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QUADRO DI RIFERIMENTO DDI   

 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
Assenza di una classe intera 
Si applica quanto deliberato dal Collegio dei docenti con Delibera nr. 8 del 7 ottobre 2020 
(Approvazione del Piano per la Didattica Digitale Integrata) e con Delibera n. 11 del 18 novembre 
2020 (Approvazione dell’orario standard in DAD per i plessi “Don Bosco”, “A. Langer”, “Ada Negri” 
– a. s. 2020-2021). 
 
Assenza di singoli alunni o gruppi di alunni  
Si applica quanto deliberato dal Collegio dei docenti con Delibera nr. 8 del 7 ottobre 2020 
(Approvazione del Piano per la Didattica Digitale Integrata), con le seguenti precisazioni: 
 

- i collegamenti sincroni sono autorizzati solo per alunne/i assenti per motivi direttamente 
legati all’emergenza da Covid-19 e al contrasto al contagio, non per altri motivi, e 
limitatamente al periodo di mancata frequenza dovuto a tale situazione; 

- il numero dei collegamenti sincroni viene così definito:  

• minimo 5 e massimo 10 unità orarie settimanali per le classi prime; 

• minimo 5 e massimo 15 unità orarie settimanali per le classi seconde; 

• minimo 10 e massimo 15 unità orarie settimanali per le classi terze, quarte e quinte; 

- il numero dei collegamenti sarà stabilito a seconda del livello di maturazione delle alunne e 
degli alunni, delle loro competenze nell’uso degli strumenti informatici e tenendo conto delle 
esigenze del gruppo classe che segue le lezioni in presenza; 

- il team docenti definisce l’orario settimanale garantendo un’equa rotazione delle discipline; 

- il collegamento avverrà via webcam, con telecamere rivolte esclusivamente verso il 
docente/la lavagna, senza inquadrare le alunne e gli alunni che stanno seguendo la lezione 
in presenza. I collegamenti avverranno esclusivamente dalle aule “normali”, non da altri 
spazi (palestra, aula di musica…), fatta eccezione per i collegamenti con le alunne/gli 
alunni con BES, che potranno avvenire anche da aule per attività differenziate; 

- per le alunne e gli alunni con BES, quando mancanti dell’autonomia necessaria per seguire 
delle lezioni rivolte alla classe intera, si prevedono in tutto o in parte collegamenti 1:1 con 
l’insegnante di sostegno o la collaboratrice/il collaboratore all’integrazione oppure 
collegamenti con un piccolo gruppo di alunne/i seguiti dall’insegnante di sostegno; 

- nel caso in cui si renda necessario sostituire uno o più docenti (supplenze brevi), il team dei 
docenti decide se mantenere l’orario stabilito per i collegamenti (per esempio nel caso in 
cui la/il supplente sia comunque una/un docente titolare di insegnamenti nella classe) 
oppure se modificare il calendario dei collegamenti in modo che le ore di supplenza non 
siano ore di collegamento, ma sia mantenuto il monte ore stabilito; 

- può essere necessario dedicare il primo giorno di assenza delle alunne/degli alunni 
all’organizzazione del calendario delle attività sincrone. In questo caso, per tale giorno 
l’attività didattica proseguirà attraverso l’assegnazione di attività asincrone; 
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- i collegamenti sincroni sono sempre accompagnati da attività asincrone, che vengono 
caricate su Google Classroom; 

- del calendario dei collegamenti sincroni, delle attività asincrone da svolgere e dei termini di 
consegna delle attività viene data comunicazione attraverso il registro elettronico. 

 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Assenza di una classe intera 
Si applica quanto deliberato dal Collegio dei docenti con Delibera nr. 8 del 7 ottobre 2020 
(Approvazione del Piano per la Didattica Digitale Integrata) e con Delibera n. 11 del 18 novembre 
2020 (Approvazione dell’orario standard in DAD per i plessi “Don Bosco”, “A. Langer”, “Ada Negri” 
– a. s. 2020-2021). 
 
Assenza di singoli alunni o gruppi di alunni  
Si applica quanto deliberato dal Collegio dei docenti con Delibera nr. 8 del 7 ottobre 2020 
(Approvazione del Piano per la Didattica Digitale Integrata) e con Delibera n. 11 del 18 novembre 
2020 (Approvazione dell’orario standard in DAD per i plessi “Don Bosco”, “A. Langer”, “Ada Negri” 
– a. s. 2020-2021), con le seguenti precisazioni: 
 

- i collegamenti sincroni sono autorizzati solo per alunne/i assenti per motivi direttamente 
legati all’emergenza da Covid-19 e al contrasto al contagio, non per altri motivi, e 
limitatamente al periodo di mancata frequenza dovuto a tale situazione; 

- il numero e l’articolazione dei collegamenti sincroni sono quelli definiti con Delibera n. 11 
del 18 novembre 2020; 

- il collegamento avverrà via webcam, con telecamere rivolte esclusivamente verso il 
docente/la lavagna, senza inquadrare le alunne e gli alunni che stanno seguendo la lezione 
in presenza. I collegamenti avverranno esclusivamente dalle aule “normali”, non da altri 
spazi (palestra, aula di musica…), fatta eccezione per i collegamenti con le alunne/gli 
alunni con BES, che potranno avvenire anche da aule per attività differenziate. Nel caso in 
cui i piani orari per la DDI prevedano attività (per esempio di educazione motoria) che si 
svolgono in luoghi diversi dall’aula, si procede a sostituire nel calendario dei collegamenti 
l’ora che si svolge fuori dell’aula con un’altra ora, oppure a compensare le attività sincrone 
con attività asincrone; 

- per le alunne e gli alunni con BES, quando mancanti dell’autonomia necessaria per seguire 
delle lezioni rivolte alla classe intera, si prevedono in tutto o in parte collegamenti 1:1 con 
l’insegnante di sostegno o la collaboratrice/il collaboratore all’integrazione oppure 
collegamenti con un piccolo gruppo di alunne/i seguiti dall’insegnante di sostegno; 

- nel caso in cui si renda necessario sostituire uno o più docenti (supplenze brevi), il 
Consiglio di classe decide se mantenere l’orario stabilito per i collegamenti (per esempio 
nel caso in cui la/il supplente sia comunque una/un docente titolare di insegnamenti nella 
classe), oppure se sostituire nel calendario dei collegamenti l’ora di supplenza con un’altra 
ora, oppure se compensare le attività sincrone con attività asincrone; 

- può essere necessario dedicare il primo giorno di assenza delle alunne/degli alunni 
all’organizzazione del calendario delle attività sincrone. In questo caso, per tale giorno 
l’attività didattica proseguirà attraverso l’assegnazione di attività asincrone; 

- i collegamenti sincroni sono sempre accompagnati da attività asincrone, che vengono 
caricate su Google Classroom; 

- del calendario dei collegamenti sincroni, delle attività asincrone da svolgere e dei termini di 
consegna delle attività viene data comunicazione attraverso il registro elettronico. 
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