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Premessa 
Nei casi di assenze prolungate derivanti dai provvedimenti di isolamento fiduciario, 
o di quarantena, quindi in presenza di alunni contatti stretti di positivi che non 

possono frequentare in presenza, l’IC Marconi provvede ad attivare la DDI (Didattica 
Digitale Integrata), a garanzia di continuità dell’offerta formativa. 
La progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza deve essere, dunque, 

adattata alla modalità a distanza, assicurando la sostenibilità delle attività proposte 
e puntando ad un indispensabile generale livello di inclusività.  

 
Attivita’ Da Realizzare  
Nel caso dunque vengano segnalati degli studenti in isolamento e compatibilmente 

con lo stato di salute degli stessi, il team docenti coinvolto assicura lo svolgimento di 
attività sincrone specificatamente rivolte ai momenti di 
spiegazioni/approfondimenti o correzione di esercizi/elaborati per ciascuna 

disciplina. Gli insegnanti valuteranno inoltre l’opportunità di far svolgere a distanza 
anche le eventuali prove di verifiche calendarizzate in quel periodo. Come pure sarà 
valutata da parte di ogni singolo docente l’opportunità di creare dei collegamenti 
meet durante lo svolgimento di attività progettuali di ampliamento dell’offerta 
formativa. 

I docenti in autonomia creeranno un link di accesso al meet della propria lezione 
caricandolo su classroom o sul RE e dunque condividendolo con l’alunno in 
isolamento. Rimangono sempre garantite inoltre le attività asincrone che si riterrà 
opportuno realizzare per gli alunni in isolamento fiduciario. 

 

Monitoraggio delle attività 
Le insegnanti annoteranno sul registro le attività svolte. 

 
Strumenti a disposizione 
Le attività sincrone verranno realizzate tramite meet di Gsuite. 

I docenti potranno chiedere alla segreteria dell’istituto l’installazione di webcam sui 
pc fissi oppure la sostituzione del pc fisso presente in aula con un pc portatile (con 
telecamera integrata).  



Tutela della privacy 

La realizzazione dei meet da parte dei docenti dovrà avvenire inquadrando la lavagna 
o il docente stesso e mai gli studenti della classe. 

 


