
ITT ALLIEVI SANGALLO 
INTEGRAZIONE AL PTOF 2019-22 

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno 
riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, 
su tutto il territorio  italiano  (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p). 
Il nostro istituto pertanto adotta il seguente Piano nel rispetto delle linee guida per la didattica 
digitale integrata impartite a livello nazionale. 

La scuola pone particolare attenzione alla formazione degli alunni sui rischi derivanti dall’utilizzo 
della rete e, in particolare, sul reato di cyberbullismo prevedendo specifiche attività curriculari ed 
extracurriculari. 

Principale Normativa di riferimento : 

- “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata” di cui al Decreto del Ministro 
dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” 

- Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, 

- Legge 6 giugno 2020, n. 41  

- decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; 

- decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39   

 

MODALITA’DI ATTUAZIONE DELLA  DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

La Didattica Digitale Integrata (DDI), consiste in una metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento, ossia una modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza 
di scuola in presenza con un’eventuale didattica unicamente in modalità “a distanza” in caso di una 
nuova chiusura generale delle scuole. 

La progettazione della didattica in modalità digitale deve assicurare sia  la sostenibilità delle attività 
proposte dai docenti sia  una particolare attenzione all’inclusività e all’innovazione metodologica. 

Dalle linee guida sulla DDI DM 26.06.2020 n. 39 
il Collegio docenti è chiamato a “fissare criteri e modalità per erogare didattica digitale integrata, 
adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, 
anche in modalità complementare, affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisca in 
una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta formativa 
dell’istituzione scolastica. Al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di 
rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi 
interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre 
gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare 
quanto più possibile autonomia e responsabilità.” 



STRUMENTI PER LA DDI 

Il nostro istituto, per assicurare unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, 
spazi di archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al 
fine di  semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali (alcuni 
dei quali appositamente raccolti in repository nella piattaforma Moodle) prosegue nell’utilizzo dei 
seguenti strumenti: 

 la piattaforma MOODLE che prevede una molteplicità di strumenti ampiamente 
sperimentati in quanto già in uso da anni nella scuola;  

 la piattaforma GSUITE EDUCATIONAL che ha varie applicazioni tra cui l’applicazione MEET 
che permette di effettuare videoconferenze; 

 le funzioni del registro elettronico NUVOLA, integrate per la DDI 
 

Proprio in un’ottica di inclusività si sottolinea che tale scelta, già intrapresa dalla nostra scuola ed 
apprezzata dalle famiglie, è da ritenersi sicuramente un aiuto per quegli alunni che hanno maggiori 
difficoltà ad organizzare il proprio lavoro. 

Potranno comunque essere utilizzati dai docenti software specifici legati alle varie discipline. 

La scuola avvierà una rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività al fine 
di prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il collegamento, agli 
alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà. 

Raccolta dei materiali e degli elaborati 

1. materiale didattico digitale per ogni disciplina e anno di corso nella piattaforma MOODLE. Tale 
materiale sarà   consultabile da tutti di docenti della materia, che avranno cura di arricchirla con 
materiali di propria produzione seguendo la procedura di  catalogazione già avviata nell’a.s. 
2019.2020 

2. elaborati svolti dagli studenti in formato digitale. Per l’archivio degli elaborati utilizzati per la 
verifiche effettuate in modalità digitale (in cui  ciascun docente dovrà regolarmente  depositare le 
stesse  dopo averle effettuate e valutate) verrà creata dalla scuola apposita repository. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UTILIZZO DELLA DDI 

La DDI può essere utilizzata come complementare a quella in presenza.  

Diventa l’unico strumento per l’attività didattica in caso di lockdown. 

Didattica Digitale Integrata  

L’ITT Allievi Sangallo utilizzerà la didattica digitale come integrazione di quella in presenza nelle 

seguenti situazioni: 

1. DDI  a completamento dell’orario curriculare:  

Secondo le decisioni del collegio dei docenti, la DDI viene utilizzata per limitare il numero delle ore 

in presenza in considerazioni delle condizioni di svolgimento della didattica in presenza imposte 

dalle misure di prevenzione anti COVID.  La frequenza delle ore di DDI è costituisce attività 

didattica ordinaria ed è obbligatoria per gli studenti.  

Come previsto nelle linee guida “Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della 

presenza in servizio dei docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il 

registro elettronico, così come per le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti 

giornalieri. La DDI, di fatto, rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di 

apprendimento e, per così dire, dell’ambiente giuridico in presenza.” 

La DDI  a completamento dell’orario curriculare deve essere realizzata utilizzando la 

videoconferenza.  Il link della riunione dovrà risultare nel registro elettronico. Il docente utilizzerà 

il registro sia per firmare lo svolgimento della lezione sia per indicare gli argomenti svolti e i 

compiti assegnati e per registrare le assenze degli studenti.  

La frequenza degli studenti verrà registrata nel registro elettronico e le assenze concorreranno al 

numero massimo di assenze.  La partecipazione alle lezioni a distanza sarà oggetto di valutazione 

sia ai fini del voto di comportamento, sia come elemento per la valutazione sommativa di fine 

periodo. 

La videoconferenza avverrà utilizzando la piattaforma G-Suite applicativo MEET.  

Si sottolinea l’importanza del cosiddetto “setting d’aula virtuale” che prevede un’organizzazione 

dell’ambiente di apprendimento simile a quello in presenza, ove le regole di rispetto reciproco 

vengano seguite sia da parte del discente che del docente. E’ particolarmente importante, in tale 

ambiente,  mantenere vive le discussioni aperte,  essere  presenti e osservatori di tutto quello che 

avviene all’interno della piattaforma e soprattutto è importante mantenere viva la piattaforma in 

una logica dinamica  di dialogo, avendo sempre ben chiaro che lavorare  in ambiente digitale 

comporta una particolare attenzione alle modalità di interazione docenti-alunni. 

Durante le attività a distanza sono dunque da privilegiare momenti di illustrazione degli argomenti, 

discussione, confronto, correzione e svolgimento di esercizi e simili, verifiche formative, mentre è 

preferibile effettuare le verifiche sommative durante le ore di lezione in presenza. 

 



2. DDI per attività di recupero/potenziamento/progetti 

La DDI può essere utilizzata per attività di recupero o di approfondimento o per realizzare progetti 

extracurriculari.  

Per i corsi di recupero fino alla fine del periodo emergenziale è da privilegiare la modalità a 

distanza. Successivamente per il recupero e l’approfondimento si potrà optare per la modalità in 

presenza o a distanza in base alle indicazioni del dipartimento di riferimento. 

 
Per i progetti, in sede di progettazione, potrà essere indicata la modalità di svolgimento (in 
presenza, a distanza o mista). 
 
 
 

3. DDI per gli studenti impossibilitati a frequentare le lezioni 

Per gli studenti impossibilitati a frequentare le lezioni per motivi di salute la scuola prevede la 

possibilità di attivare la DDI. 

Lo studente che segue l’attività a distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe, con 

collegamento in videoconferenza, salvo che per il tipo di attività effettivamente svolta in classe ciò 

non sia possibile (es. attività pratica di scienze motorie o particolari attività di laboratorio) o non 

sia particolarmente rilevante. 

Allo studente che segue l’attività dal proprio domicilio deve  essere garantita la partecipazione ad 

almeno 20 ore settimanali di lezione in videoconferenza, salvo che ragioni tecniche lo rendano 

impossibile. 

L’attività sincrona deve essere opportunamente integrata con le attività asincrone predisponendo 

attività e materiali da fruire  attraverso la piattaforma MOODLE.   

Allo studente che segue l’attività dal proprio domicilio si applicano le misure previste per la DDI in 

lockdown (v. paragrafo 4)  anche per ciò che attiene alla valutazione. 

 
Le verifiche sommative scritte verranno somministrate in modalità digitale e valutate; poi 
verranno immesse dal docente nella repository apposita. 
 
Per lo studente impossibilitato a partecipate alla didattica in presenza la DDI costituisce una 
opportunità e non un obbligo e sarà concordata con la famiglia.  
 
Sarà attivata solo per assenze superiori a 10 giorni per motivi di salute, per particolari situazioni di 
fragilità,  per misure precauzionali connesse al COVID o per altre situazioni particolari valutate dal 
DS in accordo con la famiglia. 
 
 
 

4. Alunni fragili e/o con Bisogni Educativi Speciali 

Come previsto dal Piano Scuola 2020 la frequenza scolastica   degli alunni con disabilità (che 



seguono il Piano Educativo Individualizzato) sarà garantita ove possibile in presenza con il 
coinvolgimento delle figure di supporto (Operatori educativi per l’autonomia e la 
comunicazione e gli Assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale). I 
docenti di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, curano l’interazione tra 
tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché con gli altri 
docenti curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire 
all’alunno medesimo in incontri quotidiani con il piccolo gruppo e concorrono, in stretta 
correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe 

 

Per gli alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 (DSA) e per gli 
alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni Educativi Speciali  i consigli di classe 
concorderanno il carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantendo la possibilità di 
registrare e riascoltare le lezioni L’eventuale coinvolgimento degli alunni DSA/BES  in attività di 
DDI COMPLEMENTARE verrà valutato, assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo  degli 
strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini di efficacia 
della didattica. Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP. Nei casi in cui la 
fragilità investa condizioni emotive o socio culturali verrà privilegiata la frequenza scolastica in 
presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni che contemplino alternanza tra presenza e 
distanza solo d’intesa con le famiglie 

 

Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria  abitazione   
il Dirigente scolastico attiverà ogni necessaria interlocuzione con i diversi attori competenti per 
individuare gli interventi necessari ad attivare proficuamente la didattica digitale integrata. Nel 
caso in cui si propenda per attività di DDI COMPLEMENTARE alla didattica in presenza, i 
Consigli di Classe prioritariamente destineranno tali attività proprio agli studenti che 
presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, 
consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in 
accordo con le famiglie, anche attivando percorsi di istruzione domiciliare appositamente 
progettati e condivisi con le competenti strutture.    

Per supportare il percorso di apprendimento di quegli alunni con particolari fragilità che 
necessitino, in DDI, dell’affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte i docenti 
coordinatori, di concerto con i singoli docenti di disciplina e, ove presente, l’insegnante di 
sostegno, forniranno opportuna informazione alle famiglie sugli orari delle attività, per 
consentire loro la migliore organizzazione, la condivisione degli approcci educativi e dei  
materiali formativi. 

 
  



 

5. DDI IN LOCKDOWN 

La DDI costituirà l’unica modalità di erogazione della didattica qualora la scuola venga chiusa per 

un periodo per esigenze specifiche (sanificazione dei locali, quarantena di tutto il personale o degli 

studenti ecc..) o per la sospensione generalizzata della didattica in presenza.   

Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DDI, una combinazione 

adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta 

didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa. 

Dovranno comunque essere assicurate almeno 20 ore settimanali di didattica in modalità 

sincrona per l’intero gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo 

nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 

La scuola predispone un orario delle videoconferenze in modo da ripartire per tutte le discipline le  

attività sincrone e asincrone. L’orario verrà effettuato in caso sospensione delle attività didattiche 

per la singola casse, per la scuola o per la chiusura generalizzata. 

  

5.1 Verifiche e Valutazione  

Qualsiasi modalità di verifica di una attività svolta in DDI non può portare alla produzione di materiali 
cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni.  

La valutazione acquisisce soprattutto una dimensione formativa, ovvero in itinere relativamente al 

processo di apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò che rimane 

in sospeso e come migliorare. Non si può tuttavia prescindere dalla dimensione sommativa, 

espressa con un voto, che tende invece a verificare se, al termine di un segmento di percorso 

(un’Unità di Apprendimento o un’altra esperienza significativa), gli obiettivi di apprendimento sono 

stati raggiunti e a che livello.  

Pertanto, la valutazione deve dare un riscontro particolare al senso di responsabilità, all’autonomia, 

alla disponibilità a collaborare con gli insegnanti e con i compagni, dimostrati da ciascuno studente, 

nonché delle condizioni di difficoltà personali, familiari, o di divario digitale (mancanza di 

connessione, di dispositivi, accesso limitato agli stessi, etc.), in cui lo studente si trova ad operare, 

problemi cui tuttavia, occorre sottolinearlo , il nostro istituto ha dato pronta risposta in termini di 

consegna di PC in comodato d’uso, di chiavette per la connessione ai gestori telefonici, erogazioni 

in danaro a tutte le famiglie che ne hanno fatto richiesta. 

Alla luce di quanto detto nel registro elettronico potranno essere inserite valutazioni relative a 

singole attività (quiz, compiti svolti, ricerche, lavori di gruppo, interrogazioni in modalità sincrona) 

con un peso individuato dal docente in relazione al tipo di attività. Per tali prove i docenti 

utilizzeranno le griglie già predisposte a livello disciplinare. 

Alla fine di un’unità di apprendimento o di un segmento rilevante di lavoro svolto, il docente 

effettuerà per ogni studente una valutazione sommativa, che, alla luce della particolare situazione 

tenga conto, oltre che delle competenze disciplinari rilevate, di parametri legati alla partecipazione, 

impegno, interesse manifestati, utilizzando la griglia allegata (ALLEGATO A) 

La griglia compilata dovrà essere inserita su Nuvola alla voce “materiale per studente” per 



garantire la trasparenza della valutazione. 

Qualora il docente non sia in condizioni di esprimere una valutazione sulle competenze disciplinari 

conseguite poiché lo studente si è sottratto ad ogni forma di verifica (es. non ha consegnato i 

compiti, non ha partecipato alle verifiche programmate in videoconferenza, non ha eseguito il testo 

predisposto dal docente ecc..) nella griglia verrà indicato “competenze non raggiunte” con la 

conseguente valutazione.   

In caso di valutazione sommativa negativa viene offerta allo studente la possibilità di recuperare 

attraverso modalità individuate dal docente. 

Il numero minimo di verifiche sommative periodiche previste nel PTOF   può essere derogato dai 

docenti che procedono alla rimodulazione della programmazione individuale. In ogni caso il docente 

deve avere elementi sufficienti per poter esprimere una valutazione in merito alle competenze 

conseguite dagli studenti sulle UDA sviluppate durante il periodo di didattica digitale integrata. 

Per l’espressione della proposta di voto in sede di scrutinio  da parte di ciascun docente si ritiene 
di confermare i criteri di valutazione già contenuti nel PTOF e che si riportano per completezza: 

1 Ciascun docente, in ogni disciplina insegnata, propone il voto in base ad un giudizio desunto 

dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante il trimestre /pentamestre e 

sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, dell’interesse e della 

partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo.  

2. La proposta di voto relativa allo scrutinio  deve tener conto anche delle valutazioni espresse 

in sede di scrutinio intermedio, nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali 

iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati.  

3. Ciascun docente nella proposta di voto non considera soltanto le conoscenze, le abilità, le 

capacità e le competenze acquisite dall’allievo, ma anche l’atteggiamento manifestato 

dall’alunno nel corso del processo educativo e didattico, nonché l’eventuale evoluzione del 

profitto. 

Per quanto riguarda il voto di condotta in sede di scrutinio la proposta di voto verrà effettuata dal 

coordinatore di classe utilizzando la griglia allegata (ALLEGATO B) 

 

5.2 Indicazioni pratiche per la DDI   

• Ciascun docente compila il Registro elettronico NUVOLA, indicando come tipo di lezione 

”Didattica a Distanza”, secondo il proprio orario, specificando il contenuto dell’attività 

proposta eventualmente anche rinviando al materiale inserito nella piattaforma Moodle; 

• Nelle lezioni in modalità sincrona il docente procede a registrare come assenza la mancata 

connessione dell’alunno alla lezione.  

• Ciascun docente procederà al monitoraggio dell’attività degli studenti e, al fine di stimolare 

l’impegno dello studente, in caso di reiterate assenze alle attività sincrone, di mancata 

partecipazione alle prove di verifica programmate, di mancata consegna dei compiti 

assegnati registrerà su Nuvola quanto sopra in forma di nota didattica per la comunicazione 

di tali comportamenti alla famiglia e darà opportuna comunicazione al coordinatore di 

classe. 

• Ciascun docente utilizzerà la piattaforma Meet per la comunicazione con le famiglie 

nell’orario di ricevimento, nei ricevimenti generali pomeridiani e laddove se ne presenti 



necessità. Una volta preso atto della prenotazione su Nuvola (sezione colloqui con le 

famiglie), il docente dovrà inviare tempestivamente il link di Meet sempre nella stessa 

sezione. 

• Ciascun docente avrà cura di garantire un feedback didattico agli studenti attraverso la 

correzione dei compiti e la valutazione 

• Ciascun docente potrà reperire nell’apposita repository di Moodle ( già creata dall’istituto 

per ogni disciplina e anno di corso) materiale didattico funzionale alle proprie esigenze e 

potrà crearne di nuovo. Si sottolinea che le video-lezioni in modalità asincrona, cioè le 

lezioni registrate dal docente (o da un altro docente della scuola) o la segnalazione di un 

video realizzato da docenti di altre scuole risultano particolarmente funzionali 

all’apprendimento proprio per la possibilità da parte degli alunni – in particolar modo gli 

alunni più fragili e/o con PDP. 

• Ciascun docente effettuerà le videoconferenze e le altre attività in modalità sincrona  

secondo l’orario stabilito dalla scuola.  

• Ciascun docente programmerà e registrerà le prove di verifica in DDI sincrone per l’intera 

classe   su NUVOLA con un congruo anticipo 

• Sarà cura del Coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti 

tra attività sincrone/asincrone e online/offline e di informare il Dirigente Scolastico nel caso 

in cui si riscontrino problematiche in tal senso 

• I voti saranno riportati sul Registro elettronico, al fine di monitorare il percorso di 

apprendimento/miglioramento degli studenti. Le valutazioni sommative espresse da ciascun 

docente concorreranno alla formulazione del voto finale di sintesi al termine delle attività 

didattiche dell’anno scolastico in corso  

 

6. Metodologie innovative per la DDI: formazione docenti 

Coerentemente con quanto previsto nelle linee guida per la DDI, al fine di agevolare il processo di 
insegnamento-apprendimento, i docenti utilizzeranno metodologie che per loro stessa natura  si 
adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata. Metodologie quali apprendimento 
cooperativo,  flipped classroom,   debate, essendo attività partecipative e  fondate sulla costruzione 
attiva   del sapere da parte degli alunni,  favoriscono la  costruzione di competenze disciplinari e 
delle cosiddette soft skills, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze.   

L’istituto pertanto continuerà a proporre percorsi formativi per i docenti inerenti l’uso del digitale 
e le metodologie didattiche innovative con le  eguenti priorità:  

1. competenze digitali con priorità alla formazione sulle piattaforme e i dispositivi specifici in uso 
da parte dell’istituzione scolastica (es. corsi BYOD, corsi su uso piattaforma MOODLE);  

2. metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento (didattica 
breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project based learning);  

3.  modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare;  

4. gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni. 
 
 



 
7. Progettazione didattica 

 
I dipartimenti e i singoli gruppi disciplinari determinano i contenuti essenziali per ogni 
disciplina elaborando delle schede che contengono gli argomenti ritenuti imprescindibili per 
materia e per anno di corso che   verranno analizzate poi durante la fase di programmazione 
dei consigli di classe anche al fine di progettare attività interdisciplinari. 
I consigli di classe effettuano le progettazioni didattiche di classe  tenendo conto dei contenuti 
essenziali stabiliti in sede dipartimentale, concordando i nodi concettuali  sottesi alle diverse 
discipline del primo biennio, del secondo biennio e del quinto anno, con particolare attenzione 
a quest’ultimo anno di corso al fine di garantire un’adeguata preparazione all’esame di stato.  
Sempre in fase di progettazione di consiglio di classe  i docenti propongono fra le attività 
extracurricolari – per quanto possibile anche attività che possano essere svolte a distanza al 
fine di  poter  garantire continuità sia in caso di lockdown che  per  far partecipare alle attività  
eventuali alunni fragili, costretti a seguire da remoto 
I docenti, nel compilare i Piani di Lavoro Individuali hanno cura di prevedere l’utilizzo di 
strumenti digitali, metodologie didattiche maggiormente consone alla DDI e di rispettare le 
scelte interdisciplinari operate nel consiglio di classe.  

 

 

8. Rapporti scuola-famiglia 

I rapporti scuola-famiglia dovranno essere improntati alla collaborazione e alla ricerca di soluzioni 
condivise, soprattutto nei casi degli alunni più fragili. Pertanto verrà data tempestiva 
comunicazione alle famiglie di ogni problematica e di eventuali cambiamenti nelle attività  
didattiche.   

I rapporti scuola-famiglia verranno   garantiti attraverso videoconferenze in piattaforma MEET 
fissate nell’orario di ricevimento di ciascun docente e prenotabili dai genitori nell’apposita sezione 
del registro Nuvola.   

Stessa modalità verrà adottata anche per i ricevimenti generali in orario pomeridiano.  

 

9. Modalità di svolgimento organi collegiali 

Le riunioni del collegio dei docenti avverranno con la modalità on line attraverso la piattaforma 
individuata dall’istituto fino a quando la capienza massima consentita in sala Tripepi sarà inferiore 
al numero dei docenti in servizio 

Le riunioni dei consigli di classe, dei dipartimenti e del CDI avverranno on line attraverso la 
piattaforma individuata dalla scuola  fino al termine del periodo emergenziale. Successivamente le 
riunioni riprenderanno in presenza sentito il parere della commissione sicurezza della scuola.  

Potranno essere mantenute on line per esigenze organizzative.  

 


