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Introduzione

L’I.C.1  di Poggibonsi, sulla base delle attività pregresse e su suggerimento delle 
piattaforme proposte dal MIUR, ha individuato la G-Suite come ambiente di 
lavoro, assicurando la tutela degli utenti con la registrazione del dominio della 
Scuola



DIDATTICA DIGITALE
A DISTANZA    (D.A.D)  O INTEGRATA (D.D.I)

Queste sono le due modalità con cui gli insegnanti possono continuare la loro 
attività, sia a distanza, che in presenza.

CHI PUO’ USARE I DUE TIPI DI DIDATTICA? Allievi e insegnanti sia della Scuola 
Primaria che della Secondaria.

A delle condizioni



le parole della didattica digitale

D.A.D. DIDATTICA A DISTANZA

Quando viene usata?

1.in caso di nuovo lockdown;

2.in caso di classe posta in isolamento per contatto 
con positivi

La DAD sarà attuata nei casi sopracitati poiché il nostro 
Istituto garantisce il diritto all’istruzione agli alunni a 
casa rispettando le modalità ed il monte orario stabilito 
col DS.

D.D.I.  DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Quando viene usata?

La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia 
innovativa di insegnamento, sarà attuata:

1. in caso di alunni singoli sottoposti a regime di isolamento da 
parte della ASL;

2. In caso di alunni in isolamento volontario in attesa di 
tampone prima del rientro a scuola.

Se sussistono le due indicazioni di cui sopra, in accordo col DS, 
i docenti della classe ed i genitori, sarà attuata la DDI



D.A.D.

POSSONO ESSERE IN ISOLAMENTO:

INSEGNANTI

STUDENTI

Nella DAD i DOCENTI IN ISOLAMENTO :

Si collegano da casa con il proprio dispositivo con la/le classi in 
isolamento, garantendo momenti di didattica.

I DOCENTI con alcune classi in isolamento: 
i docenti non in quarantena continuano a svolgere le lezioni a 
scuola nelle classi in presenza, mentre per le classi/e in 
isolamento le lezioni saranno seguite dagli alunni da casa 
tramite la G-Suite (Meet e Classroom) seguendo l’orario indicato.

GLI ALUNNI IN ISOLAMENTO:
Si collegano con i propri docenti secondo gli orari riportati in 
tabella fornita dai docenti.



D.D.I.

POSSONO ESSERE IN ISOLAMENTO:

STUDENTI

DOCENTI

Nella D.D.I.

ALUNNI IN PRESENZA E ALUNNI A DISTANZA

COME SI SVOLGE UNA GIORNATA:
ogni giorno è previsto un collegamento con gli alunni a casa

L’ALUNNO A CASA POTRA’ SEGUIRE LE LEZIONI USUFRUENDO 
DELLE ATTIVITA’ SVOLTE NELLE LAVAGNE NELLA CLASSE, SU 
CLASSROOM O IN COLLEGAMENTO LIVE,  COME SE FOSSE A 
SCUOLA.

Il monte orario della DDI viene stabilito con la DS, la FS e le famiglie 
tenendo conto delle indicazioni fornite dalle linee guida ministeriali e 
nel rispetto delle esigenze della classe e dei singoli alunni per 
garantire il diritto all’istruzione e la continuità didattica per ogni 
disciplina.



MONTE ORARIO

SCUOLA PRIMARIA: 

CLASSI I^-II^ MINIMO 15 ORE A SETTIMANA A CLASSE

CLASSI III^- IV -V MINIMO 20 ORE A SETTIMANA A CLASSE

SCUOLA SECONDARIA: 

2O ORE A SETTIMANA A CLASSE



REGOLAMENTO DAD E DDI

REGOLAMENTO

CIRC.75

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


SI RICORDA CHE...

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 



D.D.I. e D.D.A.
#la scuola va avanti
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