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Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ”POLO OVEST” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 
Via Montessori, 22  -  25065 Lumezzane  Pieve -BS- 

 030/871146 -fax  030/871841 – E Mail: bsic830005@istruzione.it 
PEC: bsic830005@pec.istruzione.it 

Cod.Fisc. 92008600170 Cod.Mec.  BSIC830005xz 
Sito web : www.icspoloovest.edu.it 

 
Lumezzane, 17 novembre 2020 
 
-CIRCOLARE QUADRO DDI- 

Ai tutti i docenti classi in DDI 
Classi in quarantena 

Al personale ATA 
DSGA  

ATTI 

OGGETTO: Disposizioni organizzative DDI  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il DPCM 3 novembre 2030, Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio 
nazionale; 
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 5 novembre 2020 con la quale la Lombardia è stata individuata 
area di massima gravità con livello di rischio alto (scenario di tipo 4);  
VISTE le Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata adottate con Decreto n. 89 del 7 agosto 2020; 
VISTA la Nota 11600 del 3 settembre 2020, Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni 
generali; 
VISTO il Piano e Regolamento scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) approvato dal Consiglio 
d’istituto con delibera n. 4 del 12 ottobre 2020; 
VISTA la nota MI 2002 del 9 novembre 2020, Ipotesi di Contratto sulla Didattica digitale integrata. Note 
operative; 
VISTA Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le modalità e i criteri sulla base dei 
quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto 
“Istruzione e ricerca”, nella modalità a distanza, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal 
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, in base all’articolo 2, 
comma 3-ter, del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, 
n. 41, siglato il giorno 24/10/2020 in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione in sede di negoziazione 
integrativa nazionale; 
VISTE le deliberazioni assunte dai consigli di classe straordinari delle classi 2^ e 3^, con convocazione 5 
novembre prot. 7098 e tenutisi 6 e 7 novembre 2020; 
VISTI i nuovi calendari scolastici delle lezioni deliberati dai rispettivi consigli di classe; 
FERMA RESTANDO la necessità di assicurare il diritto allo studio anche nella condizione di emergenza 
sanitaria; 
CONSIDERATO CHE i docenti sono in possesso della necessaria strumentazione tecnologica anche a casa;  
 

DISPONE QUANTO SEGUE 
 

1. Le attività scolastiche e didattiche del 2° e 3° anno di frequenza della scuola secondaria di primo 
grado (scuola media) si svolgono esclusivamente con modalità a distanza attraverso piattaforma 
MEET di G-suite. Allo stesso modo si svolgerà la didattica a distanza per le classi o sezioni in 
quarantena. 
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A) ATTIVITA SINCRONE E ASINCRONE 
2. Per Attività sincrone si intendono le attività svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti 

e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone: 
a) Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo 

reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 
b) Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno 

strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad esempio utilizzando 
applicazioni quali Google Documenti o Moduli; 

3. Per Attività asincrone si intendono le attività svolte senza l’interazione in tempo reale tra gli 
insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e 
documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali: 
a) L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale 

fornito o indicato dall’insegnante; 
b) La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall’insegnante; 
c) Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. 
4. Il docente assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni 

della classe, integrando le attività sincrone con attività in modalità asincrona a completamento 
dell’orario settimanale di servizio. 

 

B) QUOTE ORARIE SETTIMANALI MINIME DI LEZIONE 
5. Si dovranno garantire almeno 15 ore di attività sincrone settimanali (10 ore per le classi 1ª 

primaria) da suddividere in modo proporzionale tra le varie discipline, sulla base di quanto 
previsto nel Piano e Regolamento scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) approvato dal 
Consiglio d’istituto con delibera n. 4 del 12 ottobre 2020. 

6. L’unità oraria delle lezioni è di un’ora. Il docente ha facoltà di introdurre, come peraltro possibile 
nell’attività didattica svolta in presenza, gli opportuni momenti di pausa nel corso della lezione in 
DDI, per consentire agli alunni e agli stessi docenti di disconnettersi e connettersi da una lezione 
all’altra. 

7. I coordinatori di classe dovranno far pervenire allo scrivente i nuovi calendari scolastici, sia della 
classe, sia degli alunni che frequentano in presenza e le relative coperture. Questi calendari saranno 
altresì caricati in comunicazioni Axios del registro elettronico, visibili alle le famiglie.  
Per gli alunni che frequentano in presenza i calendari scolastici andranno comunicati attraverso Axios 
in modalità visibile alle singole famiglie per questioni di privacy. 

 

C) RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI DOCENTI 
8. Per la rilevazione delle presenze del personale docente durante la didattica a distanza in modalità 

sincrona è utilizzato il registro elettronico (per infanzia registro cartaceo). 
9. Per quanto riguarda le attività asincrone, tenendo presente di quanto disposto dal Piano e 

Regolamento scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) approvato dal Consiglio d’istituto e 
riportato al punto 3 della presente, il docente annoterà nel Registro elettronico le attività effettuate 
e consegnate agli alunni senza firmare la presenza. Tutto il materiale strutturato prodotto va caricato 
negli strumenti di Repository all’interno della piattaforma G-Suite, dandone informazione nel 
Registro elettronico.  
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D) PERSONALE DOCENTE IN QUARANTENA OVVERO IN ISOLAMENTO FIDUCIARIO 
10. Il docente risultato positivo al Covid-19, ove espressamente posto in condizione di malattia certificata 

risulta impossibilitato allo svolgimento della prestazione lavorativa, anche in DDI. 
11. La DDI sarà svolta anche dal docente in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario, ma non in 

malattia certificata, esclusivamente per le proprie classi, ove poste anch'esse in quarantena 
fiduciaria. In caso le stesse classi possano svolgere attività in presenza, il docente in quarantena o 
isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, svolgerà la DDI laddove sia possibile garantire 
la compresenza con altri docenti non impegnati nelle attività didattiche. 
 

E) LUOGO DI LAVORO 
12. Al fine di creare le migliori condizioni per l’attuazione e l’erogazione della DDI, i docenti non 

impegnati con le classi in presenza, non impegnati con didattica in presenza con alunni con BES e non 
impegnati in sostituzioni di docenti assenti, al fine di limitare gli spostamenti e i contatti potranno 
svolgere l’attività didattica a distanza collegandosi dalla propria abitazione, garantendo che la 
prestazione lavorativa sia comunque erogata.  
In questo caso ai fini della copertura assicurativa dovranno comunicare alla mail della scuola il loro 
piano orario di entrata e uscita dalla scuola, settimanale o giornaliero. La mail dovrà avere come 
oggetto: “Piano orario entrata/uscita da scuola”. 
 

F) ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  
13. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario mantenere una 

relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con 
Bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe 
che sono in didattica digitale integrata, concordando con le famiglie le modalità organizzative. 

14. Per gli alunni disabili e per gli alunni con BES che frequentano in presenza va sottoscritta con i genitori 
una condivisione del nuovo calendario scolastico dove eventualmente va inserita una nuova 
autorizzazione all’uscita autonoma degli alunni per i giorni e gli orari stabiliti. 

 

G) ASSENZE DEGLI ALUNNI 
15. Tutti i docenti che svolgono lezioni a distanza annoteranno sul proprio registro elettronico personale 

Axios gli alunni assenti dalla DAD sincrona o non presenti in presenza. L’assenza andrà a determinare 
il monte ore annuale.  

16. Gli alunni con disabilità o con BES che frequentano in presenza, ma che sono assenti alle lezioni a 
distanza, saranno riportati assenti dai docenti disciplinari in DAD, senza, tuttavia, computare tali 
assenze ai fini del monte ore annuale.  
Tali alunni comunque non risulteranno assenti qualora si collegheranno da scuola con la classe e il 
docente disciplinare che svolge attività a distanza. 

17. I docenti che svolgono lezioni con alunni in presenza, ai fini della tracciabilità di eventuali casi, 
continueranno a compilare il registro cartaceo di classe. 

18. Sul registro elettronico in “annotazioni” verrà riportato che la lezione si sta svolgendo in modalità a 
distanza. 

19. Tutti i docenti monitoreranno la frequenza degli alunni alle lezioni a distanza, la loro iscrizione a 
classroom e comunicheranno allo scrivente eventuali alunni che non si connettono per problemi di 
digital device.  
 

 
 
 

H) STRUMENTI PER LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
20. Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per la 

verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Come previsto dalle Linee guida, 
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qualsiasi modalità di verifica di una attività svolta in DDI non può portare alla produzione di materiali 
cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni.  
I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla conservazione 
all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati dall’istituzione scolastica.  

 

I) COMODATO D’USO GRATUITO 
21. Agli alunni sprovvisti di device verrà concesso, nel limite delle disponibilità della scuola, in comodato 

d’uso gratuito (sottoscritto dalle parti) un notebook o tablet della scuola. Il PC dovrà essere ripulito 
di tutti i dati sensibili salvati all’interno.  
La precedenza sarà data alle famiglie in disagio socio economico che dovrà essere certificato da 
apposita dichiarazione ISEE da inviare in segreteria.  
 

J) PRIVACY 
22. Per quanto riguarda i principali aspetti della disciplina in materia di protezione dei dati personali nella 

Didattica Digitale Integrata si rinvia alla Nota 11600 del 3 settembre 2020, “Didattica Digitale 
Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali”. 

 
Le presenti disposizioni producono gli effetti sino al perdurare della DDI. 

 
SI ALLEGA:  

1. Criteri di assegnazione dispositivi per DAD (del. CdI n. 33 del 12 giugno 2020) 
2. Contratto di comodato d’uso di sussidi didattici  

Cordiali saluti. 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Angelo Prontera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs.n.39/1993) 

 


