
PROTOCOLLO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Indicazioni operative d’Istituto 

 

Tenuto conto dei riferimenti normativi e del documento sulla DDI 

deliberato dal Collegio nella seduta del 15 settembre, si definiscono le 

seguenti linee operative d’Istituto sulla DDI, che potranno subire 

variazioni a seguito di ulteriori indicazioni a livello ministeriale e/o 

contrattuale. 

 

Il canale di comunicazione privilegiato fra Scuola ed alunni, con le 

rispettive famiglie, è il registro elettronico Argo dove attraverso la 

bacheca e le diverse aree d’accesso è possibile trasmettere 

tempestivamente informazioni e materiali didattici in un’ottica di 

trasparenza, al fine di garantire a tutti la continuità del diritto 

all’istruzione anche in un momento di emergenza come questo. 

La piattaforma di Gsuite “Classroom” andrà ad integrare le proposte ed 

attività di didattica digitale. 

L’indirizzo email istituzionale dell’alunno sarà un ulteriore canale ufficiale 

per le comunicazioni Scuola-famiglia. 

A tal proposito si precisa che, per il periodo in cui il gruppo classe sarà 

in quarantena (e non potrà frequentare in presenza), verrà elaborato un 

nuovo orario e caricato in bacheca sul registro elettronico.  

 

 

 



1) CLASSE E DOCENTI IN QUARANTENA/ LOCKDOWN 

Verranno attivate attività didattiche in modalità sincrona e asincrona 

SCUOLA INFANZIA 

Sulla base delle riflessioni in merito alla Didattica a distanza ed alle 

considerazioni riguardo l’utilità di mantenere vive le relazioni con i 

Bambini/e le Famiglie, la scuola dell’Infanzia organizza le seguenti 

modalità di intervento: 

 

 

ETA’ 

 

 

TEMPI DI 

INTERVENTO 

 

PIATTAFORMA 

 

 

3 - 4 anni 

 

1 volta la settimana 

per un tempo 

massimo 

di 30 minuti 

 

 

 

Google meet 

 

 

5 ANNI 

 

 

2 volte la settimana 

per un tempo 

massimo 

di 45 minuti 

 

 

 

 

 

Google meet 

 

 

 



Per tutti i Bambini/e durante gli incontri in videochiamata verranno 

proposte attività a rinforzo delle competenze. 

 I docenti organizzeranno i gruppi, in base alle esigenze specifiche di 

ciascuna sezione. 

Gli insegnanti avranno cura di coinvolgere le famiglie nella stesura del 

calendario degli incontri tramite il genitore Rappresentante di ogni 

sezione. 

Sul sito della Scuola è già stato predisposto uno spazio ad utilizzo dei 

Bambini/e – genitori, dove gli Insegnanti caricano materiali Didattici. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Classe prima 

8 ore settimanali in modalità sincrona su MEET di GSUITE, gestite in 

modo flessibile dal team docente, in accordo con le famiglie, 

indicativamente così suddivise, per ambiti disciplinari, avendo cura di 

lasciar spazio agli specialisti/specializzati di inglese e di IRC: 

3 ore ambito linguistico (italiano, inglese, IRC/AA) 

3 ore ambito scientifico (matematica, scienze, ed. fisica) 

2 ore ambito antropologico (storia, geografia, musica, arte) 

Le attività in modalità sincrona verranno svolte in semiclasse. 

Queste verranno integrate con le due ore di attività asincrona. 

 

 

 



Classi seconde, terze, quarte e quinte 

10 ore settimanali in modalità sincrona su MEET di GSUITE, gestite in 

modo flessibile dal team docente, in accordo con le famiglie, 

indicativamente così suddivise per discipline: 

3 ore Italiano 

3 ore Matematica 

1 ora Inglese 

½ ora Storia, Geografia, Scienze, Musica, Arte e immagine, ed. Fisica 

½ per IRC/Attività alternative che rientra nel pacchetto delle due ore in 

piccolo gruppo gestite dal team docente a seconda dei bisogni specifici 

di ogni gruppo classe. 

A queste si aggiungeranno le tre ore di attività asincrona già deliberate. 

SCUOLA SECONDARIA 

L’attività didattica si svolgerà per complessivi 24 moduli da 50 minuti 

(TOT. 20 ore) suddivisa in 21 moduli di attività sincrona e 3 moduli di 

attività asincrona. 

I tre moduli di attività asincrona, ovvero 150 minuti, saranno ripartiti in 

5 interventi didattici della durata di 30 minuti tra le seguenti discipline: 

ED. FISICA 

MUSICA 

ARTE 

TECNOLOGIA 

STORIA 



Si ricorda che lo strumento principale e ufficiale per tutti i tipi di 

comunicazioni relative a presenze/assenze, attività svolta/compiti 

assegnati, valutazioni e annotazioni sul comportamento resta il 

Registro elettronico Argo. 

La piattaforma Gsuite (Meet e Classrooom) resta il mezzo utilizzato 

per svolgere le lezioni in DAD e caricare i materiali per le varie 

attività. 

 

2) ALUNNO/A IN QUARANTENA ASINTOMATICO 

 

Nel registro Argo verranno inserite in modo dettagliato le attività e i 

materiali necessari per garantire la continuità degli apprendimenti. 

La Scuola offrirà anche l’opportunità di alcuni collegamenti virtuali con il 

gruppo classe durante le attività scolastiche. 

Sarà cura del docente tutelare la privacy degli alunni evitando che 

vengano inquadrati dalla webcam; questa potrà essere tenuta spenta 

oppure accesa con condivisione dello schermo in modo che l’alunno 

possa seguire la lezione realizzata alla LIM o una presentazione digitale 

o il libro digitale. 

Si prevede che qualora la situazione in presenza lo richieda, l’insegnante 

possa in ogni momento interrompere il collegamento per riprenderlo 

appena possibile. 

Sarà cura della segreteria inviare alla famiglia la netiquette 

contestualmente alla comunicazione di quarantena e di avvio della 

didattica a distanza. 

Per la scuola Primaria si prevede l’opportunità di circa tre/quattro ore 

(classi prime, seconde, terze e quarte) e cinque/sei (classi quinte) 



complessive di collegamento a settimana tramite MEET di GSUITE, in 

accordo con le possibilità della famiglie, distribuite sulle diverse aree 

disciplinari. Il calendario dei suddetti interventi andrà comunicato alla 

famiglia e all’alunno sulla bacheca di Argo. 

Per la scuola Secondaria 

13 collegamenti settimanali (+ 2 per il tempo prolungato) da 20 minuti 

così distribuiti: 

- 2 interventi Italiano 

- 2 interventi Matematica/Scienze 

- 1 intervento Francese 

- 1 intervento Inglese 

- 1 intervento Tecnologia 

- 1 intervento Ed. Fisica 

- 1 intervento Storia 

- 1 intervento Geografia 

- 1 intervento Arte 

- 1 intervento Musica 

- 1 intervento IRC/Attività alternative 

- 1 intervento laboratorio teatrale (tempo prolungato) 

- 1 intervento laboratorio linguistico-digitale (tempo prolungato) 

L’orario definito dal Consiglio di classe verrà caricato in Argo dal 

Coordinatore di classe. 

 

 



3) DOCENTE IN QUARANTENA ASINTOMATICO E CLASSE IN PRESENZA 

Il docente svolgerà le attività didattiche da casa attraverso la 

collaborazione di Personale docente individuato dal Dirigente scolastico. 

In presenza del docente di sostegno contitolare, nel caso in cui non vi 

siano condizioni ostative, tale supporto può essere svolto da questa 

figura, nelle ore in cui è presente nel gruppo classe. 

 

4) DOCENTE IN MALATTIA E CLASSE IN QUARANTENA 

Nel caso in cui il docente sia in malattia, la DDI verrà attività dalla Scuola 

nel più breve tempo possibile, tenuto conto dei passaggi burocratici 

della nomina dell’insegnante supplente e dell’attivazione delle procedure 

operative per la didattica a distanza. 

Nel frattempo la DDI verrà svolta parzialmente dai docenti della classe, 

in servizio. 

Particolare attenzione andrà riservata agli alunni con bisogni educativi 

speciali: ogni tipo di intervento educativo e didattico dovrà sempre 

essere in linea con quanto dichiarato nel PEI/PDP. 

Nei casi in cui un alunno debba seguire le lezioni da casa, sarà cura della 

Scuola assicurarsi che sia fornito dei dispositivi idonei a svolgere le 

attività didattiche a distanza. In caso contrario provvederà a fornire un 

device in comodato d’uso fino al termine del periodo di quarantena. 

Casi particolari verranno valutati dal Dirigente e dal team docente 

avendo sempre cura di garantire il più possibile, a ciascuno, il diritto 

all’istruzione. 

Deliberato nel Collegio dei Docenti del 9 dicembre 2020 


