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- INDICAZIONI/PRECISAZIONI IN MERITO ALLA DDI E DAD      - 

Sulla base delle disposizioni vigenti, a seguito dei casi che si sono verificati sia fra gli alunni che fra il personale docente 

che hanno posto la  necessità di sospensione delle attività in presenza, a causa di isolamento fiduciario o quarantena 

per Covid  19 come misura di contenimento del contagio, misura necessaria indicata per ciascun caso dal ASL RM 3 

competente territorialmente, si ritiene necessario fornire indicazioni più dettagliate alle famiglie in merito 

all’attivazione della DDI E della DaD come di seguito riportato. Quanto di seguito è il frutto di un’attenta riflessione 

condivisa in seno al Collegio dei Docenti a tutela dell’integrità personale di alunni e docenti. 

Casi in cui attivare la DDI e la DaD   (per tutti gli ordini e gradi di scuola) 

La Didattica Digitale Integrata si attiverà per gli alunni in isolamento fiduciario/quarantena per periodi lunghi di assenza 

dalla didattica in presenza, per cause riconducibili al Covid19, cioè per periodi a partire dai 10 giorni di assenza; 

è prevista sia per il singolo alunno che per l’intero gruppo classe; 

è prevista anche nei casi particolari di alunni ai quali sia stato riconosciuto lo status di alunno “fragile” per gravi e 

comprovati motivi di salute (documentati tramite apposita certificazione sanitaria); 

non riguarderà invece le assenze per malattia anche se prolungate; 

la stessa prevede attività sincrone e attività asincrone che potranno essere attivate singolarmente o congiuntamente (a 

seconda dell’ordine e grado di scuola, della presenza di un adulto per il collegamento, degli accordi con i docenti, ecc…).  

La Didattica a Distanza riguarderà invece le situazioni in cui saranno contemporaneamente assenti dalla didattica in 

presenza sia l’intero gruppo classe che i docenti della stessa, sia che si tratti di quarantena o isolamento fiduciario sia 

nel caso di un eventuale lockdown generalizzato. Per l’attuazione si rimanda al documento già pubblicato sul sito. 

Scuola media 

Il collegamento sarà aperto per gli alunni in isolamento fiduciario o quarantena dalle ore 8.00 della mattina fino alle ore 

14.00. L’orario delle lezioni sarà quello settimanale vigente in presenza. Durante questo lasso di tempo gli alunni si 

potranno collegare da casa direttamente con i propri docenti e compagni di classe presenti in aula e lo faranno seguendo 

le istruzioni dei propri insegnanti che indicheranno i momenti utili in cui potersi collegare e partecipare. Saranno gli 

stessi docenti a dare le istruzioni sui momenti di sospensione e chiusura del collegamento. Saranno privilegiati i momenti 

fondamentali di avanzamento e consolidamento della didattica della settimana: spiegazioni, 

approfondimento/chiarimenti su temi di recente spiegazione, correzione dei compiti, interrogazioni, ecc…. 

I compiti saranno assegnati agli allievi sempre e comunque sul RE (dove andranno anche riportate le attività 

sincrone/asincrone svolte) e dagli allievi restituiti invece tramite la piattaforma G Suite for Education, dove saranno 

presenti e scambiati anche tutti gli altri materiali didattici.  

Scuola Primaria 

La giovanissima età degli allievi, la composizione eterogenea e diversissima dei gruppi classe, la presenza di situazioni 

delicate e la minore età richiedono, per questo segmento scolare, da parte della scuola e dei docenti, una particolare 



attenzione alla tutela della privacy di tutti in una situazione che, abitualmente, prevede attività che si svolgono in 

ambiente protetto. Di seguito le modalità: 

Per gli alunni in isolamento fiduciario o quarantena della scuola primaria potranno essere previsti collegamenti, anche 

quotidiani, nell’arco dell’orario della giornata scolastica, progressivamente per le varie classi, che andranno da un 

minimo di 2 ore ad un massimo di 15 ore settimanali. Durante questo lasso di tempo gli alunni si potranno collegare da 

casa direttamente con i propri docenti e compagni di classe presenti in aula e lo faranno seguendo le istruzioni dei propri 

insegnanti che indicheranno i momenti utili in cui potersi collegare e partecipare. Saranno gli stessi docenti a dare le 

istruzioni sui momenti di sospensione e chiusura del collegamento. Saranno privilegiati i momenti fondamentali di 

avanzamento e consolidamento della didattica della settimana: spiegazioni, approfondimento/chiarimenti su temi di 

recente spiegazione, correzione dei compiti, interrogazioni, ecc….  

I compiti saranno assegnati agli allievi sempre e comunque sul RE (dove andranno anche riportate le attività 

sincrone/asincrone svolte) e dagli allievi potranno essere restituiti invece tramite la piattaforma G Suite for Education, 

dove potranno essere presenti e scambiati anche tutti gli altri materiali didattici, o tramite i canali indicati dai docenti. 

Scuola dell’Infanzia 

Anche per la scuola dell’Infanzia la piccolissima età degli allievi, la composizione eterogenea dei gruppi classe, la 

presenza di situazioni delicate richiedono, da parte della scuola e dei docenti, una particolare attenzione alla tutela della 

privacy di tutti in una situazione che, abitualmente, prevede attività che si svolgono in ambiente protetto. Di seguito le 

modalità: 

Il collegamento acquista senso soprattutto per la dimensione sociale e relazionale, che va mantenuta attiva ai fini della 

continuità didattica e dell’inclusione nel gruppo classe. Pertanto si tratterà di “contatti” che avverranno tramite cellulare 

e Whatsapp, durante l’orario scolastico e con appuntamento (giorno e ora) concordati con i genitori, per la condivisione 

di alcuni momenti e per la restituzione di attività e lavori da parte degli allievi. Gli stessi potranno avere una durata di 

15 minuti circa e si svolgeranno di prassi 2 volte a settimana, salvo diversa valutazione dei docenti.  

I docenti documenteranno di volta in volta sul RE dove le attività sincrone/asincrone svolte. 

Per tutti gli ordini e gradi di scuola  

Al fine di non esporre gli alunni a situazioni di difficoltà i docenti hanno il diritto/dovere di valutare l’opportunità di 

ciascun collegamento in rapporto all’infinità varietà dei casi concreti che si potranno presentare. Pertanto, ove si 

verificasse la necessità di attivare tale modalità didattica, consapevoli che la DDI consente di offrire una continuità 

didattica ed una opportunità inclusiva anche agli alunni in isolamento, ma che non sarà sostituibile alle attività in 

presenza, i genitori sono invitati a collaborare con i docenti rispettandone le scelte di opportunità e supportandoli, 

poiché essi si adopereranno per rendere sereno ogni momento della didattica per ciascuno dei propri alunni.  

Si ricorda che è stato pubblicato sul sito della scuola il Regolamento d’Istituto che ha recepito il Protocollo Nazionale 

per il Covid 19 all’interno del quale è presente un Protocollo comportamentale da osservare durante i collegamenti. 

Dunque i comportamenti che non saranno rispettosi o consoni saranno sanzionati come in presenza, così a distanza.  

Il presente documento è frutto delle delibere assunte in sede di Organo Collegiale, dopo un primo periodo di 

sperimentazione diretta e confronto. 
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