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Regolamento per l’attivazione e la definizione degli interventi di  

Didattica a Distanza e Didattica Digitale Integrata 
(Scuola secondaria di I grado - Studenti e famiglie) 

A. Norme comuni 

1. La scuola, in caso di provvedimenti del Dipartimento di Prevenzione di ASL3 che dispongano la               
quarantena per una classe intera o per uno o più alunni di una classe, attiverà specifici                
interventi  per garantire la continuità dell’azione didattica. 

2. La Didattica a distanza (DaD) verrà attivata per le classi poste in quarantena, la Didattica Digitale                
Integrata (DDI) per gli alunni coinvolti in situazioni Covid-19, situazioni che dovranno essere già              
state segnalate dalle famiglie al Referente Covid.  

3. Il Referente Covid segnalerà ai Coordinatori di classe le situazioni per le quali sia necessario               
intervenire con gli specifici interventi di cui ai punti 1 e 2. 

4. Il Coordinatore di classe, in accordo con il CdC, attiverà la DaD o la DDI entro 2 giorni lavorativi,                   
fornendo agli alunni lo schema orario per le connessioni. 

5. Gli orari di DaD e DDI verranno definiti sulla falsariga degli orari delle classi. Nel caso della DDI                  
per l’ovvia contemporaneità con le lezioni in presenza, nel caso della DaD per consentire ai               
docenti di rispettare i propri orari nelle altre classi.  

6. Gli alunni, in caso di attivazione DAD o DDI, verranno segnati sul RES come “presenti a                
distanza”. Sarà necessario che le telecamere vengano mantenute accese. Eventuali          
malfunzionamenti dovranno essere preventivamente segnalati al Coordinatore di classe dalla          
famiglia. 

7. La scuola, al fine di affrontare insieme alle famiglie questo momento particolare, è aperta alla               
possibilità di includere in interventi di DDI già attivati, anche altri alunni assenti. I genitori               
dovranno fare richiesta al Coordinatore di classe inviando una mail entro le ore 17 del giorno                
precedente.. La frequenza sarà subordinata al comportamento corretto. 

8. Gli orari DaD e DDI, stabiliti in CdC, prevederanno mediamente 15 ore complessive settimanali              
di lezione, senza vincoli orari giornalieri, fatte salve esigenze contingenti che il singolo docente              
comunicherà su Classroom o con altra modalità. 

9. Potrebbe accadere, talvolta, che qualche alunno della classe possa essere inquadrato nel corso             
dei Meet o accidentalmente o perché impegnato nell’esecuzione di qualche esercizio alla            
lavagna, inquadrata in quel momento. Premesso che tali immagini e sequenze non verranno             
conservate ed utilizzate dalla scuola in alcun modo, invitiamo comunque le famiglie a voler              
comunicare ai coordinatori di classe, per iscritto, eventuali assoluti dinieghi rispetto alle            
eventualità descritte. 

10. Per tutto quanto attiene la regolamentazione delle attività a distanza, si rinvia al documento              
Secondaria di I grado - Didattica a distanza per studenti e famiglie, elaborato lo scorso anno.  
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B - Tutta la classe in quarantena (DaD) 

11. Le lezioni avranno la durata di 45 minuti (9 - 9:45 / 10 - 10:45 ecc.) e coinvolgeranno tutte le                    
discipline. 

12. Gli intervalli da 15 minuti hanno il duplice scopo di: 
- garantire agli alunni una pausa relax dal Pc 
- consentire gli spostamenti dei docenti nelle classi che svolgono attività in presenza 

13. L’orario, a regime, prevede 4 moduli giornalieri in media, per un totale di 20 moduli a settimana                 
(15 ore).  

14. Verrà definito all’interno del CdC, con pochissimi aggiustamenti rispetto all'orario settimanale in            
presenza e sarà comunicato alle famiglie tramite RES. 

C - Uno o più alunni di una classe assenti 

15. La didattica digitale integrata (DDI), in contemporanea con la didattica della classe in presenza,              
verrà attivata esclusivamente nei casi seguenti, che dovranno essere già stati comunicati al             
referente Covid (vedi circ. n. 26 per le modalità di comunicazione) 

a. alunno risultato positivo al  tampone, con classe a scuola; 
b. alunno con familiare convivente risultato positivo al tampone; 
c. alunno in attesa di tampone (proprio o di un familiare convivente). 

16. Il quadro orario verrà definito all’interno del Consiglio di classe per un numero di ore analogo a                 
quello della DaD di cui al punto 1. 

  
 
  
Considerato l’incalzare della situazione, il presente Regolamento verrà inviato per le vie brevi al              
Consiglio di Istituto che lo esaminerà per ratificarne l’approvazione nella prima seduta utile.  
 
 
Versione 1.2 del 07.11.2020 

https://www.icquarto.edu.it/index.php/circolari-e-comunicazioni/1321-circ26-situazioni-covid19-correlate

