
Precisazioni in merito alle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI) pubblicate ad agosto dal
Ministero  dell’Istruzione  forniscono  indicazioni  per  la  progettazione  del  Piano
scolastico per la didattica digitale integrata da adottare, nelle scuole secondarie di II
grado, in modalità complementare alla didattica in presenza, nonché da parte di tutte
le  istituzioni  scolastiche  di  qualsiasi  grado,  qualora  emergessero  necessità  di
contenimento  del  contagio,  nonché  qualora  si  rendesse  necessario  sospendere
nuovamente  le  attività  didattiche  in  presenza  a  causa  delle  condizioni
epidemiologiche contingenti.

Pertanto la scuola Conventino-La Sorgente adotterà la didattica digitale a distanza in
caso di nuovo lockdown, secondo le indicazioni impartite nel documento ministeriale.

Nel caso di alunni in quarantena fiduciaria o obbligata, la scuola adotterà le modalità 
consuete previste in caso di assenze: registro elettronico e Drive per la consegna dei
compiti e la restituzione.  Inoltre gli alunni in quarantena potranno collegarsi ad 
alcune lezioni della classe seguendo le indicazioni che riceveranno dagli insegnanti 
stessi. La piattaforma che verrà utilizzata per il collegamento è Google Classroom. 
All’interno della pagina di ogni materia, sarà presente il LINK DI MEET oppure una icona
con la telecamera. Sarà sufficiente cliccarvi sopra per essere indirizzati alla lezione. 
Durante la lezione, l’alunno vedrà esclusivamente l’insegnante o la lavagna. Sono 
escluse dal collegamento interrogazioni e verifiche, che andranno recuperate al 
rientro.

Particolare attenzione sarà data alle situazioni di fragilità, opportunamente attestate
e riconosciute,  per  le  quali,  in  accordo con le  famiglie,  potranno essere  attivate
anche attività complementari alla didattica a distanza.

Infine  la  scuola  Conventino-La  Sorgente,  in  ottemperanza  a  quanto  prevede  il
documento sopra citato, in caso di nuovo lockdown assicurerà almeno quindici ore
settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per
le classi prime della scuola primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui
costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori
attività  in  piccolo  gruppo,  nonché  proposte  in  modalità  asincrona  secondo  le
metodologie ritenute più idonee dai docenti.


