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OGGETTO: MODALITA’ DI EROGAZIONE DAD E DDI – anno scolastico 2021-22
La prosecuzione dello stato di emergenza sanitaria con il manifestarsi di frequenti casi
di positività a Covid-19 sta nuovamente riproponendo la condizione di necessità di
sospensione della didattica in presenza e conseguente erogazione di DaD e DDI per
singole classi.
L’IC Don Milani ha elaborato nel corso dell’a.s.2020/21 uno specifico Regolamento,
approvato dagli Organi Collegiali competenti, che al momento resta confermato anche
per l’a.s. in corso, fatta salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni successive a
seguito di eventuali sopraggiunte disposizioni normative.
Si specifica con la presente quanto segue:
1) il numero e la durata dei collegamenti previsti per singoli alunni della Scuola
Primaria che dovessero trovarsi in situazioni di quarantena od isolamento
fiduciario individuale resta anch’esso confermato secondo quanto espresso nel
Regolamento in considerazione delle difficoltà logistiche legate al sovraccarico
della Rete nei singoli plessi e alla gestione contemporanea del gruppo-classe,
quest’ultima tanto maggiore quanto minore è l’età degli alunni, ed in molti casi
tale da impedire l’erogazione di lezioni statiche che consentano l’inquadramento
costante del docente rispetto alla videocamera. E’ comunque lasciata facoltà ai
singoli docenti di prevedere un incremento delle ore di DDI, ove le condizioni
specifiche lo consentano;
2) Per quanto concerne la Scuola Secondaria, con specifico riferimento all’Art.6 del
Regolamento, le ore di collegamento giornaliero per il singolo alunno a distanza
potranno essere estese fino al numero di quattro; nel caso di intera classe in
quarantena, i docenti potranno predisporre un’estensione dell’offerta didattica

fino a n. sei collegamenti giornalieri, compatibilmente con l’organizzazione oraria
subordinata agli interventi nelle restanti classi in presenza.
Si ricorda con l’occasione che la Didattica a Distanza costituisce alternativa obbligata da
adottare in condizioni di emergenza sanitaria – non sarà pertanto erogata nel caso di
assenze legate a motivazioni diverse e non riconducibili al Covid-19, fatta salva la
possibilità per il Dirigente Scolastico di valutare condizioni di salute di particolare serietà
che potrebbero in taluni casi condurre anche alla predisposizione del servizio
dell’istruzione domiciliare. Ciò a conferma del valore imprescindibile della didattica in
presenza in termini di valenza educativa, didattica e relazionale.
Si allega Regolamento d’Istituto per DAD e DDI.
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