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Oggetto: Integrazione al Piano DDI-Scuola Primaria. 
 
 Si comunica che il Piano DDI vigente è stato adattato alle esigenze derivanti dalle 

nuove norme introdotte dal D.L. n. 5 /2022 del 4 febbraio 2022 in materia di gestione dei casi 

di contagio da Covid-19 in contesto scolastico.  

Essa si armonizza alle risultanze condivise in sede di riunioni di Staff allargato alla 

componente RSU, in sede di Collegio Dipartimentale di Scuola Primaria tenutosi in data 

28.01.2022 e di Consiglio di Istituto svoltosi in data 31.01.2022. 

Al fine di consentire la preservazione del rapporto affettivo-relazionale, di garantire il 

successo formativo e la continuità dell'azione didattica per gli alunni assenti per motivi legati 

all'emergenza da Covid-19, si ritiene opportuno  integrare quanto previsto nella la sezione n. 

7 ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE COME STRUMENTO UNICO, al 

paragrafo "Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità o 

assenze prolungate" (pag. 11), prevedendo la possibilità di seguire le lezioni in modalità 

didattica a distanza collegandosi alla lezione  svolta in classe tramite la piattaforma 

dell’istituto Google Workspace for Education (lezione in streaming). 

 

 

REGOLE GENERALI DI FUNZIONAMENTO 

 

1) La famiglia richiederà l'intervento in streaming alle docenti dell’equipe; 

2) Ogni singola equipe valuterà la fattibilità della lezione in Streaming sulla scorta dei 

parametri individuati nei punti successivi; 
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3) La lezione in streaming potrà essere attivata nel caso in cui le misure di prevenzione e di 

contenimento della diffusione del SARS-CoV 2 e della malattia COVID-19 riguardino 

singoli studenti o gruppi   costretti all'isolamento fiduciario o alla quarantena domiciliare. 

4) Nell’attivazione delle lezioni in streaming le equipe valuteranno le specificità di ciascun 

gruppo classe, la presenza di alunni disabili, con bisogni educativi speciali o con 

particolari fragilità, e considereranno le conseguenti esigenze organizzative. 

5) La durata oraria complessiva dei collegamenti sarà così modulata: classe prima e 

seconda due ore, classe terza due ore e trenta, classe quarta e quinta tre ore. La durata 

oraria non è da intendersi necessariamente continuativa, potrà essere frazionata e 

calibrata rispetto all’età e alle specifiche esigenze del gruppo classe, nonché a quelle 

organizzative in generale. 

6) Avuto riguardo alla complessità di ciascun gruppo classe e alle esigenze organizzative i 

docenti, nell’allestire il collegamento, potranno avvalersi delle compresenze presenti nel 

plesso valorizzando al meglio, ove possibile, l’eventuale presenza di docenti di sostegno 

assegnati alla classe. 

7) Tale organizzazione oraria sarà comunicata alle famiglie che avranno cura di attenersi 

all’ orario di lavoro trasmesso dalle docenti e di allestire prontamente il collegamento da 

casa. Sarà assicurato un adeguato spazio a tutte le discipline, proporzionale al monte 

ore. 

8) Nel caso in cui, in corso di collegamento, subentrino necessità stringenti legate 

all’insorgere di particolari bisogni in capo agli alunni, le docenti potranno disattivare il 

collegamento immediatamente, salva successiva ripresa. 

9) Nel caso in cui, per motivi collegabili alle valutazioni di cui al punto 4, non sia possibile 

attivare il collegamento in streaming per una o più giornate, le equipe garantiranno 

comunque gli interventi in sincrono previsti nel Piano DDI vigente. 

10) La DDI non si esaurisce nel collegamento in streaming, pertanto i docenti continueranno 

a proporre gli interventi in asincrono previsti nel Piano DDI vigente e le famiglie avranno 

cura di assicurare la restituzione di compiti, elaborati e lavori, che potranno confluire 

nella valutazione. 

 

 

Si ricorda che durante le lezioni in Streaming vigono le stesse regole della lezione 

in presenza. 

(Vedi REGOLAMENTO Google Workspace for Education e REGOLAMENTO 

di DISCIPLINA pubblicato sul sito area Didattica Digitale Integrata). 

 



Ai fini della tutela della privacy degli alunni presenti in aula e degli alunni in 

collegamento da remoto, nonché del setting educativo, si dovranno utilizzare i 

seguenti accorgimenti: 

- la webcam che riprende le attività in aula non dovrà essere rivolta verso gli studenti 

che si trovano in classe ma verso il docente e/o verso la LIM, cartelloni, grafici e altro 

materiale didattico; 

- la lezione in modalità streaming dovrà riguardare la spiegazione/il consolidamento 

degli argomenti da parte del docente o la correzione di esercizi; 

-  l'interazione del docente con gli alunni in presenza e con gli alunni da remoto, in 

quanto prassi didattica, sarà volta al coinvolgimento della classe alla lezione, ma 

risulterà priva di giudizi valutativi sui singoli interventi; 

- non si possono tenere lezioni in streaming durante le verifiche orali e scritte; 

- nel caso in cui il collegamento in streaming, per comprovati motivi o situazioni non 

previste legate anche a bisogni, venisse a ledere la privacy di tutti e di ciascun 

alunno, sarà cura del  docente interrompere il collegamento; 

 
 
                     Il Dirigente Scolastico 
                          f.to  Alfonso Noto 
                                                                                                                                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                                                                                                                                   sensi dell’art. 3, comma 2 del D. lgs. n. 39/1993) 
 
 


