
 
 
 
 
 

 

 

 

 

REGOLAMENTO ATTUATIVO DDI a.s. 20/21 

Approvato dal collegio dei docenti il giorno 23/11/2020 con 

Delibera n.15  

 

Il presente Regolamento integra le modalità e i tempi di attuazione 

della didattica integrale a distanza nelle scuole dell’I.C.  Primo Anagni 

e si riferisce esclusivamente alla emergenza sanitaria da Covid-19.  

PREMESSA 

In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza 
(nuovo lockdown ) si fa riferimento al Piano scolastico per la 
Didattica digitale integrata, vedi “Vademecum delle misure 
organizzativo didattiche per la ripresa delle lezioni a.s. 2020-21”, da pag. 100 a pag. 103. 
 
In caso di isolamento/quarantena fiduciaria della classe o della sezione si procederà alla attivazione 
della DDI con le modalità di seguito indicate: 
Scuola Infanzia 
Almeno 2 ore settimanali con le modalità già stabilite nel Vademecum (attività sincrona e 
asincrona). 
 
Scuola Primaria  
Per almeno 4 ore settimanali. 
Le discipline di insegnamento verranno concordate tra i docenti del team, rimodulando l’orario di 
ciascun docente se necessario. Le attività dovranno essere prestate per non meno della metà delle 
ore settimanali in modalità sincrona.  
 
 
Scuola Secondaria di primo grado 
Le lezioni in DDI seguiranno il normale orario scolastico con riguardo particolare per le attività di 
correzione/spiegazione. Per le discipline che prevedono prova pratica e teorica la DDI avrà luogo 
soltanto per la lezione teorica.  
 
In caso di isolamento fiduciario/quarantena del singolo alunno, la DDI si attiverà su richiesta 
documentata dei genitori con le stesse modalità in precedenza indicate.  



 
 
 
 
 

 
Tutte le attività programmate in DDI verranno contestualmente comunicate dal coordinatore di 
classe ai genitori e all’ufficio di presidenza.  
 
Per gli alunni con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d-bis del 
D.L. 8 aprile 2020, n. 22 si fa riferimento alla relativa ordinanza MPI Prot. n. 134 del 09/10/2020. La 
DDI integrata in tal caso verrà attivata su istanza documentata del genitore e previa valutazione 
dell’Ufficio di Presidenza.  
Particolare attenzione verrà prestata per gli alunni con BES, sia in riferimento alla modalità di 
effettuazione della DDI ( sincrona e asincrona), che rispetto ai materiali didattici proposti.  
Tutte le attività di DDI decorreranno entro le 24 ore successive alla comunicazione del dirigente 
scolastico.  
Per gli aspetti non definiti nel presente Regolamento con riguardo particolare a strumenti da 
utilizzare, valutazione e privacy si fa riferimento al citato Piano scolastico per la Didattica digitale 
integrata, vedi “Vademecum delle misure organizzativo didattiche per la ripresa delle lezioni a.s. 
2020-21”, da pag. 100 a pag. 103. 
 
 
 

Il dirigente scolastico 
Dottor Marco Saccucci  

 
 
 


