
 

 
 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VADO LIGURE 

 
Via XXV Aprile ,    6 -   17047    VADO LIGURE 

tel.  019 88 03 15  –   fax   019 21 65 073   svic810009@istruzione.it 
codice fiscale: 92090220093               svic810009@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

 

 
INTEGRAZIONE AL PIANO PER LA DDI (DIDATTICA DIGIALE INTEGRATA), 

APPROVATO NEL COLLEGIO DEL 9 SETTEMBRE 2020 E PUBBLICATO SDUL SITO 

ISTITUZIONALE DELL’IC DI VADO LIGURE 

 

Anno Scolastico 2020/2021 

  

 

PARTECIPAZIONE ALLE LEZIONI 

 

1. In questo momento d’emergenza sanitaria la regolare attività didattica è erogata in presenza, 

con la possibilità di ricorrere alla didattica a distanza in caso di un nuovo lockdown o, comunque, 

nel caso in cui singole classi dovessero esser messe in quarantena per disposizione delle ASL 

territoriali. La partecipazione degli alunni alle attività proposte dai docenti non è oggetto di 

discrezionalità alcuna.   

2. Per una corretta fruizione della DAD è necessario che gli studenti siano dotati dei seguenti 

strumenti:  

• pc o tablet o smartphone con microfono e telecamera  

• cuffiette o auricolari (se in possesso) 

• connessione a internet  

3. I genitori che, per comprovati motivi, non avessero la possibilità di fornire ai propri figli gli 

strumenti necessari, dovranno segnalarlo preventivamente e tempestivamente all’indirizzo 

svic810009@istruzione.it.    

4. Al fine di assicurare che tutti gli studenti riescano a fruire delle attività didattiche a distanza, i 

docenti segnaleranno al dirigente assenze o altre eventuali criticità riscontrate;  

5. Ogni eventuale contatto con le famiglie e/o allievi finalizzato a sollecitare la partecipazione 

alle attività didattiche on line va annotato nel registro elettronico.   
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FREQUENZA E MODALITA’ DELLE LEZIONI 

 

Come già sottolineato, occorrerà assicurare agli alunni un congruo numero di ore settimanali 

(sincrone e asincrone), organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari 

e interdisciplinari.  

Quanto al monte ore, in ottemperanza della normativa ministeriale vigente (DM 89/2020), nella 

scuola Primaria e Secondaria di I^ grado verranno garantite tre ore giornaliere per classe (due per 

le classi prime scuola Primaria) in modalità sincrona, che saranno organizzate in moduli da 45 

minuti intervallati da una pausa di 15 minuti. La scuola dell’Infanzia garantirà invece un modulo 

giornaliero sincrono da 45 minuti, in orario preferibilmente pomeridiano, da erogare ai bambini 

dell’ultimo anno. Le attività asincrone già collaudate nei mesi scorsi costituiranno la base 

d’intervento per i bimbi più piccoli. 

Le lezioni saranno svolte per la scuola Secondaria di I^ grado preferibilmente in orario 

antimeridiano, a partire dalle ore 8; anche per la scuola Primaria si prediligerà l’orario 

antimeridiano, ma a partire dalle ore 9, tenendo conto delle esigenze logistiche delle famiglie.  

I docenti IRC svolgeranno 45 minuti settimanali di lezione per classe e i docenti di sostegno 

forniranno un congruo supporto nel corso delle lezioni, così come i docenti potenziatori.  

 

 

 

COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 

 

1. Le seguenti regole di comportamento, che integrano il Piano DDI d’Istituto come già previsto dal 

Regolamento d’Istituto, si rivolgono in particolare agli studenti più autonomi nell’utilizzo degli 

strumenti informatici, con particolare riferimento agli studenti delle classi IV e V di Scuola 

Primaria e agli studenti della Scuola Secondaria di I Grado;   

 

2. Per gli studenti di età inferiore ci si affida alla responsabilità e alla collaborazione dei genitori e/o 

dei familiari che li affiancano nel corso delle attività;   
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3. Gli studenti devono impegnarsi a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile, evitando 

qualsiasi attività non autorizzata dal docente e/o lesiva delle normali attività scolastiche come, ad 

esempio:   

- mancata attivazione dei microfoni e delle telecamere quando richiesto dai docenti;   

- scambi di persona;   

- supporti di altri soggetti;   

- cheating;   

- diffusione non autorizzata di immagini, video e audio;   

- utilizzo del telefono cellulare durante le lezioni per inviare sms. 

- disturbi alle lezioni di qualsiasi genere o natura 

 

4. I comportamenti non corrispondenti alle buone prassi relazionali e lesivi del buon andamento 

delle lezioni on line saranno oggetto di richiamo verbale, in primis, e successivamente di 

annotazione disciplinare sul registro elettronico di classe e del docente; 

 

5. La partecipazione alle attività on line sincrone è soggetta alle stesse regole che determinano la 

buona convivenza ed il buon comportamento in classe, secondo quanto contenuto nel Regolamento 

di Istituto;   

 

6. Occorre rispettare gli orari di lezione comunicati;   

 

7. È necessario farsi trovare in luoghi e atteggiamenti che possano sviluppare un contesto didattico 

adeguato (esempi: stanza in casa in luogo tranquillo-isolato dal resto della famiglia; evitare 

collegamenti in movimento mentre si fanno altre attività; intervenire solo dietro prenotazione e su 

autorizzazione del docente; tenere un abbigliamento corretto; mantenere il microfono spento e 

attivarlo solo dietro autorizzazione del docente)  
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8. Per gli studenti che necessitano l’affiancamento di un adulto: si chiede ai genitori, o ai familiari 

che li affiancano nelle attività, di seguire il bambino e di guidarlo verso un progressivo utilizzo 

corretto della strumentazione digitale  

  

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

1. Nel momento in cui sarà necessario attivare una modalità didattica a distanza, sarà indispensabile 

procedere ad attività di valutazione.   

 

2. Nel percorso di DDI gli studenti saranno accompagnati da VALUTAZIONI FORMATIVE IN 

ITINERE  

 

3. La valutazione formativa potrà essere riferita:   

 a singole prove/esercitazioni/compiti assegnati;   

 a un insieme di osservazioni periodiche e sistematiche del docente, riferite a  

 determinate fasi/periodi di lezioni in modalità DAD, tenendo conto dei seguenti 

elementi:   

• osservazioni relative alle prove/esercitazioni/compiti assegnati;   

• regolarità nella frequenza alle lezioni  

• puntualità nella consegna dei compiti, delle prove e delle esercitazioni assegnate;   

• interazione e partecipazione alle attività.  

 

4. Tali giudizi di valutazione formativa verranno comunicati tramite registro elettronico   

 

5. Tali giudizi di valutazione formativa in itinere concorreranno a definire la valutazione finale, 

mediante giudizio analitico per la Scuola Primaria e voto numerico per la Secondaria, unitamente 

alle valutazioni già conseguite nel corso del primo o del secondo quadrimestre. 
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6. Eventuali ulteriori osservazioni a supporto del giudizio di valutazione formativa, relative alle 

esercitazioni assegnate, e/o all’atteggiamento evidenziato (frequenza, puntualità, grado di 

interazione …), potranno essere riportate dai docenti sul registro elettronico  

 

     

COLLOQUI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

1. I colloqui con i genitori sono da limitare ai casi di stretta necessità ed urgenza.  

 

2. Per eventuali urgenze legate a problemi della classe, i genitori rappresentanti potranno rivolgersi 

al docente coordinatore di classe tramite la mail istituzionale.  Il docente coordinatore risponderà 

appena possibile.   

 

3. Per situazioni urgenti, legate a problematiche di singoli studenti, i genitori potranno chiedere di 

essere contattati scrivendo una mail al docente di riferimento. Il docente risponderà appena 

possibile. Per situazioni particolarmente urgenti, non risolvibili a distanza, i genitori potranno 

concordare telefonicamente un incontro con i docenti.  

 

 

 

 

ALUNNI FRAGILI 

 

In ottemperanza dell’ Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n.134 del 09/10/2020, gli alunni con 

patologie gravi o immunodepressi, qualora nella certificazione prodotta alla scuola sia comprovata 

l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, possono beneficiare di forme di DDI ovvero di 

ulteriori modalità integrative predisposte dal Collegio dei Docenti. 
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ALUNNI IN QUARANTENE "SINGOLE" 

 

I genitori degli alunni per i quali è stato disposto dall'ASL un provvedimento di quarantena legato a 

contagi in situazioni extrascolastiche (familiari, sportive o di altro genere), hanno il diritto di 

richiedere al Dirigente Scolastico - via mail istituzionale - un intervento didattico a distanza per 

l'intera durata della quarantena. 

Il Ministero dell'Istruzione ha dato disposizioni attraverso la Nota n. 1995 del 5 novembre 2020, 

previa delibera collegiale, lasciando a discrezione dei singoli Team o dei Consigli di classe le 

modalità dell'intervento didattico (lezione sincrona, lezione asincrona, durata, ecc.), che pertanto 

verranno stabilite dai consigli di classe ed interclasse/intersezione anche tenendo conto delle 

specifiche situazioni famigliari contingenti e opportunamente comunicate alle famiglie. 

L’intervento verrà ponderato tenuto conto dell'organizzazione interna alla scuola. 

 

 

 


