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PIANO SCOLASTICO 

PER LA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA (DDI) 

(INTEGRAZIONE) 
 
 
 

Gestione e organizzazione delle lezioni in videoconferenza scuola 

secondaria di primo grado. 
 
 

Se in una classe che lavora in presenza dovessero esserci alunni assenti per motivi riconducibili 

ad emergenza COVID, verrà attivata la didattica a distanza, permettendo agli alunni assenti di 

partecipare alle lezioni tramite collegamento da remoto, utilizzando Classroom. 

 

Se all'interno della scuola ci fossero classi che lavorano in presenza e classi che lavorano a 

distanza, gli alunni delle classi che lavorano da casa, si collegheranno per le 6 ore di lezioni, 

utilizzando il link di Classroom, mantenendo la sequenza delle materie prevista dal normale 

orario effettuato in presenza. 

Per permettere il distacco dai computer tra una lezione e l’altra, ogni lezione durerà 40 minuti 

e sarà 

seguita da una pausa di 20 minuti. (1ˆ ora dalle 8:10 alle 8:50 a cui seguirà interruzione di 

20 minuti, poi dalle 9:10 alle 9:50, interruzione di 20 minuti e così via fino alla sesta ora che 

terminerà alle 13:50). 

Le ore pomeridiane per le classi a Tempo prolungato verranno sospese per il periodo di DDI e 

sostituite da attività asincrone. 
 
 
 
 
 
 

  La Dirigente Scolastica 
  Dott.ssa Osnaghi Elena 
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