
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA IC “MASCAGNI” 

 

Utilizzo esclusivo di GSuite e del Registro Elettronico_Classe Viva 

Per le video lezioni sarà possibile utilizzare oltre a Meet anche ZOOM, ciascun insegnante avrà il proprio 

codice personale, generato dal proprio account istituzionale @scuolamascagni.edu.it, univoco, che segnerà 

tempestivamente in Agenda o nelle Annotazioni del RE. 

Il RE verrà utilizzato regolarmente così come si fa in presenza, ogni docente: 

 Firma la lezione entro le ore 24 del giorno stesso 

 Segna le eventuali assenze a inizio della lezione 

 Scrive l’argomento svolto e assegna i compiti in Agenda 

 Usa le Annotazioni per comunicare con la famiglia 

 Le VERIFICHE andranno archiviate in cloud sul drive personale di ogni docente 

All’intero gruppo classe si devono garantire minimo 15 ore settimanali, le restanti ori possono essere 

gestite a discrezione dei Docenti per attività di recupero/potenziamento in piccoli gruppi. 

Le video lezioni seguiranno regolarmente l’orario scolastico stabilito per ogni ordine di scuola, con spazi 

orari ridotti rispetti ai 60 minuti. 

Le assenze vanno giustificate regolarmente via email 

In caso di assenze prolungate il Coordinatore deve contattare personalmente o tramite segreteria la 

famiglia; nel caso di situazioni problematiche, sentiti anche i referenti di plesso, si potrà chiedere anche il 

supporto dei Servizi Sociali. 

SCUOLA dell’INFANZIA 

Si assicura un collegamento video a settimana, possibilmente dopo le ore 17, per attività 

specifiche per fasce di età. 

SCUOLA PRIMARIA 

15 spazi orari : 

4 = matematica (tecnologia, musica) 

6= italiano (arte,…..) 

5 = scienze, storia, geografia, inglese, religione  

Ogni docente deve svolgere le sue materie come indicato dal prospetto, in accordo con il team, o su tutta la 

classe o su 

2 gruppi. 

Esempio: 

orario lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

9.30/10.30 ita mate ita mate inglese 

10.30/11.30 ita mate ita mate italiano 



 

 

 

 

 

Le docenti possono liberamente effettuare la lezione sull’intera classe oppure dividere in 2 gruppi gli alunni 

e lavorare in contemporanea con un altro docente. 

Per chi divide la classe in due gruppi che lavorano contemporaneamente ci si accorda per registrare la firma 

e la compresenza, seguendo questa tabella oraria: 

 

 

Dare due settimane di tempo per la restituzione degli elaborati personali. 

Laboratori pomeridiani: 

1. Docenti di sostegno: gruppi di alunni attività di recupero o rinforzo 

2. EDUCATORI: alunni assegnati e gruppi di supporto stanze di meet 

3. Potenziamento: recupero sulle classi di pomeriggio 

4. Itinera  

 

SCUOLA SECONDARIA 

Le classi della Secondaria seguiranno ciascuna il proprio orario scolastico attenendosi alla seguente 

scansione: 

11.30/12.30 storia scienze geografia Religione/alternativa italiano 

      

orario   lunedì  martedì  mercoledì  giovedì A settimane 

alterne 

Venerdì 

 

 Gruppo 

A 

Gruppo 

B 

Gruppo 

A 

Gruppo 

B 

Gruppo A Gruppo B Gruppo 

A 

Gruppo B Gruppo A Gruppo B 

9.30/10.30 ita mate mate ita ita mate mate ita inglese italiano 

10.30/11.30 ita mate mate ita ita mate mate ita italiano inglese 

11.30/12.30 storia scienze scienze storia geografia Religione 

/alternativa 

Religion

e 

/alterna

tiva 

geografia italiano inglese 

1^ ora 09:00-09:40 

2^ 09:40-10:20 

3^ 10:30-11:10 



 

 

 

 

 

 

 

Per le classi ad Indirizzo Musicale la scuola deve assicurare agli alunni, attraverso l’acquisto di servizi web o 

applicazioni che permettano l’esecuzione in sincrono, sia le lezioni individuali di strumento che le ore di 

musica d’insieme.  

I Docenti di SOSTEGNO concorderanno con il CdC attività di recupero o rinforzo per piccoli gruppi di alunni 

durante le ore di lezione. 

Gli EDUCATORI/ITINERA seguiranno alunni assegnati dai CdC in stanze di MEET/ZOOM. 

Ogni CdC del Tempo Ordinario gestisce e pianifica per un pomeriggio a settimana attività di 

recupero/potenziamento, in compresenza possibilmente, per poter lavorare anche con piccoli gruppi. 

Il CdC stabilisce 1 settimana di recupero in itinere, con sospensione del programma curriculare, a fine 

Novembre/Gennaio/Aprile. 

 

 

 La scuola integra il Regolamento d’Istituto con specifiche disposizioni in merito alle norme di 

comportamento da tenere durante i collegamenti. 

 

 ANALISI FABBISOGNO di strumentazione tecnologica e connettività (approvazione CI_criteri di 

assegnazione). 

 Il CD deve fissare criteri e modalità per la DDI 

 Andranno disciplinate le modalità di svolgimento dei colloqui: si potrebbe lasciare invariata la 

modalità di prenotazione da parte delle famiglie attraverso il RE e poi, all’ora prestabilità, ci si 

collega con il codice univoco Meet del Docente. Modalità che si potrebbe adottare a prescindere da 

un eventuale lockdown 

 Le scuole inseriscono nel Patto educativo di corresponsabilità, un’appendice specifica riferita ai 

reciproci impegni da assumere per l’espletamento della DDI 

 Formazione mirata sia per il personale ATA che per i docenti, per mettere tutti nelle condizioni di 

affrontare in maniera competente le nuove situazioni 

 Valutazione costante, trasparente e tempestiva 

 BES_PDP_riduzione carico di lavoro giornaliero_possibilità di registrare e riascoltare le lezioni 

 

4^ 11:10-11:50 

5^ 12:00-12:40 

6^ 12:40-13:20 

PAUSA PRANZO 

8^ 14:30-15:10 

9^ 15:10-15:50 


