
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CORTONA 1 

Via di Murata- Camucia – 52044 CORTONA (AR) 

Tel. 0575/ 603385 – fax 630506 

e-mail aric842003@istruzione.it – aric842003@pec.istruzione.it 

Codice fiscale 92082420511 – sito web: iccortona1.edu.it 

 

INTEGRAZIONE  

AL 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

  A completamento di quanto definito nel Piano per la Didattica Digitale Integrata 

approvato dal Collegio dei Docenti in data 13.09.2021 e dal Consiglio di Istituto in data 

13.09.2021, al fine di consentire la vicinanza affettivo-relazionale e di garantire il 

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

legati all'emergenza da Covid-19 o ad altre gravi patologie,  si ritiene opportuno 

integrare  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). 

 

Fermo restando che sarà a discrezione della famiglia richiedere l'intervento in streaming  

e che ogni singola richiesta verrà valutata sulla sua fattibilità e pertinenza all'interno del 

singolo consiglio di classe o équipe pedagogica, si riportano di seguito i casi in cui può 

essere prevista la lezione in Streaming: 

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del 

SARS-CoV e  della malattia COVID-19 riguardino singoli studenti o piccoli gruppi 

costretti all'isolamento fiduciario o alla quarantena domiciliare.  

2. Nel caso in cui all'interno di una classe si registrasse la presenza di studenti 

considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti 

a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, 

con documentazione attestata dal servizio sanitario. 

3. Nel caso in cui all'interno di una classe, si registrasse l'assenza di un alunno 
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dovuta a gravi patologie che impediscono di fatto la frequenza a scuola per un 

periodo superiore ai 15 giorni e/o che si avvale dell'istruzione domiciliare, con 

documentazione attestata dal servizio sanitario. 

In relazione alla casistica sopra riportata, l'Istituto predisporrà interventi adeguati ai 

diversi ordini di scuola; nello specifico: 

  

Scuola Primaria 

Sulla base degli specifici bisogni di ciascun gruppo classe, l'équipe pedagogica si 

attiverà per organizzare dei collegamenti in sincrono con il singolo alunno o piccoli 

gruppi che rientrano nella casistica sopra riportata. Il resto della classe continuerà a 

seguire le lezioni in presenza e nel contempo gli alunni che non possono frequentare le 

lezioni in presenza, per le ragioni sopra riportate, potranno collegarsi in sincrono con 

l’insegnante, secondo l’organizzazione oraria stabilita dagli insegnanti stessi e 

comunicata alla famiglia che ne fa richiesta. Ciascuna équipe pedagogica, in base alle 

esigenze del gruppo classe, alle discipline portanti coinvolte e al tipo di tempo scuola in 

cui è inserito il singolo alunno o piccolo gruppo, provvederà all’organizzazione dei 

collegamenti. La durata dei collegamenti sarà variabile, in base alla disciplina e al tipo 

di lezione, in ogni caso dovrà essere garantita la seguente frequenza: classi prima e 

seconda, almeno due collegamenti settimanali (possibilmente a giorni alterni); classi 

terza, quarta e quinta almeno tre collegamenti (possibilmente a giorni alterni). Ulteriori 

interventi di potenziamento e consolidamento saranno comunque previsti anche in 

asincrono come  previsto dal Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI).  

Brevissimi interventi di streaming dalla classe potranno essere previsti, a discrezione 

degli insegnanti di classe per permettere di salutare e mantenere vicinanza con il 

singolo alunno o piccolo gruppo di alunni assenti da scuola per motivazioni 

riconducibili alla casistica sopra descritta. 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Sulla base degli specifici bisogni di ciascun gruppo classe, il consiglio di classe si 

attiverà per pianificare un apposito orario di lavoro che preveda dei collegamenti in 

streaming con i singoli alunni o gruppi di alunni che non possono frequentare le 

lezioni  per le ragioni sopra descritte. Tale organizzazione oraria sarà comunicata alla 

famiglia. Nello specifico, il resto della classe seguirà le lezioni in presenza e nel 

contempo gli alunni, che rientrano nei tre casi sopra descritti, dovranno connettersi in 

diretta e seguire la lezione da remoto rispettando l’orario di lavoro comunicato dal 

coordinatore. La durata dei collegamenti sarà variabile, in base alla disciplina e al tipo 

di lezione, in ogni caso dovrà essere garantito un collegamento giornaliero avendo 

cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline.  

Ulteriori interventi di potenziamento e consolidamento saranno comunque previsti 

anche in asincrono come previsto dal Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI). 



 

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 allegato alla presente integrazione). 

 

(SOLO PER I DOCENTI) 

Nei suddetti casi, ai fini della tutela della privacy degli alunni presenti in aula e degli 

alunni in collegamento da remoto, nonchè 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, venisse a ledere la privacy di tutti e di ciascun alunno, sarà cura del 

docente  interrompere il collegamento.



 


