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Aggiornamento ed integrazione del Piano di Istituto per la DDI (Delibera n. 73 del Consiglio 
di Istituto del 26 gennaio 2021) 
 
RITENUTO  che si siano modificate alcune condizioni, in considerazione dei recenti sviluppi 
relativi alla situazione epidemiologica Covid-19 e alle più frequenti assenze di alunni posti in 
quarantena, nelle diverse scuole del Nostro Istituto 
VISTA la nota M.I. 1934 del 26 ottobre 2020, contenente indicazioni operative per lo svolgimento 
delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di DDI e di attuazione del 
Decreto del Ministro della Pubblica amministrazione del 19 ottobre 2020 

AL FINE di garantire a singoli alunni in quarantena, ove la strumentazione tecnologica in dotazione 
lo consenta, l’erogazione di attività didattiche in modalità digitale integrata, seguendo il percorso di 
classe; 
nelle Scuole Primarie e Secondarie dell’Istituto, qualora le condizioni di connessione e le 
specifiche situazioni lo consentano, verranno organizzate: 

- non oltre 4 ore settimanali di attività sincrona (Google Meet) con la classe (collegamento 
durante le spiegazioni dell’insegnante), con interventi di 20/30 minuti, durante l’attività di 
spiegazione da parte dell’insegnante o presentazione di una nuova attività; 

- attività asincrone sulla piattaforma Google Classroom (con inserimento di materiali, filmati, 
spiegazioni, link…); 

- qualora il team docenti ne ravvisasse la necessità e fosse possibile l’organizzazione, fino a 
max 2 ore settimanali complessive di attività sincrona (Google Meet) fra il singolo 
insegnante e gli alunni in quarantena, durante le compresenze/disposizioni/recupero del 
minutaggio, anche in orario extrascolastico; 

- forme di peer education (tra pari) in cui uno o più alunni, principalmente nelle classi della 
scuola secondaria di I grado supportano nell’apprendimento i compagni che si trovano a 
casa. 

Le presenti disposizioni costituiscono aggiornamento del Piano di Istituto per la DDI . 
 
 
 


