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SCENARIO

1
CLASSE IN
QUARANTEN
A
FIDUCIARIA
O
SOSPENSIONE
DELL’ATTIVITÀ
SCOLASTICA
DELLE CLASSI
SECONDE E
TERZE DELLA

SECONDARIA
Il docente coordinatore di classe fornirà alla classe l’orario della DAD mantenendo l’impostazione dell’orario definitivo. I docenti
si connetteranno con gli alunni dalle proprie classi seguendo l’orario DAD, con lezioni della durata di 45 minuti.
Gli alunni seguiranno un orario delle lezioni ridotto a 15 ore settimanali (massimo 20 ore)
Per agevolare il cambio aula dei docenti presenti a scuola che devono collegarsi e svolgere didattica mista, si predispone che la
lezione inizi (compatibilmente con il cambio classe dei docenti che sono a scuola) rispettando la scansione oraria scolastica.
Sarà cura del docente informare la classe se la lezione inizia 10/15 minuti dopo o finisce 10/15 minuti prima della scansione
oraria.
Le restanti ore settimanali potranno essere utilizzate per:
attività asincrone
help-desk mattutino o pomeridiano a studenti BES;
lezioni sincrone pomeridiane di recupero/approfondimento;
lezioni sincrone con studenti che in orario mattutino sono stati impossibilitati al collegamento (in via eccezionale e
previa richiesta al coordinatore di classe da parte dei genitori).
lezioni sincrone a piccoli gruppi in contemporanea con il gruppo classe
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Il presente
Regolamento è
stato approvato
nella seduta del
Collegio di plesso
del 5 novembre
2020.

Per le lezioni asincrone lo strumento prevalente sarà Google Classroom. I docenti potranno anche integrare i materiali contenuti
SCUOLA
in classroom utilizzando piattaforme integrative, quali Google Sites, Padlet o altro, cercando sempre di inserire tutti i link ai vari
SECONDARIA
materiali nella propria sezione in Classroom.
(DPCM del 3
novembre 2020)
Per le lezioni sincrone i docenti e gli alunni si avvarranno di Google Meet, utilizzando il link che verrà reso visibile all'interno di
ogni Classroom.
Le giustificazioni delle assenze dovranno essere scritte in COMUNICAZIONI utilizzando il registro elettronico.

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
Dott.ssa Silvia
Della Moretta
Documento
firmato
digitalmente

1.A. ALUNNI A SCUOLA dopo 10 giorni avendo effettuato il tampone
Gli alunni che rientrano a scuola dopo 10 giorni dal contatto con il caso positivo e con il certificato di tampone negativo,
effettueranno lezione regolarmente con il docente di classe o con un supplente se il docente curricolare è in quarantena.
1.B. ALUNNI IN QUARANTENA FIDUCIARIA a casa fino al 14° giorno
Gli alunni in isolamento fiduciario effettueranno le lezioni da casa il tempo necessario per iniziare un’attività con il proprio
docente collegato da scuola.

2
SINGOLI ALUNNI

Gli alunni potranno seguire le lezioni in diretta da casa connettendosi al Meet della propria Classroom secondo l’orario
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IN
QUARANTENA
DOMICILIARE
OBBLIGATORIA

predisposto e resteranno collegati per il tempo necessario alla spiegazione di un argomento, esecuzione di esercizi e/o
correzione compiti
Il collegamento Meet potrà essere effettuato dal docente della disciplina, o da un altro docente supplente (anche se in
quarantena fiduciaria)

SINGOLI ALUNNI
Per gli alunni assenti pochi giorni per malattia non si prevedono attività a distanza salvo eventuali collegamenti con la classe se
IN
già programmati per altri alunni della classe in isolamento.
QUARANTENA
FIDUCIARIA
ALUNNI FRAGILI
CERTIFICATI

DOCENTI IN
ISOLAMENTO

Come espressamente indicato nella nota 1934 del 26/10/2020, per quanto riguarda la quarantena con sorveglianza attiva o di
isolamento fiduciario, tenuto conto anche della nota INPS n. 3653, lo stato di quarantena non configura una incapacità
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FIDUCIARIO

temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Ne deriva che, fino all’eventuale manifestarsi dei sintomi della malattia, il lavoratore, benché il periodo di quarantena sia
equiparato al ricovero ospedaliero, non è da ritenersi incapace temporaneamente al lavoro, ed è dunque in grado di espletare
la propria attività professionale.
Occorre precisare che la condizione del personale posto in quarantena non è assimilabile a quella concernente il personale
effettivamente contagiato da Covid, il quale, in nessun caso può prestare attività didattica.
Qualora le classi del docente posto in quarantena non siano a loro volta nella stessa condizione, il docente posto in quarantena
potrà svolgere attività di DDI, ogni qualvolta sia prevista dall’orario settimanale, con la compresenza di un altro docente della
classe.

ALUNNI CON
SOSTEGNO

In caso di alunni con sostegno, il docente continuerà a seguire l’alunno in modalità sia sincrona che asincrona, secondo modalità
concordate anche con le famiglie.
In base al DPCM del 3 novembre, sarà possibile prevedere per gli alunni più in difficoltà anche lezioni in presenza, tenuto
ovviamente conto della situazione epidemiologica del plesso.
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Il docente di sostegno, laddove possibile, si collega in modalità sincrona e asincrona con l’alunno/gli alunni nel caso in cui la
programmazione sia individualizzata. Nel caso in cui la programmazione sia comune, il docente si collega in modalità sincrona
con tutta la classe programmando con i docenti la propria presenza sulla piattaforma.

MODALITÀ DI
RESTITUZIONE
DELLE VERIFICHE

Il docente restituirà il correttore delle verifiche create con Google moduli; per le verifiche di produzione scritta su file restituirà
una griglia di valutazione in questo caso utilizzando la mail personale.

