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Riferimenti normativi  

Il presente Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) è delineato in 

conformità alla legislazione vigente, precisamente: 

- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p: possibilità di 

svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado. 
- Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 

giugno 2020, n. 41, sui doveri del personale docente di assicura le prestazioni 

didattiche nelle modalità a distanza e sulle disposizioni per gli studenti con 
patologie gravi o immunodepressi  

- Art. 31, co. 3 dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione 16 maggio 2020, n. 10 

D.L. 19 maggio 2020, n. 34: norme per la ripresa in sicurezza delle attività 

didattiche in presenza. 
- Decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39: ripresa delle attività 

didattiche e necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica 

digitale integrata (DDI), che preveda un equilibrato bilanciamento tra attività 

sincrone ed asincrone per integrare la didattica in presenza. 
- Linee Guida per la DDI (Allegato A del su citato Decreto): indicazioni operative 

affinché ogni Istituto scolastico si doti di un Piano per la Didattica Digitale 

Integrata, anche in previsione di una nuova sospensione delle attività in presenza a 

causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 
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Campo di applicazione  

Come richiesto dalla legislazione in vigore, il Liceo Vittorino da Feltre ha delineato 

la propria proposta di DDI tenendo conto della specificità dei propri curricula, 

cercando di assicurare la sostenibilità delle attività proposte e ponendo attenzione 

all’inclusione ed alle necessità degli alunni più fragili.  

Il presente documento, che sarà allegato al PTOF del Liceo, individua i criteri e le 

modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI a livello di istituzione scolastica; 

dovranno, dunque, allinearsi le programmazioni didattiche di tutti i docenti, le attività 

degli studenti, i lavori degli uffici di segreteria.  

Esso è redatto sulla base di quanto riportato nell’Atto di Indirizzo per l’annualità 

2020-2021 determinato dal Dirigente Scolastico, approvato con delibera del Collegio 

dei Docenti del 11.09.2020 e dal Consiglio d’Istituto del 29.10.2021. E' suscettibile di 

modifiche e adattamenti motivati da eventuali successive disposizioni normative 

dovute allo stato epidemiologico di emergenza da COVID 19. 

 

Obiettivi  

 

● Omogeneità dell’offerta formativa. Il Collegio Docenti, tramite il presente 

piano, fissa criteri e modalità per erogare la DDI affinché la proposta didattica 

del singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica 

condivisa. 
● Innovazione didattica. L’uso digitale consente di potenziare la didattica in 

presenza e di acquisire strumenti sempre utili, sia per il ritorno alla normalità 

nelle aule sia in caso di formule miste o, nella peggiore delle ipotesi, di una 

nuova sospensione della didattica in presenza. 
● Attenzione agli alunni più fragili. Gli alunni che presentino fragilità nelle 

condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, saranno i primi a 

poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le 

famiglie. 
 

Analisi di partenza 

Durante la fase di grave emergenza verificatasi nell’a.s. 2019/2020, i docenti hanno 

garantito a distanza la quasi totale copertura delle attività didattiche previste dai 

curricula, assicurando il regolare contatto con gli studenti e le famiglie e lo 

svolgimento della programmazione riformulata secondo le indicazioni ministeriali.  

La "sede virtuale" del nostro Istituto è stata la piattaforma Gsuite for Education, che 

insieme alla DAD asincrona è attiva già dall’a.s. 2016/17. Tutte le interazioni 

didattiche, le comunicazioni tra docenti, alunni, genitori, segreteria sono state 

veicolate all'interno della piattaforma con strumenti di trasmissione come Gmail, 

Hangout meet. Per garantire l'inclusione sono stati forniti agli alunni bisognosi tablet 

in comodato d'uso.  
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Tutto il personale docente si è autoformato sulla DAD attraverso tutorial forniti dalla 

referente per la didattica digitale  Prof.ssa Laura Storti e il suo costante supporto.  

Negli anni precedenti era stato già formato in tema di metodologie didattiche 

innovative con l’uso delle TIC, attraverso corsi EiPass teacher e POR.Puglia - FSE 

2014-2020, “Diritti a Scuola Fase D”, approfondendo tematiche come: webquest, 

debate, dropbox, Apple iCloud, Google Drive, Servizi Cloud per la didattica, 

Hangouts, Skype, Calendar, Flipped Classroom, Prezi / Thinglink, Padlet / Rubistar , 

sicurezza in rete, le ICT per l’inclusione… 

I collegi Docente sino a settembre 2020 sono stati realizzati in remoto con Meet 

Hangout (da ottobre in poi, si prenderà in considerazione, vista la gratuità, la 

piattaforma Microsoft Office 365 A1); per ciò che concerne l'espressione di voto, 

ciascun docente ha utilizzato la piattaforma di voto online Eligo, attraverso 

l'inserimento di user e password. 

 Lo scorso anno scolastico, dunque, è stato a pieno titolo un periodo di ricerca, 

sperimentazione e innovazione, che si è concluso con la condivisione nei dipartimenti 

delle nuove pratiche.  

Capitalizzando l'esperienza maturata, nell'a.s in corso si sta procedendo sanando le 

criticità emerse, in modo particolare quelle strutturali. Durante i mesi estivi,infatti, 

sono stati realizzati importanti lavori, precisamente: 

- è stato ricablato l'intero istituto centrale con CAT 6/A 

- sono stati installati 30 access point per il wifi, così che tutta la sede centrale sia 

connessa in wifi (la succursale disponeva già di tale collegamento) 

- sono state dotate di una IPCAM per la didattica a distanza tutte le aule della centrale 

e alcune della succursale (quelle con una metratura tale da non permettere la presenza 

simultanea di tutti gli allievi) 

- sono stati revisionati gli strumenti tecnologici (computer e LIM di cui sono dotate 

tutte le classi di entrambi i plessi) che la scuola ha acquistato negli anni precedenti 

beneficiando di finanziamenti FESR. 

 Attualmente, dunque, la scuola è dotata di tutti gli strumenti tecnologici per 

procedere con al DDI. 

 

Organizzazione della DDI 

Ove la metratura delle aule non consentisse la prosecuzione in presenza per tutti gli 

alunni rispettando il dovuto distanziamento, ed in presenza di risorse di organico 

aggiuntive, si provvederà allo "sdoppiamento" delle classi e si avvierà, in via 

complementare, la Didattica Digitale Integrata. Per ogni giorno di lezione, mezza 

classe, a turno, seguirà le lezioni in modalità streaming tramite la piattaforma G-Suite 

di Istituto. Qualora il collegamento (di utenti o della scuola) non garantisse la 

fruizione sincrona, la lezione verrà registrata e resa disponibile off-line e/o verranno 

messi a disposizione i materiali didattici relativi. Le verifiche verranno svolte in 

presenza e/o tramite somministrazione di test sincroni. 

In merito alla frequenza delle lezioni è opportuno specificare che, all’inizio del 

meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza degli studenti e le eventuali 
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assenze segnandole sul Registro Elettronico. L’assenza alle videolezioni 

programmate in orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze 

dalle lezioni in presenza.  

Come previsto dalle Linee guida del Ministero dell’Istruzione (D.M. n.89 del 7 

agosto 2020), il Collegio demanda ai Dipartimenti l’individuazione dei nuclei 

fondanti disciplinari e delle tipologie e modalità di erogazione asincrona dei 

contenuti.  La modalità DDI, infatti, potrebbe, nel caso di nuovo lockdown, diventare 

anche l’unica modalità di erogazione della didattica. In tali circostanze, andranno 

assicurate almeno venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero 

gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché 

proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 

I Dipartimenti, quindi, seguendo la traccia di quanto fatto nello scorso a.s., 

individueranno i contenuti essenziali delle discipline e adatteranno la progettazione 

dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, anche in 

modalità complementare, dando vita ad una proposta didattica pedagogica e 

metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta formativa 

dell’istituzione scolastica. Verrà prevista una specifica sezione relativa alla 

valutazione, con tempistiche e modalità della valutazione formativa e sommativa. 

Particolare attenzione verrà posta, all’interno del Dipartimento di Sostegno, agli 

alunni con BES o con condizioni di salute fragile; saranno formulate proposte per 

l’inserimento degli strumenti DDI nei PEI e nei PDP degli alunni con 

disabilità/DSA/BES. 

Successivamente i Consigli di Classe, come già fatto lo scorso a.s., rimoduleranno le 

progettazioni didattiche, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e 

informali all’apprendimento, ponendo come sempre gli alunni, pur a distanza, al 

centro del processo di insegnamento-apprendimento. 

Infine, i moduli PON e i progetti extra curriculari tutti potranno essere svolti in 

modalità a distanza, oppure in presenza, rispettando sempre le indicazioni del 

distanziamento fisico e di tutte le misure di prevenzione. 

 Nel caso in cui le misure di contenimento della malattia da virus SARS-CoV-2 

(COVID-19), indicate dal Dipartimento di Prevenzione territoriale, prevedano la 

sospensione dalle lezioni in presenza per una o più classi, per queste si svolgeranno 

attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona. Qualora gli spazi (aule 

vuote disponibili), di dispositivi (pc/tablet da destinare alla erogazione della DAD) e 

la connessione internet del Liceo (disponibilità di connessione openFiber) lo 

consentano, se non vi sono cause ostative (es. necessità di contenere gli spostamenti 

di persone a causa dell’aggravarsi dell’emergenza epidemiologica) il docente 

svolgerà, la sua attività in presenza presso l’istituzione scolastica salvo in caso di 

chiusura totale (c.d. lockdown).  

Nel caso in cui le misure di contenimento riguardino singoli studenti o piccoli gruppi, 

saranno attivati percorsi didattici personalizzati, con il coinvolgimento del Consiglio 

di classe e dell’organico dell’autonomia. 
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Inclusione 

Sarà garantita la frequenza in presenza degli studenti con disabilità, con il 

coinvolgimento delle figure di supporto (docenti di sostegno, educatori, OSS). Il 

punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato. Durante i primi GLO 

su esplicita richiesta delle famiglie e degli specialisti delle ASL si potrà decidere di 

scegliere la didattica in presenza o la DAD.  

Verrà assicurata la didattica in presenza per gli alunni diversamente abili; la didattica 

a distanza potrà essere utilizzata su richiesta della famiglia. I docenti di sostegno, 

coordinandosi con i Referenti per l’Inclusione, provvederanno a contattare le famiglie 

concordando modalità e tempi per la erogazione delle attività in presenza, 

compatibilmente con la copertura oraria assegnata per il sostegno e la disponibilità di 

spazi. 

 

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d-bis del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22, 

gli studenti con condizione di immunodepressione certificata, potranno beneficiare di 

forme di DDI con i docenti già assegnati alla classe di appartenenza oppure di 

ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi predisposti, avvalendosi del 

contingente di personale docente disponibile. Ove possibile e consentito dalle norme 

vigenti, nonché attivando ogni procedura di competenza degli Organi collegiali, tali 

studenti potranno beneficiare di percorsi di istruzione domiciliare, ovvero fruire delle 

modalità di DDI previste per gli alunni beneficiari del servizio di “scuola in 

ospedale” nel rispetto delle linee di indirizzo nazionali di cui al decreto del Ministro 

dell’istruzione 6 giugno 2019, n. 461, in ogni caso nei limiti del contingente dei 

docenti già assegnati alla istituzione scolastica. 

  

Per gli studenti in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 quelli 

non certificati ma riconosciuti con Bisogni Educativi Speciali dal team docenti e dal 

Consiglio di Classe, si farà riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati; i 

Consigli di classe adegueranno il PDP prevedendo percorsi e contenuti specifici e 

adattati alla DID/DAD per garantire il successo formativo degli alunni durante le 

attività a distanza; inoltre, il Consiglio di Classe concorderà il carico di lavoro 

giornaliero da assegnare e garantendo, ove necessario la possibilità di registrare per 

riascoltare le lezioni. Il coinvolgimento degli alunni in attività di DDI complementare 

e le modalità saranno valutate assieme alle famiglie, riportando tutte le decisioni 

assunte nel PDP. 

 

Sarà avviata una rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica al fine di 

provvedere anche quest'anno alla concessione di dispositivi in comodato d’uso agli 

alunni più bisognosi, da assegnare secondo i criteri già deliberati in Consiglio di 

Istituto (delibera n° 10 del 15.05.2020). 

  

Metodologie 



 

 
6 

L’introduzione della DDI comporta una nuova configurazione della lezione e, di 

conseguenza, un adeguamento di strumenti e metodologie, prevedendo, come già 

precisato, un docente in aula con un gruppo di alunni in presenza e un altro gruppo 

collegato da casa in modalità videoconferenza.  

Come previsto nelle Linee guida, la lezione in videoconferenza farà ricorso a 

metodologie didattiche più centrate sul protagonismo degli alunni, con costruzione di 

percorsi interdisciplinari e cercherà di capovolgere la struttura della lezione, da 

momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di 

rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. Come 

metodologie per la didattica digitale integrata che permettono di andare oltre lo 

studio a casa del materiale assegnato, si utilizzeranno: 

- la didattica breve;  
- l’apprendimento cooperativo (cooperative learning);  
- la classe rovesciata (flipped classroom);  
- il debate;  
- il project based learning.  

 

Strumenti  

Strumenti per la didattica  

L’erogazione delle attività secondo la modalità DaD nell’a.s. 2019-20 ha reso 

necessaria l’introduzione dei seguenti strumenti, che il docente potrà scegliere di 

adottare in autonomia anche nell'anno scolastico in corso:  

- PC, LIM, notebook, tablet, smartphone 
- registro elettronico (per la trasmissione / condivisione dei materiali di studio 

come allegati, video e audiolezioni) 
- piattaforma GSuite for Education, con diversi applicativi, tra cui Google 

Classroom, che è già stato utilizzato negli a.s. precedenti. All'interno di tale 

piattaforma gli studenti hanno modo di partecipare alle lezioni anche in 

modalità videoconferenza, creare e condividere contenuti educativi, eseguire 

verifiche e svolgere compiti e lavori di gruppo. La piattaforma garantisce 

l'accessibilità da diversi dispositivi, quali pc, notebook, tablet e smartphone. La 

scuola provvede all'attivazione degli account degli studenti, al fine di garantire 

l'accesso gratuito alle funzionalità dell'applicativo. 
- altre piattaforme didattiche software educativi scelti dai singoli docenti nel 

rispetto della libertà di insegnamento, garantita dall'articolo 33 della 

Costituzione e normata dall'art. 1 del D. Lgs. 297/1994 e dall'art. 1 comma 2 

del D.P.R. 275/1999 (Regolamento dell’autonomia scolastica) 
- Calendar  per pianificare e condividere eventi (lezioni, conferenze, attività da 

svolgere); 
- Meet per avviare videoconferenze tra docenti o tra docenti e alunni e per la 

condivisione del monitor di un partecipante; 
- chat di classe. 
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- e-book, file audio e video, schemi, riassunti, schede mappe concettuali con 

particolare riguardo per gli alunni DSA e BES che necessitano di strumenti 

compensativi. 
 

Spazi di archiviazione 

I materiali prodotti (tutorial a cura dei docenti, elaborati di diverse tipologie redatti 

dagli studenti), i verbali e la documentazione scolastica saranno archiviati dai docenti 

in cloud tramite Google Drive, pacchetto facente parte di G-Suite.  

 

Registro elettronico 

La scuola utilizza il software Spaggiari per la gestione dei registri. I docenti con tale 

strumento provvedono all'annotazione delle assenze, all'assegnazione dei compiti, 

all'invio delle comunicazioni con i genitori e le segreterie.  

 

Verifica 

In riferimento alle Linee Guida ministeriali, qualsiasi modalità di verifica di una 

attività svolta in DDI non potrà portare alla produzione di materiali cartacei, salvo 

particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni. 

Pertanto, i docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni e di avviarli alla 

conservazione all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati dall’istituzione 

scolastica, o utilizzando gli strumenti di archiviazione di Classroom. Si farà ricorso, 

pertanto, a mezzi tecnologici e materiali ritenuti più idonei dal singolo docente anche 

in relazione alla classe come, per esempio, verifiche somministrate attraverso moduli 

Google con test a tempo, domande aperte, test, esercizi restituiti tramite Classroom. 

Le verifiche orali si svolgeranno preferibilmente in presenza e prevedranno 

interrogazioni orali e correzione / svolgimento delle attività assegnate nel corso delle 

videolezioni in sincrono, presentazioni, relazioni. 

Valutazione 

Come già concordato nelle riunioni di dipartimento durante il percorso DAD e in 

conformità con quanto previsto dalle Linee Guida, anche la modalità DDI 

contemplerà  una valutazione costante, trasparente e tempestiva. Si terrà conto della 

partecipazione attiva alle lezioni, del rispetto dei tempi di consegna dei compiti 

assegnati tramite classe virtuale, del percorso di apprendimento dello studente, dei 

progressi rispetto alla situazione iniziale e della sua complessiva maturazione. Si farà 

riferimento alle griglie di valutazione elaborate durante l’a.s. 2019/2020 per la 

valutazione delle attività svolte durante la DAD e già inserite nel PTOF. 

 

Formazione del personale 

Per idocenti che lo scorso a.s. non hanno usufruito della formazione a distanza offerta 

dal Liceo perché non in servizio o in servizio in altre istituzioni scolastiche e per tutti 

coloro che esprimono la necessità di approfondimenti, saranno predisposti corsi e/o 

tutorial riguardo le tematiche: 
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- Piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica 
- Metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di 

apprendimento 
- Metodologie innovative per l’inclusione scolastica 
- Modalità e strumenti per la valutazione 
- Privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata. 

Per il personale Assistente tecnico impegnato nella predisposizione degli ambienti e 

delle strumentazioni tecnologiche saranno previste specifiche attività formative, 

anche organizzate in rete con altre istituzioni scolastiche del territorio. 

 

Adempimenti da remoto da parte del personale scolastico 

Il personale docente a cui si assegnano incarichi di attività organizzative, di 

coordinamento, di funzione strumentale, di progettazione e valutazione assicura 

l’espletamento di quanto definito nell’atto di nomina anche a distanza, coordinandosi 

nelle seguenti modalità: 

- incontri programmati in videoconferenza;  
- mail istituzionale della scuola 
- videochiamata singola o di gruppo con servizio di messaggistica istantanea 

WhatsApp; 
- chat singola o di gruppo con servizio di messaggistica istantanea WhatsApp. 

Con gli stessi strumenti  è assicurata la collaborazione con l'ufficio di Presidenza e 

con gli uffici amministrativi. 

I CdD, i CdC, i GLO, i colloqui con i genitori  si terranno da remoto. 

In aggiunta  ai colloqui prestabiliti dal Piano Annuale delle Attività, tutti i docenti, 

nella propria ora di ricevimento, possono contattare le famiglie da remoto, quando la 

situazione didattico-educativa lo richieda, in modalità sincrona attraverso una 

videoconferenza in Meet, con accesso attraverso un link di invito trasmesso attraverso 

mail. Ugualmente i genitori possono prenotare colloqui da remoto con i docenti nelle 

ore di ricevimento attraverso il registro elettronico. Sarà possibile prenotarsi per il 

giorno desiderato fino al numero massimo di cinque genitori per ora di ricevimento. 

Il genitore che non ha la possibilità di effettuare la videoconferenza, può interloquire 

con i docenti anche via telefono. Le date degli incontri Scuola/Famiglia da remoto 

sono pubblicate con apposita circolare predisposta per le famiglie. 

 

Norme di comportamento  

L'uso delle tecnologie e della rete comporta nuove responsabilità e la conseguente 

adozione di specifiche norme di comportamento da parte dell'intera comunità 

scolastica. A tal fine il Regolamento d'Istituto è aggiornato con apposite disposizioni 

che regolano lo svolgimento della DDI, con specifiche disposizioni in merito alle 

norme di comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le 

componenti della comunità scolastica, alla condivisione di documenti e alla tutela dei 

dati personali.  L'Istituto, infine, ha provveduto ad aggiungere al Patto educativo di 

corresponsabilità, che le famiglie firmano all'atto di iscrizione, un’appendice specifica 
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riferita agli impegni che scuola e famiglie assumono per l’espletamento della 

didattica digitale integrata.  

 

La gestione della privacy 

Il Liceo organizza le attività di DDI raccogliendo solo dati personali strettamente 

pertinenti e collegati alla finalità che intenderà perseguire, assicurando la piena 

trasparenza dei criteri individuati. Nella condivisione di documenti i docenti 

assicurano la tutela dei dati personali: a tal fine, la condivisione è minimizzata e 

limitata ai dati essenziali e pertinenti. Le piattaforme e gli strumenti tecnologici per 

l'erogazione della DDI consentono il trattamento dei soli dati personali necessari alla 

finalità didattica, configurando i sistemi in modo da prevenire che informazioni 

relative alla vita privata vengano, anche accidentalmente, raccolte. 

L'Animatore digitale provvede alla creazione di repository per l'archiviazione dei 

documenti e dei dati digitali raccolti nel corso dell'anno scolastico. Specifiche 

disposizioni in merito alla gestione della privacy sono riportate nel Regolamento di 

Istituto. 

L’uso della piattaforma educativa Gsuite for Education garantisce la tutela della 

privacy dei suoi utenti, anche in virtù di scelte operate all’interno 

dell’amministrazione rispetto alla creazione degli account considerando 

esclusivamente il cognome e il nome e nessun altro elemento identificativo. 

Quando uno studente utilizza i servizi di Google, quest'ultima raccoglie anche le 

informazioni basate sull'utilizzo di tali servizi, tra cui: 

• informazioni sul dispositivo, ad esempio modello di hardware, versione del 

sistema operativo, identificatori univoci del dispositivo e informazioni relative alla 

rete mobile, incluso il numero di telefono; 

• informazioni di log, tra cui dettagli di come un utente ha utilizzato i servizi 

Google, informazioni sugli eventi del dispositivo e indirizzo IP (protocollo 

Internet) dell'utente; 

• informazioni sulla posizione ricavate tramite varie tecnologie, tra cui l'indirizzo 

IP, GPS e altri sensori; 

• numeri specifici delle applicazioni, come il numero di versione dell'applicazione; 

infine 

• cookie o tecnologie analoghe utilizzate per acquisire e memorizzare le 

informazioni relative a un browser o dispositivo, come la lingua preferita e altre 

impostazioni. 

 

Occorre precisare che da consolle di amministrazione è stato inibito agli studenti 

l’uso di app di seguito citate, il cui uso è consentito ai soli docenti: 

1) Hangout Meet a cui gli studenti possono partecipare ma non organizzare 

autonomamente 

2) Current ex Google+ 

3) Virtual Tour 
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Modalità per la scelta della DAD/didattica in presenza da parte delle famiglie  

a. In caso di disposizioni degli Enti/autorità competenti, la scelta dei 

genitori/tutori per far frequentare gli alunni in presenza o a distanza verrà 

effettuata con modulo google e con modulo cartaceo autografo predisposti 

dalla scuola. Il modello cartaceo andrà inviato via mail e appena possibile 

consegnato alla segreteria del Liceo. Solo in caso di impossibilità da parte delle 

famiglie nell’uso degli strumenti tecnologici verrà consentito di effettuare la 

scelta tramite fonogramma, seguita appena possibile dalla consegna del 

modello cartaceo. 

b. La scelta varrà per l’intero periodo di emergenza epidemiologica, salvo diversa 

disposizione delle autorità e degli enti preposti e salvo espressa revoca da parte 

dei genitori/tutori esclusivamente su modello cartaceo autografo predisposto 

dalla scuola, inviato via mail e appena possibile consegnato alla segreteria del 

Liceo. Solo in caso di impossibilità da parte delle famiglie nell’uso degli 

strumenti tecnologici verrà consentito di effettuare la scelta tramite 

fonogramma, seguita appena possibile dalla consegna del modello cartaceo. La 

revoca, e il conseguente cambio di opzione DAD/in presenza sarà valida 

SOLO per il periodo successivo stabilito dalle Ordinanze Regionali. 

 

Modalità per la individuazione degli alunni che dovranno fruire della DID in 

caso di scaglionamento/tetto massimo delle frequenze  

Viste le criticità strutturali del Liceo (due plessi; dimensioni delle aule; presenza di 

alunni diversamente abili con gravi difficoltà motorie), in caso vi siano disposizioni 

cogenti che fissano un tetto massimo alla frequenza degli allievi, o che individuano 

scaglioni orari di ingresso o casi simili, ci si organizzerà come segue: 

 

a. in caso di scaglionamento degli orari di ingresso: 

primo turno: I, II e III classi 

secondo turno: IV e V classi 

salvo ulteriori disposizioni e/o modifiche che si rendessero necessarie e che 

saranno adottate dal Dirigente, per motivi organizzativi o per norme cogenti. 

 

b. in caso di tetto massimo delle frequenze: 

la percentuale sarà applicata sull’intera popolazione studentesca, e le turnazioni 

saranno organizzate per classi (a settimane alterne); all’interno delle classi (ove il 

numero di alunni fosse maggiore della capienza delle aule disponibili), si attiverà 

la DDI con turnazione settimanale degli allievi che si collegano da remoto, in 

ordine alfabetico ad iniziare dalla lettera “A”). 

Resta ferma la possibilità per la Dirigenza di adottare/emanare ulteriori 

disposizioni e/o modifiche che si rendessero necessarie, per motivi organizzativi o 

per norme cogenti. 

 

 



 

 
11 

 

 


