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Il seguente piano si applica nel caso sia necessario
attuare l’attività didattica in modalità a distanza in
caso di :
• nuovo lockdown;
• misure di contenimento della diffusione del SARS-
CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi
classe;
• disposizioni di quarantena e/o isolamento fiduciario.
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Quali piattaforme educative sono utilizzate?

La nostra scuola utilizza :

Piattaforma “Google Suite for Education” che permette 

• la creazione di videolezioni, 
• la creazione e condivisione di contenuti, 
• la possibilità di messaggistica, 
• l'interazione tra docenti e studenti. 

Registro elettronico “Argo” che assicura:

• comunicazione, 
• informazione,
• relazione con le famiglie.
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Le lezioni si svolgono dalle ore 8.00 alle 

ore 14.00.

La programmazione delle attività 

integrate digitali assicura 30 ore 

settimanali.

Come sono organizzate le lezioni?

Ogni lezione è suddivisa in 45 

minuti in modalità sincrona 

(videolezione) e 15 minuti 

in modalità asincrona (es. 

svolgimento di esercizi assegnati dai 

docenti)
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E’ assolutamente vietato diffondere il link di accesso alle videolezioni,
immagini o registrazioni delle persone che partecipano alle
videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli
strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o
offensivi.
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Cosa fanno le famiglie?

Garantiscono la regolarità della partecipazione dei propri figli alla DDI

Segnalano eventuali episodi inadeguati 
o scorretti, di cui vengono 

direttamente o indirettamente a 
conoscenza, relativi all'uso  improprio 

degli strumenti utilizzati  per la 
didattica a distanza.

Sono responsabili delle attività che si 
effettuano tramite l’account 

personale dei propri  figli 
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Si impegnano a partecipare in maniera seria e responsabile alle 
attività di DDI.
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Si impegnano a inviare, nelle modalità indicate dai docenti, i 
compiti e le attività assegnate, comunicando tempestivamente 
eventuali difficoltà.
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Partecipare al meeting con la 
videocamera attivata che li 

inquadri in primo piano, in un 
ambiente adatto 

all’apprendimento e possibilmente 
privo di rumori di fondo, con un 

abbigliamento adeguato e provvisti 
del materiale necessario .

In caso di ingresso in 
ritardo, non 

interrompere l’attività in 
corso.

Accedere  con 
puntualità, secondo 

l’orario settimanale delle 
videolezioni. Il link di 
accesso al meeting è 

strettamente riservato.

Durante lo svolgimento delle videolezioni gli alunni devono:
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La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi 
criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. 

In riferimento all’esperienza complessiva delle attività a distanza, gli 
elementi di cui tener conto sono i seguenti:

o Il senso di responsabilità e l’impegno;

o la presenza regolare;

o la partecipazione attiva;

o la puntualità e la regolarità nella consegna;

o la correttezza dei contenuti.
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