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1. DDI come modalità transitoria per un’intera classe, o per il 40% di essa posta in quarantena fiduciaria.
L’attivazione della DDI avverrà il giorno successivo al provvedimento d’interdizione delle lezioni in
presenza. I docenti della classe si collegheranno con gli alunni sulla piattaforma Gsuite for education
seguendo il regolare calendario delle lezioni, con l’unica modifica della durata delle singole ore, che
saranno di 45 minuti, per permettere ai docenti di raggiungere le aule della scuola in cui continueranno le
lezioni in presenza.
2. DDI come modalità transitoria per singoli alunni in quarantena o con patologie gravi o immunodepressi
ricoverati in strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione.
In caso di sospensione della frequenza di alunni singoli con patologie gravi o in quarantena (cioè alunni
positivi a Covid-19, o in quarantena per stretto contatto con persona positiva), sarà possibile, se lo stato di
salute dell’alunno lo consente, attivare la DDI il giorno dopo l’invio della relativa documentazione alla
scuola.
Gli alunni assisteranno alle video lezioni in diretta tramite la piattaforma Gsuite for education all’interno
delle ore di lezione dei docenti, in base all’orario vigente. La connessione non sarà continuativa dalle 8:00
alle 14:00, ma ci saranno delle pause al cambio del docente, durante gli intervalli e quando gli insegnanti
lo riterranno opportuno.
Si precisa ad esempio che:
- nel caso di educazione fisica, gli alunni a casa potranno seguire prevalentemente le lezioni teoriche;
- nel caso della materia alternativa alla religione cattolica, gli alunni potranno disconnettersi durante
quell’ora;
- durante gli intervalli, le verifiche scritte in classe, la restituzione delle stesse o altri casi a discrezione
dell’insegnante, può essere chiesto all’alunno di disconnettersi.
3. DDI come modalità esclusiva.
Nel caso in cui fossero emanate nuove disposizioni di lockdown volte al contenimento del contagio e, in
TUTTE le classi del nostro Istituto, si rendesse necessario sospendere le attività didattiche in presenza, si
assicureranno agli alunni 15 ore settimanali di lezione in modalità sincrona, garantendo adeguato spazio
alle varie discipline, secondo l’orario predisposto da ciascun consiglio di classe e pubblicato sul sito della
scuola.
Colloqui con le famiglie
Il ricevimento dei docenti si svolgerà in modalità on line, secondo l’orario inviato sul Registro Elettronico
e solo dopo una richiesta fatta tramite mail istituzionale del docente ad es.
nome.cognome@icbasiglio.edu.it.
In caso di lockdown, l’orario dei colloqui con le famiglie potrà subire qualche variazione, ma avrà le stesse
modalità della didattica in presenza e si terrà tra le 9:00 e le 14:00.

