
 
 

Alle Famiglie 

Al Personale Docente 

Al Sito/Al Re 

 

 

 

 

Oggetto: Gestione organizzativa della DDI. 

 

 

Visto il Piano della DDI, adottato in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida, di cui al 

decreto del Ministero dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, si ritiene opportuno sintetizzare quanto 

segue: 

 

 

1. MODALITÀ DI GESTIONE DELLA DIDATTICA IN CONSIDERAZIONE DELLE 

DIVERSE CIRCOSTANZE 

 

 

 

CLASSE PRESENTE 
ATTIVITA’ DIDATTICA 

DOCENTE ALUNNI 

DOCENTE ASSENTE PER 

MALATTIA 
Non svolge lezione Lezione con docenti supplenti 

DOCENTE IN 

ISOLAMENTO 

FIDUCIARIO E/O IN 

SORVEGLIANZA ATTIVA 

Svolge lezione in DDI 

Lezione in DDI in modalità 

sincrona e asincrona con 

docenti compresenti 

DOCENTE 

REGOLARMENTE IN 

SERVIZIO 

Svolge lezione ordinaria Lezione ordinaria 
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CLASSE IN 

QUARANTENA DISPOSTA 

DALLA ASL 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

DOCENTE ALUNNI 

DOCENTE ASSENTE PER 

MALATTIA 
Non svolge lezione 

Lezione con docenti supplenti 

ove previsto 

DOCENTE IN 

ISOLAMENTO 

FIDUCIARIO E/O IN 

SORVEGLIANZA ATTIVA 

Svolge lezione in DDI 

Lezione in DDI in modalità 

sincrona e asincrona con 

docenti compresenti 

DOCENTE 

REGOLARMENTE IN 

SERVIZIO 

Svolge lezione ordinaria 

La lezione viene programmata 

secondo un calendario 

settimanale predisposto dal 

coordinatore di classe (previa 

condivisione con il Consiglio 

e/o il Team) e pubblicato sul 

R.E. 

 

  

NUOVO LOCKDOWN 
ATTIVITA’ DIDATTICA 

DOCENTE ALUNNI 

DOCENTE ASSENTE PER 

MALATTIA 
Non svolge lezione 

La lezione viene programmata 

secondo un calendario 

settimanale predisposto dal 

coordinatore di classe (previa 

condivisione con il Consiglio 

e/o il Team) e pubblicato sul 

R.E. 

DOCENTE IN 

ISOLAMENTO 

FIDUCIARIO E/O IN 

SORVEGLIANZA ATTIVA 
Svolge lezione in DDI 

DOCENTE 

REGOLARMENTE IN 

SERVIZIO 

 

 

ALUNNO FRAGILE 
ATTIVITA’ DIDATTICA 

DOCENTE ALUNNI 

DOCENTE ASSENTE PER 

MALATTIA 
Non svolge lezione Lezione con docenti supplenti 

DOCENTE IN 

ISOLAMENTO 

FIDUCIARIO E/O IN 

SORVEGLIANZA ATTIVA 

Svolge lezione in DDI 

Lezione in DDI in modalità 

sincrona e asincrona con 

docenti compresenti 

DOCENTE 

REGOLARMENTE IN 

SERVIZIO 

Svolge lezione ordinaria 
Lezione in DDI in modalità 

sincrona e asincrona 



ALUNNO ASSENTE PER 

ALTRI MOTIVI DI 

SALUTE O QUARANTENA 

NON DISPOSTA DALLA 

ASL 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

DOCENTE ALUNNI 

DOCENTE ASSENTE PER 

MALATTIA 
Non svolge lezione 

Lezioni in modalità asincrona 

e compiti assegnati su 

Classroom 

DOCENTE IN 

ISOLAMENTO 

FIDUCIARIO E/O IN 

SORVEGLIANZA ATTIVA 

Svolge lezione in DDI 

DOCENTE 

REGOLARMENTE IN 

SERVIZIO 

Svolge lezione ordinaria 

 

2. ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ DDI  

 

Per quanto riguarda i docenti:  

I docenti firmeranno sul R.E, sul quale dovranno indicare giorno per giorno, in base al proprio 

orario di servizio, gli argomenti spiegati e le attività assegnate. Qualora siano sospese le attività 

didattiche in presenza verranno segnate le partecipazioni degli alunni secondo le disposizioni 

comunicate nel Collegio dei Docenti del 30/10/2020 e inviate sulla mail ad ogni docente. 

In caso di attività asincrona, si ricorda che i docenti potranno caricare materiali didattici (documenti 

di testo, immagini, file audio e/o video), avvalendosi delle funzionalità del R.E e della Gsuite. 

In caso di attività sincrone è previsto l’uso di Google-Meet, per consentirne l’uso in assoluta 

sicurezza, questa Istituzione scolastica ha creato da tempo un dominio “icmilani.edu.it” associato a 

tale piattaforma cloud, mettendo a disposizione di tutti i docenti un account gratuito. Tale account 

dovrà essere utilizzato esclusivamente per le finalità istituzionali previste. 

Ciascun docente invierà al gruppo classe il link per accedere all’incontro (meet). 

Al di fuori di quanto sopra indicato, non è consentito per uso didattico l’uso di altre piattaforme 

o applicazioni. 

Per quanto riguarda la valutazione, si precisa quanto segue:  

 sono legittimi, in base alla libertà di insegnamento, tutti gli strumenti di verifica previsti dal 

PTOF;  

 la valutazione formativa, intesa come necessario feedback degli apprendimenti, è sempre 

legittima e può essere svolta, senza una precisa formalizzazione, in ogni momento in quanto 

è parte integrante del dialogo educativo, utilizzando l’apposita griglia approvata dal Collegio 

dei Docenti; 

 per quanto riguarda la valutazione nell’ipotesi di DDI ci si atterrà ai criteri individuati nel 

Piano per la DDI. 

 

Per quanto riguarda gli alunni: 

Gli alunni devono presentarsi in modo adeguato, non avere rumori di sottofondo, guardare verso la 

videocamera, essere ben inquadrati, usare sempre la sfocatura dello sfondo. 

Prima del collegamento, devono preparare il computer (es. aprire in anticipo il libro digitale o i tools 

o materiali che serviranno durante la videolezione.  
La Dirigente Scolastica                

Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
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