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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. In tal caso si segue la scansione dell’orario pubblicato il 3/10/2021. 
I MODULI saranno però di 45 minuti con un intervallo di 15 minuti tra un modulo e l’altro, 
secondo la scansione: 
Modulo 1: Ore 8.00 – 8.45 
Modulo 2: Ore 9.00 – 9.45   
Modulo 3: Ore 10.00 – 10.45 
Modulo 4: Ore 11.00 – 11.45 
Modulo 5: Ore 12.00 – 12.45  
Modulo 6: Ore 13.00 – 13.45    

 
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. 

 
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. 

 
Ciascun docente svolge il normale orario curriculare; alle lezioni a distanza si può aggiungere l'invio di 
materiale o videolezioni tramite Classroom o altri interventi ritenuti utili. 
Per velocizzare la comunicazione, ciascun docente contatta direttamente lo studente per fornirgli le 
indicazioni necessarie, dopo la notifica del Coordinatore; 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. 

 
Operativamente, cosa devo fare nel caso di Didattica Digitale Integrata per singoli studenti? 

 
❏ Utilizzare il registro elettronico per segnare argomenti svolti e videolezioni. 
❏ Attivare il proprio corso su Google Classroom, se non è già stato fatto. 
❏ Utilizzare Google Classroom per condividere più facilmente con gli studenti assenti 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. Chi vuole può utilizzare 
Zoom sempre con l’account del Convitto. 

❏ Per le videolezioni, si può utilizzare il proprio iPad; nel caso non sia possibile, oppure l’iPad del 
docente serva per la didattica in classe, si può prenotare un iPad all’assistente tecnico 
francesco.ambruno@convittonovara.edu.it da utilizzare per la videolezione. 

 
Operativamente, cosa devo fare nel caso di Didattica Digitale Integrata per intera classe? 

 
❏ Continuare a compilare il registro elettronico, selezionando la modalità “Didattica Digitale 

Integrata” come in foto: 
 
 



 

❏ Attivare il proprio corso su Google Classroom (se non è stato ancora fatto) e utilizzarlo per la 
condivisione di materiale, per l’assegnazione di compiti e per tutte le esigenze didattiche  

❏Seguendo il proprio orario, attivare lezioni sincrone tramite Google Meet oppure Zoom. Per 
Google Meet, è sufficiente utilizzare il link generato automaticamente dal gruppo Classroom. 
❏ Oltre alle lezioni sincrone, ciascuno può inviare altro materiale come lezioni video registrate o 
reperibili online o tutto ciò che sia utile alla propria materia. 
❏ Organizzare interrogazioni e/o verifiche, specialmente in caso di lockdown prolungato nelle 

ore curricolari evitando di interrogare gli studenti in orari pomeridiani 

 
Come creo il mio corso su Google Classroom? 
 

Passaggio preliminare: tramite l’account del Convitto, tutti noi docenti possiamo accedere a Google 
Classroom utilizzando gli stessi dati che usiamo per l’email. 

 
1. Scaricare l’applicazione Google Classroom su iPad oppure accedere da browser, anche 

tramite l’account Gmail del Convitto cliccando sul simbolo indicato nella foo. 
 

 
2. Creare il nuovo corso dalla Home Page cliccando sul simbolo +: 

 

3. Iscrivere gli studenti fornendo loro il codice identificativo del corso, disponibile nella pagina 
iniziale del singolo corso oppure nelle Impostazioni dello stesso 

 



 
 
1. Come creo il link a Google Meet nel mio corso Google Classroom? 

 
Nella pagina iniziale (Stream) di ciascun corso è presente un link a Google Meet come nella seguente 
immagine: 

 
 

Qualora non ci fosse il link, basta attivarlo cliccando su “Genera link di Meet” come in foto. 
 

Se non visualizzate queste schermate (ad esempio dall’applicazione per iPad), le stesse opzioni si trovano 
su Impostazioni e basta seguire i passaggi di queste foto: 



 

 
 
 
 
 

 
Come ci si collega a Google Meet? 

 
a) Da app su iPad: il modo più rapido per accedere è ancora una volta il corso di Google 

Classroom, cliccando sul simbolo evidenziato in foto (il simbolo si visualizza se avete 
precedentemente generato il link del corso).



 
 
 

b) Da browser su computer: i passaggi sono gli stessi, si attivano però cliccando sul link di Meet 
del corso 

 
 
Cordiali saluti 

 

Il Rettore/Dirigente scolastico  

Dott. Nicola Fonzo 

 
 





 


