
 

1 

 

 
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

I.C. VIA GIULIANO DA SANGALLO 

Via Giuliano da Sangallo, 11 - 00121 Roma

/fax 06.5695741 

mail rmic8fk007@istruzione.it pec  rmic8fk007@pec.istruzione.it 
Cod. Mecc.RMIC8FK007 Cod. Fisc. 97197600584 

Prot. 65/I.1                  Roma, 10 gennaio 2022 

  

Alle Famiglie e agli Alunni 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

 

SEDI 

 

Oggetto: Modalità di richiesta e regolamentazione della didattica digitale integrata.  

 

La presente circolare riepiloga le modalità organizzative della didattica digitale integrata (DDI) deliberate dagli Organi 

Collegiali d’Istituto per il corrente anno scolastico. 

 

DDI ESCLUSIVA PER LOCKDOWN O ISOLAMENTO/QUARANTENA DI TUTTE LE CLASSI DELL’ISTITUTO 

L’orario sarà distribuito su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, nel rispetto del monte ore complessivo 
stabilito dal piano di studi di ogni indirizzo e classe. 
Esso rispetterà i seguenti criteri di massima (Decreto Ministro dell’Istruzione prot. n. 89/2020, pag. 5): Scuola del 
primo ciclo - almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, integrate da 
attività asincrone. 
Le attività sincrone si concretizzano in videolezioni alla presenza contemporanea di alunni e docenti. Quelle 

asincrone prevedono:1) il caricamento su piattaforma dedicata di materiali didattici che gli alunni possono 

consultare in qualsiasi momento; 2) l’assegnazione di specifiche consegne, da svolgere in tempi congrui, relative 

all’approfondimento di contenuti e allo sviluppo di peculiari competenze. 

L’organizzazione include altresì: 
- la previsione, sia per gli alunni che per i docenti, di pause (10 minuti all’ora) dall’applicazione continuativa al 

computer; 

- l’alternanza tra lezioni sincrone e asincrone per ogni disciplina; 

- la riduzione dell’unità oraria di lezione (50 minuti). 

In merito a quest’ultimo punto, si precisa che la riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita per: 
 motivi didattici legati ai processi di apprendimento, in quanto la DDI non può essere intesa come una mera 

trasposizione online della lezione in presenza; 
 necessità di salvaguardare, in riferimento all’utilizzo del computer, la salute e il benessere sia degli 

insegnanti che degli alunni. 
Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, la riduzione non va recuperata essendo deliberata per garantire il 
servizio di istruzione in condizioni di emergenza date da cause di forza maggiore. 
Sarà cura del coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli alunni tra attività sincrone/asincrone 
e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche in diverse discipline. 
Tutte le attività svolte in modalità asincrona dovranno essere documentate. 
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DDI ESCLUSIVA PER ISOLAMENTO/QUARANTENA DI UNA O PIÙ CLASSI DELL’ISTITUTO 

Dal giorno successivo alla collocazione degli alunni in quarantena/isolamento, salvo oggettive difficoltà, prenderanno 
il via, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in 
modalità sincrona e asincrona, sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Consiglio/Team di 
classe di concerto con le collaboratrici della DS. 
Restano ferme le regole generali di strutturazione dello stesso sopra riferite. 
 
DDI ESCLUSIVA PER UNO O POCHI ALUNNI IN ISOLAMENTO/QUARANTENA  
Dal giorno successivo alla richiesta dei genitori (tutori), se praticabile da un punto di vista strutturale, nella scuola 
secondaria di primo grado sarà possibile il collegamento simultaneo con la classe che svolge le attività. In ogni caso 
saranno attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o 
asincrona, nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel curricolo. Tali percorsi saranno appositamente 
predisposti dal Consiglio/Team di classe di concerto con le collaboratrici della DS.  
Nella scuola primaria, considerata l’età degli alunni e l’organizzazione oraria dei docenti, si ricorrerà all’utilizzo del 
registro elettronico: quotidianamente si dettaglieranno le attività svolte in classe e saranno assegnati compiti 
asincroni. Si provvederà anche a garantire frequenti contatti per nutrire la relazione con i compagni e gli insegnanti.  
 
MODALITÀ DI RICHIESTA DDI PER UN ALUNNO/A IN ISOLAMENTO/QUARANTENA  
I genitori inoltrano l’allegato 1 alla Segreteria (rmic8fk007@istruzione.it), che verifica la conformità dell’istanza e la 
trasmette ai coordinatori di classe per l’avvio delle attività di didattica a distanza e, per conoscenza, alle 
collaboratrici della Dirigente. 
I coordinatori, se del caso, si relazionano anche ai Referenti Covid. 
 
REGOLE PER GLI ALUNNI DURANTE LE VIDEOLEZIONI 
Durante lo svolgimento delle videolezioni gli alunni dovranno rispettare le seguenti regole: 

 accedere al meeting con puntualità; 

 utilizzare il cellulare per partecipare alle attività online solo se privi di altri strumenti (pc, tablet, ecc.); 

 non condividere il link di accesso con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

 partecipare sempre con microfono disattivato, salvo diverse indicazioni o autorizzazioni del docente; 

 non interrompere l’attività in corso in caso di ingresso in ritardo; 

 rispettare le netiquette di partecipazione (es. le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat o 

utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma come l’icona “alzata di mano”, ecc.); 

 tenere la videocamera attivata (la partecipazione con la videocamera disattivata è consentita solo in casi 

particolari e su richiesta motivata all’insegnante prima dell’inizio della sessione); 

 utilizzare un abbigliamento adeguato; 

 tenere a portata di mano il materiale necessario per lo svolgimento dell’attività; 

 non diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, non 

disturbare lo svolgimento delle stesse, non utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere 

contenuti impropri o offensivi. 

Il mancato rispetto di queste regole può comportare l’attribuzione di note disciplinari, l’immediata convocazione a 

colloquio delle famiglie, e, nei casi più gravi, l’irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente. 

 
RILEVAZIONE ASSENZE IN DDI 
Le assenze in DDI vengono riportate sul registro elettronico. Il Consiglio/team di classe le valuterà tenendo conto di 
ogni specifica situazione, considerato il peso specifico dei problemi di connessione. 

                                                                                          La Dirigente Scolastica 
                                                                                             prof.ssa Tiziana Buono 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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