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Circ.n. 308                                                                 

A Tutti i Docenti Istituto Comprensivo 

Cino da Pistoia - G.Galilei; 

agli Atti.                            

 

 

 

OGGETTO: attivazione DDI  

 

Si avvisano i docenti che la Didattica Digitale Integrata può essere attivata per singoli alunni 

in caso di quarantena per positività o isolamento obbligatorio. 

Per richiederla, in caso di ritardi nella ricezione del provvedimento ASL, i genitori devono 

compilare l’apposito modulo Google, indicato nella circolare 309. 

 

Si riepilogano le azioni da intraprendere, da parte dei consigli di classe/docenti contitolari, in 

caso si verifichino situazioni di quarantena di singoli alunni, per i quali è obbligatoria 

l’attivazione della DDI anche in modalità sincrona. 

Tale modalità comporta l’esecuzione di brevi ma costanti attività di coinvolgimento degli 

alunni in quarantena, tramite collegamento G-suite, nelle attività che si svolgono in classe alla 

presenza degli altri alunni, con particolare riferimento all’introduzione di nuovi contenuti, ai 

momenti di riflessione e di consolidamento. 

 

Scuola dell’infanzia: 

- I docenti contitolari concordano, sentiti i genitori in relazione alla disponibilità circa i 

tempi di collegamento, attività sincrone da proporre al bambino, fino ad un massimo di 

4 ore settimanali. 

 

Scuola primaria:  

- I docenti contitolari concordano con le famiglie i tempi di erogazione della didattica 

sincrona, che non può essere inferiore a 2 ore al giorno per il tempo pieno e 1 ora al 

giorno per il tempo normale, anche frazionabili in più unità inferiori a 60 minuti.  

 

Scuola secondaria:  

- I docenti del consiglio di classe concordano il calendario delle attività sincrone 

organizzandole come segue: 

- 30’ di attività sincrona ogni due ore consecutive della stessa disciplina; 





- 15’ di attività sincrona ogni singola ora disciplinare. 

- Predisposizione di attività asincrone a supporto. 

 

Si ricorda che l’attività in sincrono deve essere accompagnata da opportune azioni di supporto 

all’alunno assente mediante produzione di materiale fornito in modalità asincrona, che non 

può essere una mera trasmissione di esercizi e attività da svolgere. 

 

I docenti di ogni ordine di scuola, dopo aver concordato tempi, modi e distribuzione delle ore 

da effettuare in base alle discipline/aree disciplinari, ne pubblicano i contenuti sulla 

bacheca argo, in luogo visibile a tutti i genitori e contestualmente inviano il relativo 

piano al dirigente scolastico e al collaboratore vicario. 

 

I docenti che abbiano difficoltà di collegamento sono tenuti a comunicarlo al Dirigente 

Scolastico e alla segreteria, che potrà fornire dispositivi hotspot di connessione. 

Nel caso di oggettiva impossibilità a predisporre rapidamente adeguamenti della rete, i 

docenti devono comunque presentare un piano/calendario strutturato di interventi asincroni  

da inviare al Ds e al collaboratore vicario e da comunicare alle famiglie. 

 

La segreteria didattica, coadiuvata dal docente vicario, comunica al coordinatore di classe i 

nominativi degli alunni in quarantena e le classi in sorveglianza. E’ pertanto compito del 

coordinatore informare il Consiglio di classe in merito agli alunni per i quali è necessario 

attivare la DDI. 

 

Si precisa, infine, che in base alla normativa in vigore, il docente in isolamento 

fiduciario/quarantena, ad esclusione dei casi di positività al Covid-19, effettua regolarmente la 

prestazione lavorativa da remoto, secondo modalità che di volta in volta sono concordate, in 

base alle possibilità organizzative e alla situazione della classe, con la Dirigente e il Consiglio 

di classe/ team. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Sarah Calzolaro  

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93)                                                                                                                   


