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1 Settembre 2020

• Linee guida ministeriali per la DDI Decreto n°39 del 
26/06/2020

• «capitalizzazione dell’esperienza maturata 
durante i mesi di lockdown»

• Stesura del piano Didattica digitale integrata 
per l’anno scolastico 2020/21

CIRC. N.59



CIRC.59
Si ricorda a tutti i docenti dell’Istituto che è OBBLIGATORIO l’utilizzo 
del REGISTRO ELETTRONICO “NUOVO ARGO DIDUP” per quanto 
concerne:
· le assenze;
· compiti;
· valutazione;
· attività svolta 
· comunicazioni scuola/famiglia

Si fa presente che per le varie attività disciplinari: lezioni , materiali, video, documenti 
ecc… il nostro Istituto prevede l’utilizzo della piattaforma “G-Suite”, nello specifico 

GOOGLE CLASSROOM

https://drive.google.com/file/d/1deK-x_-RMNZb3UT1F5hc3NL5jxXEkpLL/view?usp=sharing


Processo autenticazione docenti e 
alunni

• Nel mese di ottobre viene completata la 
procedura di registrazione alla piattaforma 
GSuite di tutti gli alunni e dei nuovi docenti 

Circ. n. 60

•  Vengono create le classi su Classroom e 
invitati gli alunni ad iscriversi

Circ. n. 63

https://drive.google.com/file/d/1ZW72FIPwk5qSOzRd8gPnH1cL7kwZDHmS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jKT-uFiB2YArVo6eoOVdXpRvDmiFF27o/view?usp=sharing


ISTRUZIONI PER LA DDI
CIRC. 75

• La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di 
insegnamento, viene proposta agli studenti come modalità didattica 
complementare nonché a distanza in caso di nuovo lockdown, secondo le 
modalità legate alla specificità della nostra scuola.

Gli strumenti utilizzati per la DDI sono:

1.   il sito della scuola

2.   il registro elettronico Argo

3.   la piattaforma G Suite 

4.   altri siti e piattaforme a scopo didattico scelte dai docenti, in aggiunta a 
quelle sopra elencate, utili allo svolgimento della lezione

Si sottolinea che l’utilizzo dei diversi strumenti digitali e delle diverse metodologie
didattiche è a discrezione di ogni singolo docente (che comunque comunicherà su Argo) e
strettamente legato ai bisogni delle differenti discipline.

https://drive.google.com/file/d/1-DDLV0uKr_OfWfycmfO0l6eUm06m14tq/view?usp=sharing


REGOLAMENTO DDI E DAD

ALLEGATO CIRC. 75

Vengono specificate le modalità per le lezioni 
sincrone di DDI e le regole da rispettare IN DDI E 
DAD

https://drive.google.com/file/d/1BScJngZaUpuvkCvSe7Mwa9vVeTygCeer/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oSjovvBmWtdpeeDLm-TUo-J53dVXF2rf/view?usp=sharing


MODALITA’SVOLGIMENTO DDI
CIRC. 120

 
• In caso di assenze di pochi giorni non legate a Covid-19 il primo 

mezzo di comunicazione è il registro elettronico ARGO dove gli 
alunni troveranno traccia delle lezioni svolte e i compiti assegnati. 
Inoltre su Classroom i docenti potranno indirizzare messaggi 
specifici ai singoli alunni e potranno inserire materiali aggiuntivi 
utili allo studio da casa. 

•  In caso di assenze prolungate per quarantena, isolamento 
fiduciario, fragilità nelle condizioni di salute opportunamente 
attestate e riconosciute, è possibile attivare un collegamento in 
modalità videoconferenza con Google Meet per garantire il diritto 
allo studio degli studenti assenti e mantenere un contatto umano 
con il resto della classe (circa 30 minuti)

https://drive.google.com/file/d/1rhuGDF5c3AXFPsCHBBkbpXlN-D0dy-6v/view?usp=sharing


MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DAD
CLASSI IN QUARANTENA CIRC. 78

DOCENTI A SCUOLA: i docenti non in quarantena continuano a 
svolgere le lezioni a scuola in collegamento con gli alunni a casa 
tramite la GSuite (Meet e Classroom) seguendo l’orario DDI 

DOCENTI IN QUARANTENA: si collegano da casa con il proprio 
dispositivo con le classi presenti a scuola (supervisionate da 
docenti di sostegno o organico Covid) secondo il proprio orario. 
Si collegano con le classi in quarantena secondo orario DDI

ALUNNI IN QUARANTENA: si collegano con i docenti delle 
materie evidenziate nell’orario DDI

I collegamenti di DAD sono di 45 minuti

https://drive.google.com/file/d/1VMWGGzNaG1HYfCyMcMRkaOKvf_ixOobe/view?usp=sharing


ORARI DDI E DAD

DDI

In caso di classi in quarantena, 
isolamenti, situazioni miste

DAD

In caso di chiusura totale 
(prime, seconde e terze a 

casa)

• ORARIO BLU (15H) si abbandona
• ORARIO ARANCIONE (20H Solo 

seconde e terze)
• ORARIO VERDE (20H tutte le 

classi) 

• ORARIO DAD (20H 
concentrate)

https://drive.google.com/file/d/17ujDQu4yT2HQJ4XUb7Y__uUALXCGUys-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ckuGGVEpljtC-Ro9c7I3AAf4vLvyt-Ig/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YsTUpHAOQCDGO2l9SOv9A6_eOpJq75Mm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1watvZ_bfbY4V0bt8keJ9Ghv-mPPw2GqE/view?usp=sharing


DAD: BES, DSA, L.104

• I docenti di sostegno, in accordo con i docenti 
della classe, potranno distribuire le proprie 
ore  anche nel pomeriggio, a seconda delle 
necessità di ogni singolo alunno

• Potranno collegarsi in compresenza con le 
varie materie o a piccoli gruppi con gli alunni



INSERIMENTO ASSENZE DAD

E’ stata attivata la nuova modalità su Argo:

• https://youtu.be/iR-1tywyF0U

Nel caso di classi in presenza l’insegnante della 
prima ora dovrà inserire le assenze cliccando su 
«evento multiplo, assenza», nel caso di classi a 
casa ogni insegnante clicca sul quadratino della 
propria ora.

https://youtu.be/iR-1tywyF0U


Emergenza Covid, zona rossa Provincia di Siena, 
27 febbraio / 7 marzo

1. Le classi prime saranno in presenza, le classi seconde e terze faranno 
lezione in DAD con orario di 4 ore arancione (sulla home del sito). 

2. Per questa settimana anche h, dsa e bes faranno lezione a distanza. I 
Coordinatori dovranno monitorare le eventuali difficoltà dei casi più 
fragili (in previsione di un prolungamento della zona rossa).

3. I recuperi già programmati per le classi PRIME continueranno in 
presenza. I recuperi già programmati per le classi seconde e terze 
continueranno in DAD 

4. I docenti Covid svolgeranno diverse mansioni (recuperi, sostegno alle 
classi in presenza, attività di collegamento a distanza a piccoli gruppi per 
consolidamento…)



IN CASO DI CHIUSURA…

• Si segue l’orario DAD (4 h concentrate)

• I docenti firmano le ore che vengono svolte 
(nel caso l’ insegnante abbia inserito l’orario 
programmato su Argo dovrà inserire quello 
nuovo riferito al periodo di DAD)

• Si segue il regolamento della DAD



Emergenza Covid, zona rossa Toscana
29 marzo 2021

In merito alle attività DAD che siamo chiamati a svolgere nei 
periodi di cosiddetta Zona rossa, è necessario
porre attenzione ai gruppi in presenza, soprattutto quando 
essi sono assai eterogenei.
Salvo diverse indicazioni, il gruppo in presenza si collegherà in 
DAD con il resto della classe per seguire le
stesse attività. Il docente che è in presenza aiuterà e guiderà 
gli alunni nel seguire la lezione a distanza. Se il
C.d.C. ritiene invece che gli alunni in presenza debbano fare 
un diverso tipo di attività, il docente in
presenza, in accordo con gli altri professori, modulerà le 
attività da far svolgere.

Circ. 247

https://drive.google.com/file/d/1oRGLCZguvOqLWcreF5Y1km-xbLL00HEG/view?usp=sharing

