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Cosa si intende con Didattica Digitale Integrata? 
 
Con Didattica Digitale Integrata si intende: 
 

a) l’insieme di azioni che vengono attivate per gli studenti assenti per motivi legati al              
Covid, comprendente sia le videolezioni sia l’invio di materiale integrativo; 

 
b) la didattica attivata in caso di “quarantena” di una o più classi (intere) in seguito alla                

presenza di alunni positivi al Covid, situazione in cui si segue l’apposito orario             
elaborato dai Consigli di Classe e pubblicato in bacheca su registro elettronico Argo.             
L'orario è strutturato per un totale di 20 ore settimanali di lezioni sincrone.  
  

Quando si attiva la Didattica Digitale Integrata per un singolo studente? 
 
La Didattica Digitale Integrata si attiva nei casi di studenti in isolamento fiduciario, in attesa               
di tampone o positivi asintomatici a partire dal quarto giorno di assenza da scuola. Si può                
attivare anche nei casi di assenze prolungate per terapie e ospedalizzazioni, purché le             
condizioni di salute dello studente lo consentano. È compito della famiglia o dello studente              
stesso avvisare il Coordinatore di classe circa le proprie condizioni di salute e consentire              
l’attivazione della Didattica Digitale Integrata. Il Coordinatore avvisa poi il resto del Consiglio             
di classe. 
 
Per quante ore al giorno bisogna fare Didattica Digitale Integrata per gli studenti             
assenti? 
 
Ciascun docente decide quante e quali ore del proprio orario mattutino dedicare alle             
videolezioni sulla base delle proprie esigenze didattiche e delle attività in programma; a ciò              
si può aggiunge l'invio di materiale tramite Classroom o altri interventi ritenuti utili. 
Per velocizzare la comunicazione, è compito dello studente controllare costantemente la           
propria casella di posta elettronica del Convitto per sapere quando connettersi alle            
videolezioni e quali sono le richieste degli insegnanti. Lo studente può comunicare eventuali             
dubbi o necessità contattando direttamente gli insegnanti coinvolti, sempre alla mail           
nome.cognome@convittonovara.edu.it. 
 
Chi controlla quante ore vengono fatte? 
 
I docenti tengono traccia delle ore svolte in video lezione tramite il registro elettronico;              
qualora le ore siano troppe (più di 4 al giorno) si può organizzare un calendario degli                
interventi insieme al coordinatore di classe. 
 
Operativamente, cosa devo fare nel caso di Didattica Digitale Integrata per singoli            
studenti? 
 



❏ Utilizzare il registro elettronico per controllare argomenti svolti e videolezioni. 
❏ Iscriversi a tutti i corsi delle materie su Google Classroom, se non è già stato fatto. 
❏ Utilizzare Google Classroom per controllare il materiale utilizzato in classe, eventuali           

foto di esercizi e tutto ciò che può essere utile, oltre che per le consegne. 
❏ Nel caso di videolezioni, per comodità si può utilizzare il link a Google Meet              

automaticamente collegato al gruppo Classroom, così da non doverne generare altri.           
Qualche insegnante può utilizzare Zoom, sempre con l’account del Convitto. 

❏ Controllare sempre la propria email del Convitto e rispondere alle comunicazioni           
degli insegnanti. 

 
Operativamente, cosa devo fare nel caso di Didattica Digitale Integrata per intera            
classe? 
 
❏ Seguire l’orario apposito di 20 ore per classe consultabile sulla bacheca di Argo. 
❏ Continuare a controllare anche il registro elettronico,  
❏ Iscriversi a tutti i corsi delle materie su Google Classroom (se non è stato ancora               

fatto) e utilizzarli per materiale, consegna di compiti e altre esigenze didattiche. 
❏ Evitare di inviare i propri compiti via mail agli insegnanti (a meno che non sia stato                

richiesto da loro) e consegnare tutto tramite Google Classroom nelle sezioni           
apposite. 

❏ Seguire l’orario delle lezioni sincrone tramite Google Meet oppure Zoom. Per Google            
Meet, è sufficiente utilizzare il link generato automaticamente dal gruppo Classroom. 

❏ Connettersi a Google Classroom/Zoom con videocamera accesa e microfono spento. 
❏ Oltre alle lezioni sincrone, ogni docente può inviare altro materiale come lezioni video             

registrate o reperibili online o tutto ciò che sia utile alla propria materia. 
❏ Al di fuori delle 20 ore, verranno organizzate interrogazioni e/o verifiche,           

specialmente in caso di lockdown prolungato. 
❏ Controllare sempre la propria email del Convitto e rispondere alle comunicazioni           

degli insegnanti. 


