PIANO DDI – MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DAD
SCUOLA PRIMARIA a.s. 2021/2022
a ) IN CASO DI LOCK DOWN DELLA SCUOLA CON CLASSI E DOCENTI A CASA
Attività DDI in modalità sincrona:
ü da LUNEDI’ a VENERDI’
ü per le classi prime 2 ore giornaliere (suddivise nella giornata in base alle singole realtà di classe) per
un totale di almeno 10 ore settimanali;
ü per le altre classi 3 ore giornaliere (suddivise nella giornata in base alle singole realtà di classe) per
un totale di almeno 15 ore settimanali;
ü fasce orarie attivabili al mattino e al pomeriggio (10-12 e comunque entro le ore 17) a giorni alterni,
da proporre alle famiglie dopo confronto sulla fattibilità organizzativa da parte dei docenti del team;
ü unità orarie da 45 minuti ciascuna e una pausa di 15 minuti tra un’unità e l’altra;
ü discipline attivate in proporzione all’orario regolare:

CLASSE PRIMA
ITALIANO
MATEMATICA
LINGUA INGLESE
STORIA
GEOGRAFIA
SCIENZE/TECNOLOGIA
IMMAGINE/MUSICA (a settimane alterne)
RELIGIONE/ATT. ALTERNATIVA
TOT.

ALTRE CLASSI
3
3
30'
30’
30’
1 (30+30)
30’
1
10

ITALIANO
MATEMATICA
LINGUA INGLESE
STORIA
GEOGRAFIA
SCIENZE/TECNOLOGIA
IMMAGINE
MUSICA
RELIGIONE/ATT. ALTERNATIVA

4
4
1
1
1
1 (30+30)
1
1
1
TOT. 15

Attività DDI in modalità a-sincrona:
ü Compiti/indicazioni loro svolgimento, videolezioni, webinar e altro materiale didattico, caricati su
CLASSROOM o REGISTRO “CLASSEVIVA”.

b) IN CASO DI LOCK DOWN DELLA SCUOLA CON UNO O PIU’ ALUNNI IN PRESENZA E ALUNNI IN
COLLEGAMENTO DA CASA IN DAD
PER GLI ALUNNI IN DAD
ü da LUNEDI’ a VENERDI’
ü per le classi prime 2 ore giornaliere, da svolgere soprattutto al mattino per consentire il collegamento
con gli alunni in presenza (suddivise nella giornata in base alle singole realtà di classe) per un totale
di almeno 10 ore settimanali;

ü per le altre classi 3 ore giornaliere, di cui 1-2 ore al mattino per consentire il collegamento con gli
alunni in presenza e una al pomeriggio, per un totale di almeno 15 ore settimanali;
ü unità orarie da 45 minuti ciascuna e una pausa di 15 minuti tra un’unità e l’altra;
ü fasce orarie attivabili al mattino e al pomeriggio (10-12 e comunque entro le ore 17).
ü discipline attivate in proporzione all’orario regolare:
CLASSE PRIMA

ALTRE CLASSI

ITALIANO
MATEMATICA
LINGUA INGLESE
STORIA
GEOGRAFIA
SCIENZE/TECNOLOGIA
IMMAGINE/MUSICA (a settimane alterne)
RELIGIONE/ATT. ALTERNATIVA
TOT.

3
3
30'
30’
30’
1 (30+30)
30’
1
10

ITALIANO
MATEMATICA
LINGUA INGLESE
STORIA
GEOGRAFIA
SCIENZE/TECNOLOGIA
IMMAGINE
MUSICA
RELIGIONE/ATT. ALTERNATIVA

4
4
1
1
1
1 (30+30)
1
1
1
TOT. 15

PER GLI ALUNNI IN PRESENZA
ü da LUNEDI’ a VENERDI’
ü 4 ore giornaliere, con orario dalle 8.30 alle 12.30 di cui 1-2 ore in collegamento con gli alunni in DAD,
per un totale di 20 ore settimanali;
ü unità orarie da 45 minuti ciascuna e una pausa di 15 minuti tra un’unità e l’altra;
ü fasce orarie in cui effettuare il collegamento con gli alunni in DAD attivabili in base alle singole
situazioni di classe;
ü discipline attivate in relazione ai collegamenti con i compagni in DAD per 1-2 ore complessive;
ü attività didattiche di rinforzo e laboratori tenuti dalle docenti in presenza per le restanti ore del
mattino.

Attività DDI in modalità a-sincrona:
ü Compiti/indicazioni loro svolgimento, videolezioni, webinar e altro materiale didattico, caricati su
CLASSROOM o REGISTRO “CLASSEVIVA”

c) IN CASO DI QUARANTENA DELLA CLASSE E DOCENTI A SCUOLA
Attività DDI in modalità sincrona:
ü per gli alunni medesime modalità attivate in caso di lock down

ü per i docenti che hanno come unica classe quella in quarantena, le ore in modalità sincrona
avverranno a scuola secondo orario delle discipline proporzionale all’orario regolare; le restanti ore
di servizio non effettuate in modalità sincrona, saranno svolte sempre a scuola per programmazione
e predisposizione delle attività di DAD;
ü gli insegnanti su più classi, oltre al servizio in presenza, dovranno concordare lo svolgimento delle
attività a distanza con il proprio team.

Attività DDI in modalità a-sincrona:
ü Compiti/indicazioni loro svolgimento, videolezioni, webinar e altro materiale didattico, caricati su
CLASSROOM o REGISTRO “CLASSEVIVA”

d) IN CASO DI ISOLAMENTO DI UNO O PIU’ ALUNNI CON CLASSE NON IN QUARANTENA
(attività che vengono attivate se DAD richiesta dalla famiglia)
PER LE CLASSI 1^ E 2^
Attività DDI in modalità sincrona:
ü potranno essere effettuate dai docenti che hanno ore di contemporaneità nel proprio orario di
servizio, dai docenti in organico di Potenziamento o da docenti in organico COVID;
ü l’organizzazione delle attività sincrone viene stabilita dal team docente e le fasce orarie sono
attivabili principalmente in relazione all’orario delle disponibilità dei colleghi in compresenza.);
ü sono svolte per almeno 1 ora e 1/2 giornaliera, per un totale di 7 ore e ½ settimanali. Se non vi è
organico in contemporaneità, le attività in modalità sincrona devono essere comunque garantite
dagli insegnanti in servizio sulla classe, con dei collegamenti stabiliti dal team docente, in relazione
alle attività didattiche programmate, e proposti alle famiglie.
Nel caso in cui il gruppo-classe presenti particolari problemi di comportamento tali da giustificare una
difficoltà oggettiva allo svolgimento dell’attività sincrona contemporanea alle attività in presenza, i docenti
documenteranno la situazione e informeranno le famiglie degli alunni in isolamento. Verranno in ogni caso
garantite le attività a-sincrone. Si mantiene, comunque, l’attivazione di almeno un’ora giornaliera di attività
sincrona con docente/i in contemporaneità.
PER LE CLASSI 3^ - 4^ - 5^
Attività DDI in modalità sincrona:
ü potranno essere effettuate dai docenti che hanno ore di contemporaneità nel proprio orario di
servizio, dai docenti in organico di Potenziamento o da docenti in organico COVID;
ü l’organizzazione delle attività sincrone viene stabilita dal team docente e le fasce orarie sono
attivabili principalmente in relazione all’orario delle disponibilità dei colleghi in compresenza.)
ü sono svolte per orientativamente 3 giornaliere, per un totale di 15 settimanali. Se non vi è organico
in contemporaneità, le attività in modalità sincrona devono essere comunque garantite dagli
insegnanti in servizio sulla classe, con dei collegamenti stabiliti dal team docente, in relazione alle
attività didattiche programmate, e proposti alle famiglie.

Nel caso in cui il gruppo-classe presenti particolari problemi di comportamento tali da giustificare una
difficoltà oggettiva allo svolgimento dell’attività sincrona contemporanea alle attività in presenza, i docenti
documenteranno la situazione e informeranno le famiglie degli alunni in isolamento. Verranno in ogni caso
garantite le attività a-sincrone. Si mantiene, comunque, l’attivazione di almeno un’ora giornaliera di attività
sincrona con docente/i in contemporaneità.

Attività DDI in modalità a-sincrona:
ü Compiti/indicazioni loro svolgimento, videolezioni, webinar e altro materiale didattico, caricati su
CLASSROOM o REGISTRO “CLASSEVIVA”

