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OGGETTO: INDICAZIONI INERENTI L’ORGANIZZAZIONE DELLA DAD INDIVIDUALE E DI GRUPPO CLASSE – 

RIFERIMENTI AL REGOLAMENTO DDI D’ISTITUTO 

Gent.mi in indirizzo,  

alla luce di quanto emerso nella settimana trascorsa dalla ripresa delle attività didattiche post sospensione 

natalizia, in considerazione dell’incremento dei casi di positività e quarantene di singoli e gruppi, ma 

soprattutto ai fini di un più efficace riscontro alle segnalazioni delle famiglie e di una migliore 

organizzazione del servizio scolastico, si forniscono le seguenti indicazioni. 

 per quanto attiene l’erogazione della DAD, il riferimento di Istituto è il Regolamento per la 

Didattica Digitale Integrata pubblicato sul nostro sito nella pagina OFFERTA FORMATIVA e 

approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 9/9/2020. 

 Si citano di seguito passaggi del Regolamento ritenuti particolarmente utili a delineare 

l’organizzazione in questa fase che vede una elevata richiesta individuale di attività a distanza 

accanto a periodi di quarantena/sospensione della presenza per interi gruppi classe. 

ARTICOLO 2 

Comma 2: “Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli alunni e a tutte le alunne dell’Istituto, come 

modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la 

tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove 

tecnologie. 

Comma 3: “La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento 

delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena di interi 

gruppi classe. La DDI potrà essere orientata anche agli alunni e alle alunne che presentano fragilità 

nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo loro di poter 

fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie e in aderenza alle 

indicazioni ministeriali che interverranno. 



Comma 4: “La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di 

apprendimento dagli alunni e dalle alunne, quali quelle dettate da assenze prolungate per 

ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc.” 

Comma 6: “6. Le attività possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra 

insegnante e gruppo di alunni/e. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali, 

disciplinari e trasversali: 

a) attività sincrone…omissis… 

b) attività asincrone…omissis… 

Comma 8: “La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità 

delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le attività sincrone e asincrone, nonché un 

generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i 

contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto 

in presenza.” 

 Alla luce dei passaggi esposti e degli ulteriori articoli del Regolamento, si precisa quanto segue per 

quanto attiene all’attivazione della DAD per singoli alunni: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: l’attività a distanza in modalità sincrona è attività rivolta all’intero gruppo 

sezione. In caso di distanza di singoli alunni e richiesta da parte delle famiglie la modalità prescelta 

è quella asincrona. 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO: i quadri orari di cui all’art. 5 del Regolamento 

sono riferiti, come ivi specificato, ad interi gruppi classi. In caso di singoli alunni o piccoli gruppi a 

distanzi, si applica quanto previsto nell’art. 9 , ovvero percorsi didattici personalizzati in modalità 

sincrona e/o asincrona. Le richieste di attivazione della DAD per singoli alunni saranno indirizzate 

ai coordinatori e alle coordinatrici di classe tramite mail istituzionale 

cognome.nome@icparibenimentana.edu.it  . Saranno i coordinatori e le coordinatrici ad attivare la 

DAD, coordinando le unità formative proposte dai docenti del team/Consiglio di Classe, 

armonizzando attività sincrone e asincrone con il quadro delle attività proposte al gruppo classe in 

presenza. Non vi è necessità di autorizzazione della DAD da parte della scrivente laddove gli 

alunni per i quali è prevista l’attivazione della DAD rientrino nella fattispecie delle condizioni 

previste dall’Art. 2 del Regolamento ai commi 3 e 4.  

E’ caldamente raccomandato alle famiglie richiedenti la DAD per singoli/e alunni/e di rispettare 

l’indicazione fornita e contattare direttamente i coordinatori e le coordinatrici di classe non 

inviando mail alla segreteria e/o alla DS, circostanza che, considerata la numerosità elevata delle 

richieste comporta il rischio di disperdere le comunicazioni e inficiare l’efficacia del servizio 

scolastico anche con ritardi nelle risposte. 

 In caso di quarantena dell’intero gruppo classe la DAD si attiverà dal primo giorno di sospensione 

della presenza secondo i quadri orari di cui all’art. 5 già predisposti dai singoli team/Consigli di 

Classe.  

Si conferma che le comunicazioni relative a positività degli alunni vanno inviate alla DS 

(annafoggia@icparibenimentana.edu.it) o, in alternativa, alla mail centrale della scuola 

(rmic8cb00b@istruzione.it) . 

mailto:cognome.nome@icparibenimentana.edu.it
mailto:annafoggia@icparibenimentana.edu.it
mailto:rmic8cb00b@istruzione.it


Ringraziando per la collaborazione, quanto mai essenziale in questa fase,  

cordiali saluti,  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                       Anna Foggia 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 


