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INTEGRAZIONI AL PIANO D’ISTITUTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

(Delibera n.2 Collegio Docenti del 9 Novembre 2020)

Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della

malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l’allontanamento

dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, con apposita

determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del

provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario

settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della

malattia COVID-19 riguardino singole alunne, singoli alunni o piccoli gruppi con il coinvolgimento del

Consiglio di classe/Team dei docenti nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico

dell’autonomia, con apposita determina del Dirigente scolastico, sono attivati dei percorsi didattici

personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona o asincrona e nel rispetto degli

obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento

dei soggetti interessati.

Tali percorsi didattici personalizzati si applicano anche a singole alunne, singoli alunni che per gravi

motivi di salute, documentati e verificabili, risultino assenti da almeno 10 giorni, previa valutazione del

Consiglio di classe in riferimento a specifici argomenti ritenuti essenziali.

3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle alunne e degli alunni considerati in condizioni

di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei

confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il

coinvolgimento del Consiglio di classe/Team dei docenti nonché di altri insegnanti sulla base delle

disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli

gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento

stabiliti nel Curricolo d’Istituto.

4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di alunne e alunni interessati dalle misure di

prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per

mancanza di risorse, con apposita determina del Dirigente scolastico le attività didattiche si svolgono a

distanza per tutte le alunne e gli alunni delle classi interessate.

Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare e che non si trovano in stato

di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale

garantiscono la prestazione lavorativa attivando, per le classi in quarantena o isolamento domiciliare a
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cui sono assegnati, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, secondo il

calendario settimanale o appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto

a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la prestazione lavorativa,

anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero

dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la

Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.


