
 

 
Istituto Comprensivo “I. O. GRISELLI”1 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
Via Roma, 55 - 56040 MONTESCUDAIO (PI) 

Tel. 0586/650053 - @: piic823008@istruzione.it 
 

1 

Montescudaio, 03 marzo 2021 

Deroga al Regolamento DDI approvato nel CdI del 11 settembre 2020 

Considerando il protrarsi della pandemia, viste le variabili subentrate durante l’anno scolastico e le molteplici 

situazioni diversificate da affrontare, il Team digitale ritiene opportuno e necessario derogare all’art. 5 (solo per la 

scuola secondaria mentre la primaria resta invaiato lo stesso articolo) e all’art. 7 del Regolamento DDI dell’Istituto 

Griselli con le seguenti modalità: 

art. 5 . DEROGA SOLO PER SCUOLA SECONDARIA 

 

a) Una o più classi in Quarantena richiesta dall’ASL - DiP 

Se una classe della scuola secondaria va in DaD, al fine di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti, le 

lezioni si svolgeranno in modalità DDI, l’ordine delle lezioni seguirà la programmazione delle lezioni in presenza, ogni 

lezione avrà la durata massima di 45’. 

Nel caso in cui il CdC ritenga necessario rivedere il monte ore complessivo ed elaborare un nuovo orario della DaD e 

della DDI, si riunirà il primo pomeriggio dell’emergenza per rielaborare l’orario tenendo in considerazione che  il 

monte ore minimo è di 15 ore a settimana (strutturate con minimo 22 lezioni di 45 minuti). La rimodulazione del 

monte ore deve tenere di conto delle discipline prevalenti.  

 

b) Tutte le classi in DaD per zona rossa/arancione definita da normativa nazionale / regionale /comunale 

Le lezioni seguiranno l’orario ordinario previsto per le lezioni frontali, ogni lezione avrà una durata massima di 45 

minuti. Resta invariato il numero settimanale delle lezioni, il monte ore totale è di 22h30’ suddiviso in 30 lezioni di 

45’ . 

 

c) Classi 1^ in presenza, 2^ e 3^ in DaD 

Le lezioni seguiranno orario specifico rimodulato per concentrare le lezioni in presenza al fine di ridurre al minimo il 
numero di viaggi casa/scuola dei docenti. 
 
Art. 7 DEROGA PER SCUOLA SECONDARIA e PRIMARIA 
Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della malattia SARS COV-2 riguardino piccoli gruppi o 

singoli studenti, al fine di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti, si va in deroga all’art. 7 del 

Regolamento DDI dell’Istituto Griselli e i docenti del CdC attivano da subito la DaD secondo l’orario delle lezioni in 

presenza facendo attenzione affinché l’alunno sia collegato 40/45 minuti ogni ora di lezione;  i docenti sono, altresì, 

invitati a rispettare e a far rispettare le norme nazionali sulla  Privacy chiedendo agli studenti collegati da casa di 

indossare le cuffie e/o auricolari.  

 
PIANO SCOLASTICO DELLA DDI  
 
PRECISAZIONI SU ATTIVITA’ ASINCRONE 
Attività in modalità asincrona ai sensi del: CCNL integrativo del 25 ottobre 2020 tra Ministero Istruzione e OO.SS., 
nota Ministero Istruzione prot 2002 del 9 novembre 2020 e  LINEE GUIDA - 7 agosto 2020,  
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-
a359a8a7512f?t=1596813131027 nelle quali si legge: 
“Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di attività in 
modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo 
cura di prevedere sufficienti momenti di pausa”. 
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Attività interessate: 
 

- Predisposizione e registrazione di audio/video lezioni da inviare agli alunni tramite RE o Classroom 
per integrare le lezioni in DaD e DDI. 
- Collegamenti fuori orario di lezione con gruppi ridotti di studenti per esigenze didattiche. Il docente 
firma su RE l’attività svolta.  
- Consegna, attraverso piattaforme e luoghi virtuali di condivisione con gli studenti di compiti digitali 
da svolgere, singolarmente o in piccoli gruppi, nei quali il docente segue e monitora il percorso, inviando 
feedback valutativi, attraverso attività di correzione, che richiedono tempi assai più lunghi di restituzione. 
Sono attività che non hanno vincoli di orari e di luogo. Per attestazione delle attività eseguite il docente 

compila apposita tabella (vedi allegato). 

Il Team Digitale 
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