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Vademecum Didattica Digitale Integrata 

Indicazioni per gli studenti -  A.S. 2021/2022 
 

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    

 
1. 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. 

 
 

Chi controlla se sono presente? 
 

Il docente fa l’appello all’inizio della lezione e costantemente vede gli alunni collegati alla lezione via Meet 
o via Zoom. Ogni controappello con esito negativo o abbandono da parte dello studente viene considerato 
assenza alla lezione a tutti gli effetti. 
 

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

❏ Controllare che il docente ti abbia mandato l’invito per  il proprio corso su Google Classroom.  
       Appena invitato ti devi iscrivere. 
❏ Utilizzando Google Classroom puoi accedere alla lezione Meet cliccando in alto a destra 

sulla videocamera 
❏  Se possiedi un i-pad ti conviene scaricare le applicazioni Classroom di Google e Meet per 

velocizzare i tempi di lavoro. 
 

 

Cordiali saluti                                                                                                     Il Rettore/Dirigente scolastico  

                                                                                                                                   Dott. Nicola Fonzo 

                                                                                                              
 

 


