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Oggetto: disposizioni in merito allo svolgimento della DDI/DAD nelle classi 
della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado 
 
Le mutate condizioni epidemiologiche e le nuove norme in merito alle regole di 
prevenzione del contagio dal virus Sars-CoV-2, determinano un aggiornamento 
tempestivo delle regole di svolgimento della didattica digitale integrata, sia nelle 
situazioni in cui tutto il gruppo classe si trova in condizioni di quarantena/isolamento, 
sia quelle nelle quali parte degli alunni continua a frequentare in presenza, mentre 
uno o più alunni sono assenti per motivi Covid correlati (alunni in isolamento 
quarantena, alunni positivi asintomatici). 
Pertanto, nelle more di una prossima convocazione del Collegio dei Docenti, 
nell’ambito della quale si possano aggiornare e perfezionare le modalità di 
svolgimento della DAD/DDI, al fine di assicurare il diritto allo studio a tutti gli alunni 
risulta necessario e doveroso procedere ad un aggiornamento delle modalità di 
svolgimento della DAD/DDI. 
 
Alla luce di tali considerazioni, si dispone quanto segue, distinguendo due casi: 
 

• Tutti gli alunni della classe sono in quarantena/isolamento; 

• Solo una parte degli alunni della classe sono in quarantena/isolamento. 
 
 
Caso 1 – tutti gli alunni della classe sono in quarantena/isolamento 
 
Il Consiglio di Classe/Team Docenti interessato organizzerà, almeno 3 ore di 
lezione (nell’arco di tutto l’orario didattico giornaliero) in modalità sincrona, 
comunicando alle famiglie l’orario didattico mediante il RE. 
Nel caso in cui non fosse possibile in una giornata svolgere le tre ore di lezione 
minime, queste verranno recuperate nel primo giorno utile.  
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Le lezioni avranno una durata di 50 minuti.  
I docenti sono comunque tenuti a completare il proprio orario nella classe con 
lezioni in modalità asincrona e tutte le lezioni devono essere svolte a scuola (tranne 
il caso in cui il docente interessato si trovi esso stesso in condizioni di 
quarantena/isolamento). 
 
Caso 2 –uno o più alunni della classe sono in quarantena/isolamento 
 
Il Consiglio di Classe/Team Docenti interessato organizzerà almeno 2 ore di 
lezione in modalità sincrona, comunicando alle famiglie l’orario didattico 
mediante il RE. La scelta delle lezioni da svolgere in modalità sincrona verrà 
operata dal Consiglio di Classe/Team Docenti sulla base dei seguenti criteri: 
 

• Il contesto classe presente nella giornata di lezione; 

• La presenza o meno di docenti di sostegno/potenziamento; 

• La tipologia di lezione da proporre e la disciplina. 
 
Nel caso di difficoltà tecniche nello svolgimento delle lezioni sincrone, queste 
verranno segnalate dai docenti al fine di procedere ad una tempestiva risoluzione. 
 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione 
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