lui assegnato/a. 

- Per la gestione di casi con disabilità media e lieve che hanno una copertura oraria parziale, si prevede che 

tali alunni siano seguiti dai docenti di classe in orario scolastico e usufruiscano delle ore di sostegno in 

modalità DDI a supporto della didattica in presenza erogata dal docente di sostegno nelle ore 

pomeridiane, previ accordi presi con i genitori. 

Nel caso in cui un’intera classe ove presente un alunno con disabilità sia in isolamento fiduciario o in 

quarantena si procederà ad organizzare la presenza dell’alunno a scuola secondo un orario stabilito in base 

alle disponibilità di organico di sostegno o di altre discipline. 

Nel caso in cui un alunno con disabilità sia in isolamento fiduciario o in quarantena asintomatico il 

docente di sostegno si attiverà per organizzare le attività didattiche in modalità DDI svolgendo il proprio 

orario settimanale dalla sede scolastica. Nello specifico procederà a prendere contatti con i genitori 

dell’alunno/a e a predisporre materiale apposito in base al percorso didattico intrapreso. Tale materiale 

verrà inserito nel registro Argo o inviato tramite piattaforma Moodle o Weschool o via mail (in 

considerazione della modalità più consona che si stabilisce con la famiglia dell’alunno/a). Sarà sua cura far 

mantenere all’alunno/a i contatti con la classe e con i docenti, organizzando incontri online nei limiti delle 

possibilità dei tempi ed effettuando collegamenti online in forma individualizzata con l’alunno/a con 

disabilità dalla sede scolastica in base al suo orario di servizio, individuando uno spazio libero adeguato. Tali 

attività didattiche svolte in modalità DDI (incontri online in forma individualizzata), dovranno essere 

registrate nel registro delle attività di sostegno. 

Nel caso di alunni con disabilità assenti per malattia per oltre 3 o 4 giorni dopo comunicazione ufficiale 

dei genitori è consigliato stabilire con la famiglia, come di consueto, le modalità più consone per 

mantenere i contatti e per inviare le attività didattiche in considerazione dello stato di salute dell’alunno 

stesso. 

Per la gestione degli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia o anche di casi gravi inseriti nella 

scuola primaria e secondaria di primo grado, se si verifica il caso di docenti di sostegno in isolamento 

fiduciario o in quarantena o in caso di assenza degli alunni stessi, le situazioni saranno valutate 

singolarmente nello specifico, cercando di prendere in considerazione, con la dovuta cura e attenzione, la 

modalità più consona di copertura degli alunni o di eventuale contatto a distanza con essi. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89 

 Nota n. 1934 del 26-10-2020 

 Nota n. 388 del 17-3-2020 
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ORARIO in 
presenza 

ORARIO a 
distanza 

ore 
 

durata 

8.00-8.55 8.05-8.45 1^ora 40 min 

8.55-9.50 9.05-9.45 2^ora 40 min 

9.50-10.45 10.05-10.45 3^ora 40 min 

Pausa attività Didattica a Distanza 
 

11.05-12.00 11.05-11.45 4^ora 40 min 

12.00-12.50 12.05-12.45 5^ora 40 min 

 

ORARIO in 
presenza 

ORARIO a 
distanza 

ore 
 

durata 

8.00-8.55 8.05-8.45 1^ora 40 min 

8.55-9.50 9.05-9.45 2^ora 40 min 

9.50-10.45 10.05-10.45 3^ora 40 min 

Pausa attività Didattica a Distanza 

11.05-12.00 11.05-11.45 4^ora 40 min 

12.00-12.50 12.05-12.45 5^ora 40 min 

12:50-13:50 13.05-13.45 6^ora 40 min 

 

ORARIO in 
presenza 

ORARIO a 
distanza 

ore 
 

durata 

8.00-9.00 8.10-8.50 1^ora 40 min 

9.00-10.00 9.10-9.50 2^ora 40 min 

10.00-11.00 10.10-10.50 3^ora 40 min 

Pausa attività Didattica a Distanza 

11.00-12.00 11.10-11.50 4^ora 40 min 

12.00-13.00 12.10-12.50 5^ora 40 min 

 

ORARIO in 
presenza 

ORARIO a 
distanza 

ore 
 

durata 

8.00-9.00 8.10-8.50 1^ora 40 min 

9.00-10.00 9.10-9.50 2^ora 40 min 

10.00-11.00 10.10-10.50 3^ora 40 min 

Pausa attività Didattica a Distanza 

11.00-12.00 11.10-11.50 4^ora 40 min 

12.00-13.00 12.10-12.50 5^ora 40 min 

 

 

ORGANIZZAZIONE Didattica Digitale Integrata 
(Appendice 1) 

 

SCANSIONE ORARIA 
Nel documento Piano della Didattica Digitale Integrata si descrivono le modalità, i tempi e gli strumenti 

utilizzati nell’Istituto Comprensivo di Montegrotto Terme per l’attuazione della Didattica Digitale Integrata. 

Come precisato nel documento l’organizzazione della DDI prevede che: 

- le attività a distanza si svolgano esclusivamente al mattino in tutti i plessi dell’istituto (primaria e 

secondaria); 

- ogni incontro a distanza abbia una durata di 40 minuti; 

- fra le lezioni la classe abbia una pausa di 10 minuti; 

- i docenti, se lo ritengono opportuno, possano associarsi e svolgere in compresenza le lezioni; 

- la scansione oraria segua il più possibile quella in presenza. 

Con riferimento all’ultimo punto, nell’eventualità di dover attuare la DDI in modalità mista (con alcune 

classi in presenza e altre a distanza) si dispone una modifica dell’orario degli intervalli (utili al riposo 

dall’uso continuativo davanti allo schermo e all’eventuale cambio di docente in presenza), affinché 

l’intervento didattico a distanza si integri con l’attività in presenza. 

Scansione oraria per l’attuazione della DDI: 
Classi scuola primaria 

Tempo corto dal lunedì al sabato Tempo pieno dal lunedì al venerdì 

 
Classi scuola secondaria di 1° grado 

Tempo scuola su 6 giorni dal lunedì al sabato Tempo scuola su 5 giorni dal lunedì al venerdì 

La collocazione delle ore delle attività avverrà al mattino, fermo restando la possibilità, per le classi che 

in presenza svolgono attività anche nel pomeriggio, di collocare alcune ore in orario pomeridiano se 

l’incastro orario non permette di fare altrimenti. 
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ATTIVITA’ SINCRONA E ASINCRONA 

L’attuazione della Didattica a Distanza per una o più classi avrà quindi tale scansione oraria ma con una 

precisa organizzazione degli interventi didattici, organizzazione che tiene conto della sostenibilità da parte 

degli alunni di una didattica attuata attraverso uno strumento elettronico (tablet, computer o smartphone) 

per un numero accettabile di tempo. 

Pertanto, pur considerando che ciascun ordine di scuola garantisce in TOTALE un monte ore settimanale 

stabilito nel Piano della DDI, tale monte ore, per un intervento più efficace e funzionale, si suddivide in 

UNITA’ ORARIE (unità oraria è considerato un intervento di 40 minuti) distinte in attività sincrone e 

asincrone che vengono attuate in maniera proporzionale alle attività in presenza delle discipline. 

In particolare nei diversi ordini di scuola abbiamo: 

● per la classe prima di scuola primaria 14 interventi, tra sincroni e asincroni, da 40 min 

● per le classi 2^, 3^, 4^ e 5^ della scuola primaria 20 interventi, tra sincroni e asincroni, da 40 min 

● per tutte le classi della scuola secondaria di primo grado 30 interventi sincroni e asincroni da 40 min 

Si precisa che il lavoro asincrono va considerato come spazio di autonomia dell’alunno che svolge attività 

strutturata dal docente e la restituisce in tempi definiti. Insieme all’attività sincrona permetterà di 

mantenere i ritmi di lavoro più consoni al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. 

Si ricorda che, come precisato nel Piano della DDI, gli insegnanti firmeranno normalmente il registro di 
classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte, come da orario tabellare, sia in caso di attività sincrone 
che asincrone. Nelle finestre predisposte, ogni docente specificherà l’argomento trattato e/o l’attività 
svolta e i compiti assegnati. Parimenti si registreranno le presenze degli alunni e gli eventuali ritardi/ingressi 
posticipati/uscite anticipate. 

Gli orari degli interventi saranno definiti dai docenti del Consiglio di classe/Team di classe sulla base 

dell’orario già in uso. 
 

SUDDIVISIONE DEGLI INTERVENTI 

PER LA SCUOLA PRIMARIA: 
Gli interventi vengono suddivisi in sincroni e asincroni con una diversa proporzione in base alle classi: 

Classi 1^: 9 interventi in modalità sincrona attraverso la piattaforma Zoom suddivisi in maniera 

proporzionale nelle diverse discipline + 5 attività asincrone da coordinare all’interno del Team 

Classi 2^,3^,4^,5^: 14 interventi in modalità sincrona attraverso la piattaforma Zoom suddivisi in maniera 

proporzionale nelle diverse discipline + 6 attività asincrone da coordinare all’interno del team. 

Gli interventi si riferiscono a una singola classe, tuttavia se il team docenti lo riterrà opportuno ai fini di una 

miglior efficacia e funzionalità, ciascuna classe potrà essere suddivisa in 2 gruppi. 

Classi 1^: Classi 2^, 3^, 4^, 5^: 
DISCIPLINA N. INTERVENTI SINCRONI  DISCIPLINA N. INTERVENTI 

Italiano 2 interventi Italiano 3 interventi 

Matematica 2 interventi Matematica 3 interventi 

Storia 0,5 interventi Storia 1 intervento 

Geografia 0,5 interventi Geografia 1 intervento 

Scienze 0,5 interventi Scienze 1 intervento 

Inglese 0,5 interventi Inglese 2 interventi 

Musica 0,5 interventi Musica 0,5 interventi 

Tecnologia 0,5 interventi Tecnologia 0,5 interventi 

Arte e immagine 0,5 interventi Arte e immagine 0,5 interventi 

Ed. fisica 0,5 interventi Ed. fisica 0,5 interventi 

Religione/Alternativa 1 intervento Religione/Alternativa 1 intervento 

TOTALE 9 interventi TOTALE 14 interventi 

 

Ogni singolo Team docenti si organizzerà sulla base dell’orario cercando anche di aggregare discipline 
diverse negli interventi sincroni per ottimizzare le lezioni. 
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PER LA SCUOLA SECONDARIA 

Ciascuna classe effettuerà 15 interventi in modalità sincrona attraverso la piattaforma Zoom così suddivisi 

nelle diverse discipline: 

Tutte le classi: 15 interventi in modalità sincrona attraverso la piattaforma Zoom suddivisi in maniera 

proporzionale nelle diverse discipline + 15 di attività asincrone 
 

DISCIPLINA N. INTERVENTI SINCRONI  DISCIPLINA N. INTERVENTI ASINCRONI 

italiano: 5 interventi italiano: 5 interventi 

matematica: 3 interventi matematica: 3 interventi 

inglese 1,5 interventi inglese 1,5 interventi 

francese/tedesco 1 intervento francese/tedesco 1 intervento 

musica 1 intervento musica 1 intervento 

tecnologia 1 intervento tecnologia 1 intervento 

ed. artistica 1 intervento ed. artistica 1 intervento 

ed. fisica 1 intervento ed. fisica 1 intervento 

religione 0,5 interventi (1 ogni 15gg) religione 0,5 interventi (1 ogni 15gg) 

TOTALE 15 interventi TOTALE 15 interventi 

 
GESTIONE ORE e firme 

L’orario delle lezioni ricalca il più possibile quello in presenza e tutte le ore del docente devono essere 
firmate secondo il proprio orario in presenza. 
In generale quindi si firmano tutte le ore presenti in argo secondo l’orario di ciascuno, ore pomeridiane e 
potenziato comprese. 
Nel caso in cui, l’orario firmato non coincida con l’orario effettivamente svolto, si dovrà precisare nella 
descrizione dell’attività in quale ora è stato effettuato. 
In argo, selezionando come Tipologia di lezione: Didattica Digitale Integrata, si potrà indicare: 

- lezione SINCRONA, descrivendo l’attività svolta 
- lezione ASINCRONA, descrivendo l’attività che gli alunni devono svolgere entro un tempo stabilito 

nella giornata 
Nel caso in cui l’orario in cui è stata svolta la lezione non coincida con quello presente nel registro ARGO, 
(potenziamento, orario pomeridiano svolto al mattino …) verrà posta la firma con la modalità sopra 
riportata, specificando l’orario di effettiva attuazione. 
Ore di ITALIANO e MATEMATICA delle classi a 36 ore. Con la riduzione di orario di tutte le classi a 30 ore i 
docenti del tempo scuola di 36 ore svolgono 2 ore in meno di italiano e 2 ore in meno di matematica. Anche 
tali orari vanno firmati e saranno svolti in modalità SINCRONA/ASINCRONA nelle proprie classi come 
supporto agli alunni in difficoltà o per lo svolgimento di attività di potenziamento per alcuni alunni della 
classe. Tali ore verranno firmate come da orario inserito in Argo precisando però in quale orario si è svolta 
l’attività se diversa da quanto firmato. 


