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Attivazione DDI
Vista la necessità che la continuità del diritto all’istruzione sia assicurata anche nel caso di
alunni posti individualmente in quarantena o isolamento fiduciario, l’IC “L.Lotto” di Jesi
attiva la partecipazione a distanza alle lezioni in modalità DDI, su richiesta dei tutori
attraverso il modulo allegato (Allegato n.1 Modello_genitori_RICHIESTA_ATTIVAZIONE_DAD),
nei seguenti casi:

1. CONTATTO DIRETTO DI CASO POSITIVO

2. DISPOSIZIONE DI QUARANTENA

3. CONVIVENTE CON IMMUNODEPRESSO CON PATOLOGIE CERTIFICATE

L’attivazione della DDI va prevista anche in caso di positività dell’alunno, salvo che le sue
condizioni di salute, documentate dalla famiglia, non lo consentano. In tale ultimo caso la
famiglia potrà comunque richiedere l’attivazione della DDI al fine di mantenere il
contatto coi docenti e il gruppo classe, senza rilievo ai fini valutativi e in particolare
con esclusione dello svolgimento  di verifiche sommative.

Attività didattica in presenza – misure per alunni
con disabilità e bisogni educativi speciali
La nota ministeriale n.71 del 21/01/2022 conferma alcune indicazioni fondamentali per “l’
attività didattica in presenza – misure per alunni con disabilità e bisogni educativi speciali
nelle classi in dad/ddi”. Stante l’esigenza irrinunciabile di mantenere una relazione
educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica, si precisa che, anche laddove sia
stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza, va garantito, ogni
qualvolta possibile, agli alunni con disabilità o con BES lo svolgimento dell’attività didattica
in presenza, assicurando comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe
che si avvalgono della didattica digitale integrata.  Si ricorda  inoltre che :

- la frequenza in presenza deve avvenire previo ottenimento del consenso dei genitori
degli alunni di cui all’oggetto;

- resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai
soggetti affetti da SARS-CoV-2, o comunque a coloro che manifestino sintomatologia
respiratoria o nei quali la temperatura corporea risulti superiore a 37,5°; In caso di
quarantena gli alunni BES ( disabili, DSA…)

- restano valide per tutti gli alunni le indicazioni obbligatorie per legge ( D.L. 7 gennaio
2022); pertanto in caso di “contatto stretto” con positivi, tutti andranno in quarantena.
In tal caso si avrà cura di garantire agli alunni disabili e BES ulteriori collegamenti da
parte degli insegnanti di sostegno e/o di classe.
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Vanno inoltre programmati ulteriori collegamenti per gli alunni BES oltre quelli previsti
per la classe: pertanto si può procedere anche ad una modifica dell’orario per fornire un
supporto per lo svolgimento dei compiti durante il pomeriggio, concordando gli orari con la
famiglia.
Si fissa il numero minimo di lezioni per il supporto individuale:

Ordine di Scuola Ore giornaliere minime

INFANZIA 15/20 minuti

PRIMARIA classi prima e seconda 1 ora

PRIMARIA classi terze, quarta e quinta 2 ore

SECONDARIA metà dell’orario settimanale del docente di
supporto, distribuito in diversi pomeriggi

Orario DDI
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Anche solo per un alunno posto in quarantena per Covid, nei casi previsti dalla
Circolare n. 242 del 12/01/2022 e su richiesta dei genitori, sarà possibile attivare la
didattica digitale integrata: si prevede di svolgere l’orario consueto di lezione on line
con una pausa di 15 minuti tra una lezione e l’altra. Inoltre i docenti caricheranno, se
necessario, materiali delle lezioni sul registro Nuvola.

In caso di disposizione di quarantena dal Dipartimento di prevenzione per l’intera
sezione si procederà ad attivare la didattica a distanza in modalità sincrona su piattaforma
GSuite.

SCUOLA PRIMARIA

Anche solo per un bambino posto in quarantena per Covid, nei casi previsti dalla
Circolare n. 242 del 12/01/2022 e su richiesta dei genitori, sarà possibile attivare la
didattica digitale integrata per il monte orario indicato nella tabella sottostante. Inoltre i
docenti caricheranno, se necessario, materiali delle lezioni sul registro Nuvola.

In caso di disposizione di quarantena dal Dipartimento di prevenzione per l’intera
sezione si procederà ad attivare la didattica a distanza in modalità sincrona su piattaforma
GSuite secondo lo specifico orario previsto per ciascuna classe e che il coordinatore di
classe caricherà sul registro elettronico.
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Si riporta il prospetto completo delle ore per la DDI per ogni classe e suddiviso tra tempo
pieno e tempo normale.
Si specifica che gli alunni avranno 10 minuti di pausa tra una lezione e l’altra.

CLASSI TEMPO
PIENO
prima

TEMPO PIENO
INTEGRAZIONE

totale
ore

TEMPO
NORMALE

prima

TEMPO
NORMALE

INTEGRAZIONE

totale
ore

PRIME 1 ore
solo
mattina

+2 ore
la mattina 12

10 ore
solo mattina

+ 1 ora
la mattina 11

SECONDE 15 ore
solo
mattina

+2 ore
in 2 pomeriggi 17

15 ore
solo mattina

+ 1 ora
la mattina 16

TERZE 15 ore
solo
mattina

+2 ore
in 2 pomeriggi 17

15 ore
solo mattina

+ 2 ore la
mattina o il
pomeriggio
nel  giorno
del rientro

17

QUARTE 15 ore
solo
mattina

+3 ore
in 3 pomeriggi 18

15 ore
solo mattina

+ 2 ore la
mattina o il
pomeriggio
nel  giorno
del rientro

17

QUINTE 15 ore
solo
mattina

+3 ore
in 3 pomeriggi 18

15 ore
solo mattina

+ 2  ore la
mattina o il
pomeriggio
nel  giorno
del rientro

17

SCUOLA DELL’INFANZIA

Anche solo per un bambino posto in quarantena per Covid, nei casi previsti dalla
Circolare n. 242 del 12/01/2022 e su richiesta dei genitori, sarà possibile attivare la
didattica digitale integrata per un tempo massimo di 20/30 minuti giornalieri dalle
10:45 dal lunedì al venerdì nell’orario della compresenza dei docenti. Inoltre i docenti
caricheranno lezioni asincrone sul registro Nuvola, legate all’attività didattica di sezione, con
l’obiettivo primario di mantenere saldi i rapporti.

In caso di disposizione di quarantena dal Dipartimento di prevenzione per l’intera
sezione si procederà ad attivare la didattica a distanza in modalità sincrona su piattaforma
GSuite con attività specifiche all’età degli alunni:
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● per gli alunni di 5 anni si proporranno attività in modalità sincrona, a piccoli gruppi
anche con attività propedeutiche al passaggio alla Scuola Primaria, come ad
esempio giochi di logica, esercizi fonologici, ascolto di letture e conversazioni per
verificare le competenze di comprensione;

● per gli alunni di 3 anni e 4 anni si proporranno attività in modalità sincrona, a
piccoli gruppi per il rinforzo delle attività inserite alle routine che solitamente sono
svolte quotidianamente in sezione. Il docente deve svolgere almeno la metà del suo
orario settimanale.

Di seguito sono indicati gli orari previsti per i due plessi della Scuola dell’Infanzia:

SCUOLA DELL’INFANZIA KIPLING

Gli orari sono riferiti a tutte le sezioni e previsti dal lunedì al venerdì.

Alunni Durata del meet Orario

5 ANNI 1 ora dalle 9:00 alle 10:00

3 ANNI 30 minuti dalle 10:20 alle 10:50

4 ANNI 45 minuti dalle 11:00 alle 11:45

SCUOLA DELL’INFANZIA NEGROMANTI

Gli orari sono previsti dal lunedì al venerdì.

Alunni Durata del meet Orario

SEZIONI A - B- C

3 ANNI 30 minuti dalle 09:00 alle 09:30

4 ANNI 45 minuti dalle 09:45 alle 10:30

5 ANNI 1 ora dalle 10:45 alle 11:45

SEZIONE D

4 ANNI 45 minuti dalle 10:00 alle 10:45

SEZIONE E

3 ANNI 30 minuti dalle 10:00 alle 10:30

4 ANNI 45 minuti dalle 10:45 alle 11:30
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VALUTAZIONE DDI

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E PRIMARIA

Modalità della rilevazione delle prove di verifica on line

Rispetto al livello di acquisizione di contenuti e competenze, i docenti registrano il
voto/livello sul registro elettronico in base all’obiettivo prefissato, dando alle singole prove
una percentuale diversa:

VERIFICHE ORALI IN MODALITA’ LIVE 100 %

VERIFICHE SCRITTE ASSEGNATE IN DIRETTA (risposta
multipla, completamento, vero/falso, cruciverba, risposta
aperta…)

dal 50 al 100%

EVENTUALI CONSEGNE ASSEGNATE PER CASA dal 50 al 100 %

ATTIVITA’ PRATICHE: educazione motoria, tecnologia, musica,
arte e immagine

dal 50 al 100 %
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Allegato n.1 modello_genitori_RICHIESTA_ATTIVAZIONE_DAD

All’attenzione della Dirigente Scolastica dell’IC “L. Lotto” di Jesi

A anic83900b@istruzione.it

Al Coordinatore di classe/sezione

Ins.te_________________________________

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000

Il/La sottoscritto/a                  ________________________________________________________________

Genitore dell’alunno/a          ________________________________________________________________

Frequentante la scuola _________________________________classe/sezione ________________________

RICHIEDE

l’attivazione della Didattica a distanza dal giorno _________________ al giorno________________

E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

che la richiesta viene fatta esclusivamente solo per una delle seguenti casistiche previste dalla

normativa vigente, sotto riportate:

✔ CONTATTO DIRETTO DI CASO POSITIVO

✔ DISPOSIZIONE DI QUARANTENA

✔ CONVIVENTE CON IMMUNO DEPRESSO CON PATOLOGIE CERTIFICATE

Jesi, _________________

FIRMA del dichiarante _________________________________
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