
INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DDI per Scuola Secondaria di I grado 

 

Tenuto conto che gli allievi possono seguire le lezioni anche da casa, i Docenti della 

         Secondaria “Matteotti” dell’Istituto Comprensivo, dopo una collegiale consultazione, hanno 

         stabilito di adottare anche le seguenti modalità di intervento. 

•    Ci si rivolge solo ad  allievi assenti per motivazioni legate all’emergenza sanitaria per oltre 

una settimana di lezioni 

 

•    Ogni CdC, dopo aver verificato che l’assenza prolungata sia causata da situazioni 

vincolanti dovute al COVID (isolamento fiduciario per positività dell’allievo o di un 

congiunto, patologie gravi di immunodepressione proprie o di un famigliare….) ma le 

condizioni di salute dell’allieva/o le/gli consentano di seguire le lezioni normalmente, offre 

la possibilità di collegamenti sincroni con il docente di classe almeno durante i momenti di 

spiegazione. 
 

 

•    Durante il collegamento su Classroom, il docente rivolgerà la telecamera verso di sé e verso 

il monitor (senza inquadrare la classe) e interromperà il collegamento dopo la spiegazione 

(interrogazioni, svolgimento di esercizi individuali….) o comunque quando lo riterrà 

opportuno. 

 

•    Per tutti gli allievi assenti per un periodo più limitato, saranno come di consueto 

predisposte attività di tipo asincrono, comunicate tramite le classi di Classroom e/o il 

Registro Elettronico. 

 

•    Gli allievi che partecipano alle lezioni, dovranno impegnarsi a presentarsi puntuali, con il 

materiale necessario e dopo aver svolto quanto loro assegnato in precedenza 

 

•    Durante questi incontri, gli allievi potranno anche essere interrogati dai docenti, con 

relative valutazioni. 

•    La ragione di questa opportunità a carattere temporaneo (fino al termine della situazione 

emergenziale) è quella di offrire a tutti la formazione alla quale ciascuna allieva/o ha 

diritto, di ridurre il rischio di dispersione, di sostenere la motivazione allo studio e di non 

penalizzare coloro che, per ragioni indipendenti dalla propria volontà, non possano avere 

accesso alle opportunità formative offerte dalla scuola. 

•    La proposta è anche supportata dal fatto che tutte le classi sono dotate di adeguate 

strumentazioni tecniche che ne permettono la realizzazione, ma rimane limitata al periodo 

emergenziale che stiamo vivendo.  

•    Si precisa che questa proposta dovrà essere verificata anche da un punto di vista di 

fattibilità tecnica (es. difficoltà di mantenere stabile una connessione qualora siano 

presenti in Istituto tutte le classi)  

 

L’integrazione è stata approvata dai Docenti della Secondaria di I grado che si sono riuniti il giorno 

23 novembre 2020.. 



INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DDI per Scuola Primaria 

 

Per tutti gli allievi assenti, anche per un periodo limitato, saranno predisposti percorsi personalizzati 

con attività esclusivamente di tipo asincrono, comunicate tramite le classi di Classroom e il registro 

Elettronico (art. 8 – c. 2) 

Il Team di classe interessato definisce e comunica chiaramente alla Famiglia modi e tempi 

individualizzati e adeguati. 

Gli allievi che partecipano alle lezioni, dovranno impegnarsi a presentarsi puntuali, con il materiale 

necessario e dopo aver svolto quanto loro assegnato in precedenza 

Integrazione 

• Per tutti gli allievi assenti, per un periodo prolungato, alla ripresa delle lezioni in presenza, 

saranno predisposti percorsi personalizzati con attività di recupero e di consolidamento degli 

apprendimenti. 

• In casi particolari di allievi la cui assenza prolungata (oltre 21 giorni di lezioni) sia causata 

da situazioni particolari vincolanti dovute al COVID, (patologie gravi documentate da 

immunodepressione proprie o di un famigliare) ma in condizioni di salute che consentano 

loro di seguire le lezioni a distanza, i Team di Classe offrono loro la possibilità di 

collegamenti sincroni con il docente di classe almeno durante alcune fasi delle lezioni. 

L’attivazione dell’opportunità formativa rimane subordinata alla richiesta specifica motivata 

della Famiglia interessata e conseguente approvazione da parte del Team di Classe, a cui la 

stessa dovrà essere inoltrata. 

Precisazioni operative: 

• Durante questi incontri, gli allievi potranno anche essere interrogati dai docenti o svolgere 

verifiche, con relative valutazioni; 

• Le eventuali assenze dovranno essere comunicate e giustificate 

La ragione di questa opportunità a carattere temporaneo (fino al termine della situazione 

emergenziale) è quella di offrire a tutti la formazione alla quale ciascuna/o allieva/o ha diritto, di 

ridurre il rischio di dispersione, di sostenere la motivazione allo studio e di non penalizzare coloro 

che, per ragioni indipendenti dalla propria volontà, non possano avere accesso alle opportunità 

formative offerte dalla scuola. 

La proposta è anche supportata dal fatto che tutte le classi sono dotate di adeguate strumentazioni 

tecniche che ne permettono la realizzazione, ma rimane vincolata al periodo emergenziale che stiamo 

vivendo 

L’integrazione è stata approvata dai Docenti della Scuola Primaria che si sono riuniti il giorno 9 

dicembre 2020.. 

 


