
 
 
 
 
 

Documento tecnico 
ASPETTI 

ORGANIZZATIVI 
Alunni in DDI 

 
 



ISCRIZIONI 

I genitori dovranno compilare un modulo che, 
debitamente firmato da entrambi, sarà inviato via 
email all'indirizzo di posta elettronica dell'Istituto 

La scelta, una volta fatta, sarà vincolante; sarà 
consentito il cambio di modalità didattica solo in 
casi del tutto eccezionali e debitamente motivati 



ULTERIORI INSERIMENTI 

Potranno aggiungersi all'elenco 
degli alunni in DDI solo coloro che 

saranno assenti da scuola per 
malattia o motivi personali a 

partire da 3gg.  

La possibilità di "frequentare a 
distanza" limitata a giorni 

sporadici e non continuativi non è 
ammessa poiché non risponde al 
principio di scelta della  didattica 
a distanza quale misura di tutela 

conto possibili contagi 



ORARIO 
Il collegamento per chi è a casa: 

• - partirà 30 min (10 min per la scuola 
secondaria I grado) dopo rispetto 
all'ingresso in aula, per dare tutto il tempo 
ai docenti di preparare il setting 
didattico/tecnologico 

• Terminerà 30 min (10 min per la 
scuola secondaria I grado)prima rispetto 
all'uscita dall'aula per le stesse motivazioni 
di cui sopra 
 

• Per le classi a tempo pieno, il collegamento 
sarà sospeso durante la mensa e il post-
mensa 
 



SETTING 
TECNOLOGICO   

• Web cam di alunni a casa sempre ACCESA 

• Web cam di scuola orientata sui bambini SPENTA 
per motivi di privacy e per migliorare la qualità 
del segnale 

• Web cam di scuola orientata sul docente ACCESA 
se si garantisce l'inquadratura solo dell'adulto 
e se si rende opportuno accenderla per   dare un 
feedback agli alunni che sono a casa 

• Microfono in classe acceso durante la lezione 

• Microfono in classe spento durante i cambi di 
docente,  le pause, la ricreazione, le verifiche 
orali 

• Microfono di alunni a casa acceso su richiesta 
dell'insegnante 



ASSENZA 
DOCENTE 
TITOLARE  

Se il docente titolare sarà assente per un tempo più 
lungo, si provvederà a fornire di account TEAMS  il 

supplente individuato 

Se il docente assente sarà coperto da altro docente, non 
appartenente al gruppo di insegnamento, il 

collegamento non sarà effettuato dal momento che il 
supplente non ha account nel TEAMS della classe 

Se il docente assente è coperto da un docente titolare 
dello stesso gruppo di insegnamento  il collegamento 

sarà effettuato regolarmente 



COMUNICAZIONE 
ASSENZA DEL 
DOCENTE 

• Se l'assenza del docente è pianificata da tempo ed è 
riferita ad 1-2 giorni, lo stesso userà la cortesia di avvisare 
le famiglie degli alunni DDI che nella sua ora il 
collegamento non si terrà. Tale comunicazione può 
avvenire per la scuola secondaria di I Grado tramite 
registro elettronico e per la scuola primaria tramite 
i genitori rappresentante di classe. 

• Se l'assenza del docente è improvvisa, la comunicazione 
del mancato collegamento sarà fatto dal coordinatore sul 
registro elettronico per la scuola secondaria di I Grado e 
per la scuola primaria dal docente prevalente al genitore 
rappresentante di classe. 


