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INTEGRAZIONE REGOLAMENTO  

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

delibera n° 14 del Collegio dei Docenti del 3 Novembre 2021 

delibera n° 69 del Consiglio di Circolo dell’8 Novembre 2021 

 

Vista la richiesta del Consiglio di Circolo, in merito alla DDI, per la scuola primaria il 

Collegio Docenti e il Consiglio di Circolo approvano la seguente integrazione al 

Regolamento sulla Didattica Digitale Integrata (approvato con del. del Consiglio di 

Circolo n. 28 del 28/10/2020): 
 

 per singoli o piccoli gruppi di alunni in quarantena, il team di classe affiancherà 

le attività asincrone, già previste, con collegamenti sincroni individuali e/o di 

piccolo gruppo per la mediazione delle attività proposte. Tali collegamenti 

sincroni saranno realizzati nell’ambito della disponibilità delle ore di esubero e 

il numero e la collocazione temporale, da comunicare alle famiglie, saranno 

individuate a cura del team docente. Laddove ci siano classi che non hanno 

ore di esubero o ne hanno un numero esiguo, si potrà ricorrere all’organico di 

potenziamento o, qualora previsto, all’organico per il recupero degli 

apprendimenti di cui al Decreto Sostegni bis. Inoltre il team docente, in 

autonomia, valuterà l’opportunità di rendere possibile la partecipazione degli 

alunni in quarantena a momenti educativi sincroni, all’interno del gruppo classe, 

opportunamente programmati in orario curricolare.  

 

In merito all’attivazione della DDI e alla ripresa delle attività didattiche in presenza, il 

Collegio Docenti e il Consiglio di Circolo approvano la seguente integrazione al 

Regolamento sulla Didattica Digitale Integrata (approvato con del. del Consiglio di 

Circolo n. 28 del 28/10/2020): 
 

 si richiama quanto già previsto in proposito dall’attuale regolamento 

sull’attivazione della DDI, per precisare che la Didattica Digitale Integrata sarà 

attivata per sospensioni dalle attività in presenza superiori a 24 ore.  

Qualora la DDI venga attivata per la quarantena dell’intero gruppo 

classe/sezione, in considerazione dei differenti termini di fine quarantena per 

singoli/gruppi di alunni, le attività didattiche ritornano in presenza in esito 

all’acquisizione del certificato di fine quarantena da parte del 60% più uno degli 

alunni.  


