
REGOLE PER LA GESTIONE DELLA DDI e DAD a.s. 2020-2021 

scuola secondaria di primo grado 

 

CASISTICA: 

 

1- uno o più  alunni in “isolamento fiduciario” e classe con docenti a scuola 

• Ciascun docente garantisce, per le proprie discipline la DDI con attività, materiali ed 

esercizi da svolgere in autonomia a casa; si prevederanno momenti di collegamento sincrono 

con le attività a scuola  (anche utilizzando docenti di potenziamento e/o docenti “fragili”) 

 

2- una classe in “isolamento fiduciario” e docenti a scuola 

• Ciascun docente garantisce, per le proprie discipline la DAD sincrona per i primi 35 min 

(eventualmente accorpati 35+35)  del proprio orario abituale, utilizzando connessione della 

scuola e/o PC ed integrando (DDI) con attività, materiali ed esercizi da svolgere in 

autonomia a casa. 

Alla classe in “isolamento fiduciario” si garantirà un orario settimanale di 30 lezioni di 35 minuti. 

 

3-  una o più classi (max 3) e alcuni docenti in “isolamento fiduciario” 
 

• Ciascun docente, non in isolamento, garantisce, per le proprie discipline la DAD  per i primi 

35 min (eventualmente accorpati 35+35)  del proprio orario abituale, utilizzando 

connessione della scuola e/o PC ed integrando (DDI) con attività, materiali ed esercizi da 

svolgere in autonomia a casa. 

 

• Ciascun docente in “isolamento fiduciario” (non in malattia) garantisce, per le proprie 

discipline la DAD sincrona  per i primi 35 min (eventualmente accorpati 35+35)  del proprio 

orario abituale alle classi a scuola; nell'aula sarà compresente un docente per garantire 

l'organizzazione e la disciplina; inoltre il docente di classe potrà integrare (DDI) con attività, 

materiali ed esercizi da svolgere in autonomia a casa. 

 

• Ciascun docente in “isolamento fiduciario” (non in malattia) garantisce, per le proprie 

discipline la DAD sincrona per le classi a casa in isolamento per i primi 35 min 

(eventualmente accorpati 35+35)  del proprio orario abituale ed integrando (DDI) con 

attività, materiali ed esercizi da svolgere in autonomia a casa. 

 

A ciascuna  classe  in “isolamento fiduciario” si garantirà un orario settimanale di 30 lezioni di 35 

minuti. 

 

4-  intero plesso in isolamento fiduciario 

• Si avvia la DAD  e la DDI per tutto il plesso scolastico. 

• Ciascun docente, per le proprie discipline, la DAD sincrona con lezioni di 35 minuti 

secondo il proprio orario abituale, intergrando (DDI) con attività ed esercizi da svolgere in 

autonomia a casa. 

  

 A ciascuna  classe  della scuola si garantirà un orario settimanale di 30 lezioni di 35 minuti. 

 

 

 


