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MODIFICA REGOLAMENTO DDI e DaD
Approvato dagli OO.CC. il 08/10/2021 delibere n. 111 e n. 30

Con la presente comunicazione si intendono fornire definizioni, istruzioni e procedure utili
per  tentare di  inquadrare la materia in  oggetto all’interno di  una modalità  organica di
erogazione dell’offerta formativa. I  contenuti di questa nota potranno essere soggetti  a
modifiche in seguito a mutamento degli scenari incerti in cui ci stiamo muovendo.
Appare necessario premettere alcuni principi, che restano validi anche nell’attuale fase di
emergenza:
- la didattica curricolare è erogata in presenza, fatte salve disposizioni di autorità superiori
o provvedimenti della scuola a seguito di mutamenti nei protocolli di sicurezza;
- lo studente ha obbligo di frequenza, fatti salvi i legittimi impedimenti;
- la giustificazione dell’assenza è operata dal dirigente o dai docenti.
Appare anche opportuno precisare che la Didattica Digitale Integrata si realizza attraverso
una pluralità di forme e di canali che non si possono ridurre alla videolezione in presenza
(c.d.  “DAD sincrona”).  Essa  è  realizzabile  anche attraverso  forme c.d.  “asincrone”  con
scambio di materiali, elaborati, informazioni, assegnazione di compiti ecc. per mezzo del
Registro Elettronico, della mail, delle applicazioni accessibili in GSuite.

Attivazione della DDI

La Didattica Digitale Integrata all’Istituto è attivata nei seguenti casi:

1) In caso di  lockdown totale della scuola a seguito di provvedimenti governativi o di
altri organi competenti;
In questo caso verranno utilizzate le Linee Guida della Didattica a Distanza deliberate dal
Collegio dei Docenti con delibera n. 14 del 22/09/2020, integrate dalle presenti indicazioni
che applicano le Linee guida emanate dal Ministero dell’Istruzione con DM n. 89 del 07
agosto del 2020 (la didattica sarà erogata in modalità sincrona per n. 10 ore per le classi
prime, n. 15 ore per le altre classi).

2) Nel caso in cui, per ragioni di prevenzione epidemiologica, non sia più possibile garantire
la frequenza in presenza dell’intera classe: la didattica sarà erogata in modalità sincrona
(per n. 10 ore per le classi prime, n. 15 ore per le altre classi) e asincrona per il restante
tempo.

3) In caso in cui uno o più alunni si trovino in isolamento fiduciario si provvederà a fornire
il  materiale utilizzato nelle lezioni in presenza tramite upload nel Registro Elettronico o
tramite la piattaforma Gsuite (CLASSROOM);
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Per la modalità di erogazione della didattica:
1) Nel caso 1   si rimanda alle Linee Guida della Didattica a Distanza. In tale caso gli

OO.CC. competenti sono chiamati a formulare criteri per la strutturazione dei tempi
e della modalità di erogazione, sia in forma sincrona, sia in forma asincrona;

2) Nel caso 2  , trattandosi di provvedimenti temporanei (ad es. quarantena, disposta
dall’unità di sorveglianza per la prevenzione e protezione della salute pubblica), le
lezioni verranno erogate secondo un orario settimanale, appositamente predisposto.
I docenti svolgono le lezioni attraverso il PC in classe, qualora non siano anch’essi in
quarantena  e  da  casa,  secondo  la  nota  ministeriale  n.  1934  del  26.10.2020.  Si
utilizzerà l’ambiente virtuale di Classroom per la condivisione del materiale e Meet
per la realizzazione delle attività sincrona.

3) Nel caso 3  :
 per la scuola primaria: la didattica sarà esclusivamente “asincrona” con l’upload del

materiale attraverso i canali precedentemente specificati; 

 per la scuola secondaria: l’alunno potrà essere contattato e inserito per un massimo
di n. 15 ore settimanali, nell’attività di classe, attraverso l’applicazione Google Meet.
Le ore verranno calendarizzate e comunicate all’alunno tramite la piattaforma Gsuite
(@icgiannone.edu.it). 

Le lezioni, le presenze/assenze, gli  argomenti svolti,  sono inseriti  come di consueto nel
registro elettronico. Gli  studenti che assistono alla lezione sono considerati  presenti. Le
assenze dalle videolezioni vanno giustificate.

ALUNNI CON DISABILITÀ E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Secondo il Piano scuola 2020, allegato al DM 39/2020, l’Istituto opererà, in accordo con le
famiglie, per garantire, qualora fosse necessario, la frequenza scolastica degli alunni con
disabilità. Per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato.
L’Istituto porrà particolare attenzione agli alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi
della  Legge 170/2010 e di  alunni  non certificati,  ma riconosciuti  con  Bisogni  educativi
speciali dal team docenti e dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi
Piani Didattici Personalizzati.
Per  questi  alunni  è quanto  mai  necessario  che il  team docenti  o  il  consiglio  di  classe
concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare.
L’eventuale  coinvolgimento  dei  suddetti  alunni  in  attività  di  DDI  complementare  dovrà
essere  attentamente  valutato,  assieme  alle  famiglie,  verificando  che  l’utilizzo  degli
strumenti  tecnologici  costituisca  per  essi  un  reale  e  concreto  beneficio  in  termini  di
efficacia della didattica.
Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP.
Per  gli  alunni  ricoverati  presso  le  strutture  ospedaliere  o  in  cura  presso  la  propria
abitazione e frequentanti le scuole carcerarie il Dirigente scolastico attiva ogni necessaria
interlocuzione con i  diversi  attori  competenti  per individuare gli  interventi  necessari  ad
attivare proficuamente la didattica digitale integrata.

CONCLUSIONI

Per tutti gli altri aspetti relativi al regolamento e agli strumenti di verifica e valutazione si
fa
riferimento alle Linee Guida della Didattica a Distanza.
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