
PIANO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
                           Integrazioni 



La DDI in situazioni di lockdown  
(dall’allegato A delle Linee Guida per la DDI del DM 89/2020)del 
26/10/2020 
Organizzazione del tempo scuola 
 
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA :  
quando attivarla e procedure 
 



SCUOLA DELL’INFANZIA 
3-4 ANNI 1 UNITA’ ORARIA DI ATTIVITA’ SINCRONA A SETTIMANA  
 
5 ANNI 2 UNITA’ ORARIA DI ATTIVITA’ SINCRONA A SETTIMANA  



BORGO SANT'ANTONIO GoToMeeting  unità orarie 
a settimana 

               

Aula 

  

WhatsApp invio asincrono a settimana 

A 3 ANNI 1   1 2 Arcobaleno 

B 4 ANNI 1   1 2 Arcobaleno 

C 5 ANNI 2   3 2 Stella 

D 4 ANNI 1   2 2 Gatto con gli stivali 

E 5 ANNI 2   1 2 Arcobaleno 

F 3 ANNI 1   2 2 Gatto con gli stivali 

G 3 ANNI 1   2 2 Gatto con gli stivali 

H 5 ANNI 2   3 2 Stella 

A 3 ANNI 1   1 2 Arcobaleno 



CERIARA   GoToMeeting unità orarie a 
settimana 

Aula WhatsApp invio asincrono a settimana 

A 5 ANNI 2   4 2 

B 3 ANNI 1   4 2 

C 4 ANNI 1   4 2 

PROSSEDI   GoToMeeting unità orarie a 
settimana 

Aula WhatsApp invio asincrono a settimana 

A 4/5 ANNI 2   5 2   

B 3/4 ANNI 1   5 2   



SCUOLA PRIMARIA 
Classi prime  
dal lunedì al venerdì – dalle ore 8:30 alle ore 11:30  
Durata lezione : 1 h con pause di 10/15 minuti all’interno della lezione 

 
Classi seconde-terze-quarte-quinte 
dal lunedì al venerdì – dalle ore 8,30 alle ore 12:30 
durata unità oraria:1 h con pause di 10/15 minuti all’interno della lezione 



Monte ore classi prime 
AREA DISCIPLINARE UNITA’ ORARIE SETTIMANALI  

ITALIANO 6 

MATEMATICA 4 

GEO-STORIA 2 

SCIENZE 1 

INGLESE 1 

RELIGIONE 1 

TOTALE 15 unità 



Orario settimanale classi prime 

n. orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1 8.30-9:30 lezione lezione lezione lezione lezione 

2 9:30-10:30 lezione lezione lezione lezione lezione 

3 10:30-11:30 lezione lezione lezione lezione lezione 



AREA DISCIPLINARE UNITA’ORARIE SETTIMANALI 

ITALIANO 6 

MATEMATICA 6 

STORIA 1 

GEOGRAFIA 1 

SCIENZE 1 

INGLESE 2  

RELIGIONE 1 

TECNOLOGIA 1 

IMMAGINE/MUSICA/ED.MOTORIA 1 

TOTALE 20 unità 

Monte ore classi seconde terze quarte e quinte 



Orario settimanale  
classi seconde-terze-quarte e quinte  

n. orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1 8:30-9:15 lezione sincrona lezione sincrona lezione sincrona lezione sincrona lezione sincrona 

2 9:30-10:15 lezione sincrona lezione sincrona lezione sincrona lezione sincrona Lezione sincrona 

3 10:30-11:15 lezione sincrona lezione sincrona lezione sincrona lezione sincrona lezione sincrona 

4 11:30-12:15 lezione sincrona lezione sincrona lezione sincrona lezione sincrona lezione sincrona 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Classi prime (dal lunedì al venerdì – dalle ore 8.15 alle ore 13.00)  
Durata lezione: 1 h per un totale di  25 lezioni settimanali, con pause di 10/15 minuti collocate a scelta dal docente 

 
Classi seconde e terze (dal lunedì al venerdì- dalle 8.15 alle ore 13.05) 
Durata unità oraria: 1 h per un totale di  25 lezioni settimanali, con pause di 10/15 minuti collocate  dal 

docente. 
Si seguirà l’orario ordinario delle lezioni già utilizzato in presenza 
 con la relativa scansione dei docenti/discipline 
 (il cosiddetto “orario provvisorio” con 5 ore giornaliere). 



Orario settimanale scuola secondaria di primo grado 
classi prime 

n. orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1 8:15-9:15 lezione sincrona lezione sincrona lezione sincrona lezione sincrona lezione sincrona 

2 9:15-10:15 lezione sincrona lezione sincrona lezione sincrona lezione sincrona Lezione sincrona 

3 10:15-11:15 lezione sincrona lezione sincrona lezione sincrona lezione sincrona lezione sincrona 

4 11:15-12:15 lezione sincrona lezione sincrona lezione sincrona lezione sincrona lezione sincrona 

5 12:15-13:15 lezione sincrona lezione sincrona lezione sincrona lezione sincrona lezione sincrona 



n. orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1 8:15-9:15 lezione sincrona lezione sincrona lezione sincrona lezione sincrona lezione sincrona 

2 9:15-10:15 lezione sincrona lezione sincrona lezione sincrona lezione sincrona Lezione sincrona 

3 10:15-11:15 lezione sincrona lezione sincrona lezione sincrona lezione sincrona lezione sincrona 

4 11:15-12:15 lezione sincrona lezione sincrona lezione sincrona lezione sincrona lezione sincrona 

5 12:15-13:15 lezione sincrona lezione sincrona lezione sincrona lezione sincrona lezione sincrona 

Classi seconde e terze 



PAUSE DURANTE L’ORA DI LEZIONE 

Il docente ha facoltà di introdurre, come peraltro possibile nell’attività didattica svolta in presenza, gli 

opportuni momenti di pausa nel corso della lezione in DDI, anche in funzione della valorizzazione della 

capacità di attenzione degli alunni. Tale possibilità è prevista anche nel caso siano state adottate 

unità orarie inferiori a 60 minuti. (nota ministeriale n.2002 del 9/11/2020)  

 
Durante le attività didattiche in modalità sincrona, il docente, quindi, può introdurre opportuni 
momenti di pausa nel corso della lezione che potrebbe ridursi a causa della particolare modalità con cui 
si svolgono le lezioni a distanza.  

Le pause di 10/15 minute, così come previsto nel Piano di DDI del nostro Istituto,  sono da intendersi 
all’interno dell’unità oraria di lezione che rimane di  60’,  non devono essere recuperate dal docente e i 
relativi periodi rientrano a tutti gli effetti nell’orario di servizio. 



DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA : quando attivarla e procedure 
(integrazione del Piano DDI ai sensi della nota 1934 del 
26/10/2020) 
 
DDI per alunni in caso di isolamento o condizioni di fragilità 
 
-Percorsi didattici personalizzati (PdP) o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o 
asincrona  
-Ridefinizione della proposta didattica costruita su un diverso monte ore di videolezioni settimanali 
(attraverso il collegamento con la classe) corredate da attività asincrone tramite Registro 
elettronico.  
-Qualora all’interno della classe uno o più alunni necessitino di effettuare la didattica a distanza, 
ciascun docente, per le attività sincrone, assicura un tempo di connessione scuola/alunno utile a 
seguire la spiegazione e ogni altra attività significativa propria della disciplina da svolgere in orario 
curriculare con il resto del gruppo classe in presenza. Per l’alunno/i che svolge attività a distanza, le 
attività didattiche sono le medesime della classe. 
 
 



DDI per docenti in caso di quarantena, isolamento 
domiciliare o fragilità  
 

Per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto a sorveglianza sanitaria 
eccezionale a cura del Medico competente, si valuterà la possibilità del docente di seguire gli alunni in 
presenza o a distanza secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il 
Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione. 

 Qualora il personale docente in condizione di fragilità non possa espletare la sua prestazione lavorativa, 
è sostituito dal personale supplente, al quale fornirà tutte le indicazioni utili a seguire la classe con 
didattica in presenza e/o a distanza oppure entrambi, ovvero con singoli o con gruppo di alunni a distanza 
e il resto della classe in presenza.  



Docente e intera classe posti in quarantena con sorveglianza 
attiva 
 
 
 
Il dirigente scolastico dispone che per quella classe le attività didattiche siano svolte in 
modalità di DDI, sia per il docente a sua volta in quarantena, sia – eventualmente – per 
tutti i docenti che di quella classe siano contitolari, anche se non posti in quarantena. 
Questi ultimi potranno, infatti, svolgere la DDI da scuola, utilizzando devices e 
connettività dell’Istituto, come nei casi in cui la quarantena riguardi solo gli alunni delle 
classi. Il docente in quarantena, pertanto, svolgerà ordinariamente attività di docenza in 
DDI a vantaggio della classe o delle classi poste a loro volta in quarantena. 



Docente posto in quarantena con classi non a loro volta nella 
stessa condizione: 
 

Il docente posto in quarantena potrà svolgere attività di DDI, innanzitutto ogni qual volta 
sia prevista, da orario settimanale, la compresenza con altro docente della classe. La 
presenza nelle classi di titolarità del personale posto in quarantena potrà essere altresì 
garantita facendo ricorso a personale dell’organico dell’autonomia in servizio presso 
l’istituzione scolastica, individuando la necessità di garantire l’attività didattica come 
priorità temporanea rispetto allo svolgimento di altre eventuali attività non connesse 
all’insegnamento curricolare. Il referente di plesso provvederà, laddove fosse necessario, 
alla sostituzione del docente posto in quarantena che potrà svolgere a distanza le lezioni 
secondo l’orario delle classi supportato dal docente in compresenza/ supplenza. 
  



Docenti di sostegno 
 
I Dirigenti scolastici, pertanto, potranno disporre il loro impiego in funzioni di supporto al docente in quarantena 
esclusivamente a orario settimanale invariato e nelle classi di cui siano effettivamente contitolari 
 
Nel caso in cui il docente di sostegno sia posto in quarantena, si ritiene di poter individuare, proprio nel 
principio della contitolarità sulla classe di tutti i docenti, la misura più idonea per garantire il diritto allo studio 
dell’alunno con disabilità, cui deve essere di norma consentita la frequenza delle lezioni in presenza. 
 
Nella scuola primaria, in particolare, si potrà prevedere che il docente di sostegno posto in quarantena svolga le 
attività didattiche, opportunamente condivise e programmate in sede di programmazione settimanale, a favore 
dell’intero gruppo classe, potendosi temporaneamente attribuire la speciale presa in carico dell’alunno con 
disabilità al docente di posto comune della classe. 



La procedura e la definizione dei ruoli (DaD e DDI) 
 

FAMIGLIA: viene informata dal coordinatore di classe su tutto ciò che riguarda l’organizzazione della DDI/DAD. 
SEGRETERIA: supporta la famiglia e i docenti per quanto riguarda il RE e attiva i contatti con i membri del team digitale 
e l’animatore digitale. 
COORDINATORE DI CLASSE: informa i docenti del team/consiglio, elabora l’orario delle lezioni sincrone e verifica 
l’andamento delle attività sincrone/asincrone; informa la famiglia ipotizzando una data di avvio della DDI (da attivare in 
modo celere)/Dad a seconda delle esigenze; contatta il componente del team digitale del proprio plesso. 
COMPONENTE TEAM DIGITALE: verifica la disponibilità di device/segnale per la classe/alunni; predispone 
quotidianamente tutta la strumentazione (con il supporto dei cs); segnala all’animatore digitale eventuali criticità. 
ANIMATORE DIGITALE: segue l’andamento della DDI/DaD nell’istituto e interviene per risolvere eventuali criticità. 
ATTIVITA’ SINCRONE: l’alunno segue le attività delle classe riducendo l’ora di lezione in unità orarie per consentire le 
pause tra una videolezione e l’altra. 
ATTIVITA’ ASINCRONE: completamento di quanto svolto in classe attraverso il caricamento sul Registro Elettronico, 
consegna dei compiti e correzione da parte dei docenti.  
  


