
DDI scuola primaria

Alla luce di quanto osservato e rilevato nelle esperienze del primo quadrimestre
dell’a.s.20/21 e sulla base delle risposte dei bambini durante i momenti di DDI, dal primo
febbraio 2021, il Piano DDI per la scuola primaria, relativamente alle lezioni sincrone,
subisce le seguenti variazioni:

- quarantena di tutta la classe:

cl prime 10 ore settimanali

cl seconde da 10 a 15 ore settimanali

cl terze da 10 a 15 ore settimanali

cl quarte 15 ore settimanali

cl quinte 15 ore settimanali

Per casi particolari in cui i bambini non possono essere supportati dalla famiglia o non
riescono a mantenere l’attenzione per il tempo necessario si può pensare, in accordo con i
genitori, di ridurre il tempo in sincrono.
Tale riduzione deve essere motivata sul piano didattico e dell’apprendimento o per questioni
legate a difficoltà familiari e allegata al registro di classe. In ogni caso non può essere
inferiore alla metà del tempo dedicato al resto della classe.

- quarantena per singoli alunni:

Per i singoli alunni è valido il prospetto precedente.
Tuttavia, sulla base dei bisogni formativi dell’alunno, può essere concordato con la
famiglia un calendario che può aumentare ( mai oltre le 10 ore in prima e le 15 nelle altre
classi) o diminuire (mai meno di 5 ore settimanali) l’offerta in sincrono.
Tale variazione in crescendo o calando deve essere motivata sul piano didattico e
dell’apprendimento o per questioni legate a difficoltà familiari e allegata al registro di classe.

- alunni con PEI

In tutti i casi, gli alunni con PEI avranno un calendario personalizzato in base alle loro
potenzialità e agli obiettivi del PEI. tale calendario verrà allegato al PEI stesso.

Si ribadisce che le lezioni sincrone sono pensate per gli alunni in quarantena, non per gli
alunni in malattia, i quali devono rimanere a riposo.

Tali attività sono tempo scuola a tutti gli effetti, prevedono giustificazioni nel caso di
assenza (con e-mail all’account istituzionale del docente) e sono erogate entro le ore 16.00
del pomeriggio.


