
 
Istituto Comprensivo Statale 

“Genova - Quarto” 
Presidenza e segreteria: via C.A. Vecchi 11 – 16148 Genova  

tel.: 010394763 –fax:  0103748642 - email: geic859005@istruzione.it 
GEIC859005 - c.f.: 95160160107 

 
 

 
Regolamento per l’attivazione e la definizione degli interventi di  

Didattica a Distanza e Didattica Digitale Integrata  
(Scuola PRIMARIA - Studenti e famiglie) 

 
 
 

Alunni in quarantena e classe a scuola 

Le caratteristiche della didattica nella scuola primaria, quasi mai basata sull’interazione esclusivamente frontale con la               
classe, rendono la realizzazione dell'intervento didattico sul singolo alunno in quarantena particolarmente complesso.  

La DDI verrà attivata nei casi in cui sia possibile contare sulla presenza in classe di un secondo insegnante. Tale                    
condizione è strettamente legata alle risorse disponibili nel plesso. 

Realisticamente si ritiene di poter arrivare ad offrire, in una situazione di normale disponibilità dei docenti di                 
potenziamento, fino a tre ore a settimana per i tempi pieni e fino a due per i tempi normali. 

Le compresenze si realizzeranno con risorse attinte da: 

1. Presenza, già prevista in orario, di almeno due insegnanti sulla classe 
2. Ore di potenziamento del plesso 
3. AA IRC 
4. Recupero successivo di ore con potenziamento  

A discrezione del team docenti, compatibilmente con le esigenze della classe, con la tipologia delle attività proposte e                  
con l’età degli alunni, potranno essere attivati anche momenti di collegamento con la classe intera, durante le attività                  
proposte all’intero gruppo.  
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Situazione Conseguenza Intervento Organizzazione didattica 

Alunno Covid-positivo Tutta la classe in 
quarantena 

DaD Per le classi dalla terza alla quinta gli alunni 
sono dotati di account  icquarto.edu.it, con la 
possibilità di sfruttare le potenzialità di GSuite 
e di tutti gli strumenti di interazione a 
distanza con essa forniti (classroom, meet, 
calendar, google moduli, fogli, documenti, 
Drive …). Oltre che con Classroom, il 
materiale potrà essere inviato anche tramite 
RES, e-mail o cartella condivisa di Drive. 
L’utilizzo di WhatsApp sarà limitato alle classi 
prime e seconde dove non sono stati attivati 
account GSuite. 

Alunno Covid-positivo Solo alunno in 
quarantena 

DDI 

Alunno non 
Covid-positivo 
convivente con familiare 
Covid-positivo 

Solo alunno in 
quarantena 

DDI 

Alunno in attesa di 
effettuare un tampone  

Alunno a casa per 
precauzione 

DDI 

Motivi di salute non 
correlati a Covid 

Alunno a casa  Non si prevede Didattica a distanza, a meno 
che non sia stata già attivata per un altro 
alunno della classe avente diritto.  
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Classe intera in quarantena 

Classi Seconde - Terze - Quarte - Quinte 
● Classi a tempo pieno 

20 moduli da 45 minuti, con intervalli di 15 minuti tra un modulo e l’altro (totale 15h) 
● Classi a tempo normale 

14/15 moduli da 45 minuti, con intervalli di 15 minuti tra un modulo e l’altro (totale 10h 30m / 11h 15m) 

Classi Prime 
● Classi a tempo pieno 

13 moduli da 45 minuti, con intervalli di 15 minuti tra un modulo e l’altro (totale 9h 45m) 
● Classi a tempo normale 

10/11 moduli da 45 minuti, con intervalli di 15 minuti tra un modulo e l’altro (totale 7h 30m / 8h 15m) 

Modalità e tempi di realizzazione 

I collegamenti, di norma, saranno effettuati in mattinata, tra le 8.30 e le 13, salvo diversa determinazione dei team                   
docenti in accordo con le famiglie. 

DaD e DDI verranno avviate, salvo imprevedibili impedimenti organizzativi, entro le due giorni lavorativi. 

Norme di comportamento 

Per quanto riguarda le norme di comportamento durante le attività a distanza si rinvia alla lettura del documento                  
“Didattica a Distanza per alunni e famiglie - Piattaforme online, buon senso e netiquette, per un’efficace vicinanza                 
virtuale” elaborato lo scorso anno scolastico, dove sono anche definite le modalità di collaborazione tra la scuola e le                   
famiglie. 

Si rammenta che gli alunni: 

● hanno l’obbligo di frequentare i moduli secondo gli orari proposti (eventuali assenze e ritardi saranno               
considerati come in presenza) 

● dovranno presentarsi con abbigliamento adeguato (non in pigiama), senza giochi, cibo o bevande 
● durante i collegamenti, dovranno tenere accese le telecamere.  

E’ bene che ogni alunno abbia a disposizione un device personale e, per favorire l’autonomia del processo di                  
apprendimento e per motivi di privacy, è bene che i collegamenti avvengano utilizzando cuffie o auricolari.  

Potrebbe accadere, talvolta, che qualche alunno della classe possa essere inquadrato nel corso dei Meet o                
accidentalmente o perché impegnato nell’esecuzione di qualche esercizio alla lavagna, inquadrata in quel momento.              
Premesso che tali immagini e sequenze non verranno conservate ed utilizzate dalla scuola in alcun modo, invitiamo                 
comunque le famiglie a voler comunicare ai docenti di classe, per iscritto, eventuali assoluti dinieghi rispetto alle                 
eventualità descritte. 

 
 
Approvazione del Collegio dei Docenti Primaria e Infanzia nella seduta del 17 dicembre 2020 
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https://www.icquarto.edu.it/files/AllNews/Dirigente/DaD_LettApertaFamiglie_PrimInf.pdf
https://www.icquarto.edu.it/files/AllNews/Dirigente/DaD_LettApertaFamiglie_PrimInf.pdf

