
 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
Istituto Comprensivo di Santa Maria della Versa 

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di Primo Grado 
Via Moravia 7 - 27047 - Santa Maria della Versa (PV) 

' 0385278015   7  0385 278179    
www.icvalleversa.edu .it   - pvic800005@istruzione.it - pvic800005@pec.istruzione.it 

cod. fisc. 84000660187 – codice univoco: UFOZIV 

 
         
 

Piano Scolastico per la  Didattica Digitale Integrata 

 
Premessa 

 
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 nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 
19, articolo 1, comma 2, lettera p)). La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, 
recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per 
le attività didattiche a distanza” aveva già offerto alle istituzioni scolastiche il quadro 
di riferimento didattico operativo. Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, 
con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce 
che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, 
utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto 
l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g), di 
“attivare” la didattica a distanza. 

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di 
riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di 
settembre, con particolare riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità 
per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata.  

Queste Linee Guida forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per 
la didattica digitale integrata (DDI) da adottare, qualora emergessero necessità di 
contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere 
nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 
contingenti.  

L’elaborazione del Piano, allegato o integrato nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, riveste dunque carattere prioritario poiché esso individua i criteri e le 
modalità per riprogettare l’attività 2 didattica in DDI, a livello di istituzione scolastica, 
tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in particolar 
modo degli alunni più fragili.  

L’istituto comprensivo di Santa Maria della Versa definisce le modalità  di 
realizzazione della didattica digitale integrata, in un equilibrato bilanciamento tra 
attività sincrone e asincrone. 

Questa  metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento è rivolta, in caso di 



nuovo lockdown, a tutti gli alunni dell’istituto, oppure per particolari esigenze degli 
alunni della scuola dell’obbligo (es: fragilità, bisogni educativi speciali, quarantena 
preventiva), in un percorso d’istruzione condiviso con la famiglia di ogni alunno. 
 
 

RILEVAZIONE DEI BISOGNI TECNOLOGICI 
  

L’istituto comprensivo di Santa Maria della Versa ha provveduto a rilevare il 
fabbisogno di strumentazioni tecnologiche al fine di soddisfare le esigenze degli alunni 
che ne sono sprovvisti. A tal fine è stato predisposto ed approvato dal CdI il 
Regolamento per l’assegnazione dei dispositivi e la procedura per la richiesta e il 
successivo comodato d’uso. La rilevazione di tali esigenze è comunque sempre da 
aggiornare e al momento il nostro istituto è in grado di soddisfare tutte le richieste 
pervenute. Nel caso in cui le richieste saranno in numero eccedente ai dispositivi 
disponibili sono stati individuati nel Regolamento dei criteri di assegnazione.  

 
MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE 

 
Il Collegio docenti ha fissato i criteri e le modalità per erogare la 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.  

I docenti per le attività 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. Tali incontri concorrono, in stretta correlazione con i 
colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe.  

Il nostro istituto al fine di assicurare unitarietà all’azione didattica e la semplificazione 
della condivisione di lezioni e materiali, ha adottato, oltre al potenziamento del 
registro elettronico, la piattaforma di Google Suite for Education.  Per ciascun alunno 
dell’I.C. è stato creato un account istituzionale G-Suite for Education. Tale piattaforma 
offre una serie di strumenti, in particolare a Meet, Gmail, Calendar, Drive, Classroom. 
che favoriscono la didattica e sono particolarmente efficaci per ogni processo di 
apprendimento.     

Sarà predisposto uno spazio di archiviazione (Google drive) accessibile agli alunni in 
cui sono raccolti materiali  e video lezioni fruibili nel tempo. 

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.  

Fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, il 
Dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Collegio docenti, predispone 
l’orario delle attività educative e didattiche con la quota oraria che ciascun docente 
dedica alla didattica digitale integrata, assicurando un adeguato spazio settimanale a 
tutte le discipline.  

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio 
scolastico, a seguito di eventuali nuove chiusure le quote orarie settimanali minime di 
lezione in modalità sincrona saranno così ripartite: 
 

Scuola dell’infanzia:  5 ore settimanali di attività sincrona per ogni gruppo di 
bambini. Le insegnanti si accorderanno sulla modalità di erogazione del servizio, 
raggruppando i bambini per età. Saranno messe in atto tutte le risorse pedagogiche e 
didattiche disponibili per:  

• veicolare le conoscenze, sviluppare le competenze e suscitare interesse e 
curiosità nei nostri piccoli alunni; 

• aver cura di mantenere viva la comunità di sezione, il senso di appartenenza e 
combattere il rischio d’isolamento di bambini e famiglie; 

• promuovere le routine quotidiane, conversazioni guidate, racconti,  sempre nel 
rispetto delle esigenze delle famiglie e la loro indispensabile collaborazione per 
l’eventuale dotazione di materiale a casa, necessario per il coinvolgimento 
attivo dei bambini.  

 
Le attività, differenziate per fasce d’età, oltre ad essere accuratamente progettate, in 
relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno 
calendarizzate con una cadenza fissa, tenendo sempre conto anche della disponibilità 
delle famiglie. Si preferiranno piccole esperienze, brevi filmati o file audio in modalità 
di video chiamata o di videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e 
gli altri compagni.  

Per quanto riguarda l’attività asincrona sarà a discrezione di ogni insegnante proporre 
brevi filmati, video tutorial, audio che integrano ma che non possono mai prescindere 
dai contatti diretti. 

 
Scuola Primaria :  

cl 1^ → 10 ore settimanali di attività sincrona per ogni classe, così suddivise:  
n° 5 ore di italiano;    

n° 4 ore di matematica; 

n° 1 ora di inglese (nel caso di alunni stranieri l’ora di lingua straniera diventa di 
alfabetizzazione in italiano L2) 

Nelle attività di italiano e matematica si prevedono collegamenti interdisciplinari con 
altre materie, quali storia, scienze, religione, immagine, geografia, motoria, 
musica,ed. civica, in modo da garantire un’offerta didattica il più possibile completa. 



dalla classe 2^ alla 5^ → 15 ore settimanali di attività sincrona per ogni 
classe, così suddivise: 

n° 5 ore di italiano  

n° 5 ore di matematica  

n° 2 ore di inglese  

n° 3 ore per le discipline di studio (storia, geografia, scienze) 

Le discipline di “educazione”, quali motoria, arte e Immagine, musica, ed. civica, 
saranno svolte in modo interdisciplinare, cercando i collegamenti con le altre materie 
per gli obiettivi con traguardi comuni. 

 
Scuola Secondaria: 15 ore settimanali in modalità sincrona per ogni classe (dalla 
1^ alla 3^) 

Il monte ore disponibile è suddiviso tra le varie discipline in proporzione rispetto alle 
lezioni svolte in presenza  

 
IN PRESENZA                       DAD SINCRONA 

italiano = 6       3 

storia/geografia/religione = 5   2 

matematica = 4                 2 

scienze = 2       1 

inglese = 3       2 

sec. lingua = 2      1 

tecnologia = 2      1 

arte = 2               1   

musica = 2       1 

motoria = 2      1 

 
totale = 30 ore                      totale =  15 ore  

 
In ragione del monte ore ridotto rispetto alla didattica in presenza i docenti 
rimodulano le programmazioni disciplinari individuando i nuclei fondanti delle stesse 
da proporre con metodologie adatte alla didattica a distanza. Per quanto riguarda 
l’attività asincrona sarà a discrezione di ogni insegnante proporre brevi filmati, video 
tutorial, audio che integrano ma non possono prescindere dai contatti diretti. 

Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, si potrà fare ricorso alla riduzione 
dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché adottare tutte 
le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento 
dell'Autonomia scolastica. 

Relativamente alla Scuola dell’obbligo, l’attività asincrona è riferita alla preparazione e  
all’approfondimento  degli alunni;  i docenti potranno integrare le loro attività 
mettendo a disposizione  videolezioni e materiali audio e video. 

 
INDICAZIONI PER GLI ALUNNI/E (si allega codice disciplinare) 



 
Per quanto riguarda l’adeguato setting d’aula virtuale, il nostro istituto fissa le 
seguenti indicazioni con riferimento agli ambienti ed ai tempi delle attività didattiche 
sincrone: 

• gli alunni si impegnano a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile  
evitando supporti di altri soggetti e cheating; 

• gli alunni partecipano  alle attività sincrone seguendo le stesse regole che 
determinano la buona convivenza in classe:  

• rispettare gli orari indicati dal docente (non si entra e si esce dalla chat a 
piacere); 

inoltre è indispensabile creare un contesto didattico adeguato: 

• scegliere una stanza in luogo tranquillo e isolato dal resto della famiglia, 
evitando collegamenti in movimento e  mentre si fanno altre attività; 

• prevedere uno spazio di lavoro adeguato e libero il più possibile da eventuali 
distrazioni (es. animali domestici, giocattoli, cibo etc.); 

• predisporre per tempo il materiale necessario a svolgere le attività (astuccio, 
libro e quaderno della materia…) che deve essere preparato preventivamente 
(con l’aiuto dei genitori per i più piccoli);  

• l’adulto potrà affiancare l’alunno soltanto se strettamente necessario, evitando  
di interferire con la spiegazione dell’insegnante; 

• intervenire solo su autorizzazione del docente o rispettando i turni;  

• spegnere il microfono e attivarlo solo dietro autorizzazione del docente; 

• partecipare alle attività della classe virtuale attivando la videocamera; 

• nel caso siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per 
motivi tecnico – tecnologico, cfr connessioni, che per altri motivi, es. salute) gli 
studenti sono tenuti ad avvertire tempestivamente il docente di riferimento per 
giustificare l’assenza dall’evento sincrono.  

 
Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

 
1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema 
di controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di 
verificare quotidianamente i cosiddetti login di accesso alla piattaforma. È possibile 
monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di 
inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro 
orario di ingresso e uscita. 

La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, 
durante e dopo ogni sessione di lavoro.  

2. Gli account personali sul Registro elettronico Argo e sulla Google Suite for 
Education sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito 
l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la 
comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione 
personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun 
membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 



3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative 
alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse. 

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle 
studentesse e degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e 
all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, 
all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e 
finale del comportamento.  

 
INDICAZIONI PER I DOCENTI 

Per quanto riguarda l’erogazione della didattica sincrona i docenti si impegnano a: 

• utilizzare gli strumenti messi a disposizione dalla scuola (Google Suite, registro 
elettronico, Argo Scuola Next, account di posta istituzionale); 

• organizzare l’orario scolastico e la scansione settimanale delle attività sincrone, 
in accordo con il team docenti/consiglio di classe, in riferimento al monte ore 
stabilito per la DAD, evitando sovrapposizioni 

• comunicare tempestivamente alle famiglie quanto stabilito con avviso in 
bacheca sul registro elettronico;  

• creare, verificare e valutare i percorsi di apprendimento riferiti alla specifica 
classe (vedi anche allegato griglia di valutazione). 

• incrementare l’utilizzo e la sperimentazione di altre metodologie didattiche ( 
Flipped Classroom, Debate, etc.); 

• formulare moduli interdisciplinari e complementari ad altre discipline; 

• formare i propri alunni sui possibili rischi derivanti dall’utilizzo della rete (es. 
cyberbullismo). 

 
Per ciò che concerne le metodologie la lezione in  videoconferenza agevola il 
protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari, nonché 
la possibilità di capovolgere la struttura della lezione da momento di semplice 
trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di rielaborazione condivisa e di 
costruzione collettiva della conoscenza. 

I docenti dell’istituto pertanto adotteranno metodologie più adatte alla didattica 
digitale integrata: 

didattica attiva; 

apprendimento cooperativo; 

flipped classroom; 

debate. 

Le stesse metodologie sono utili anche per verificare e valutare gli apprendimenti, in 
quanto emergono in sede espositiva ,la comprensione e la conoscenza dei contenuti e 
la padronanza linguistica.  

Oltre a queste modalità di verifica si prevedono prove scritta sotto forma di moduli 
google attraverso cui gli alunni potranno rinforzare le proprie conoscenze. 

Ciascun insegnante proporrà anche prove pratiche (compiti di realtà, attività manuali) 
attraverso le quali gli alunni potranno dare prova delle competenze acquisite, con una 
particolare attenzione alle competenze digitali.    



Per quel che riguarda i colloqui con le famiglie, gli stessi saranno calendarizzati   e 
concordati al bisogno e si svolgeranno in modalità di video chiamata attraverso la 
piattaforma G Meet. 

 
Organi collegiali 

 
Per quel che riguarda il funzionamento degli Organi collegiali, è stato predisposto e 
approvato dal Collegio Docenti del 1 settembre 2020 il Regolamento degli Organi 
Collegiali a distanza che garantisce il corretto svolgimento delle riunioni collegiali 
anche da remoto, con piena validità del voto espresso. 

 
Alunni con bisogni educativi speciali 

 
In relazione agli alunni con situazioni particolari e specifiche, quali i bisogni educativi 
speciali, l’istituto  attua le Linee Guida previste anche nel Piano scuola 2020, allegato 
al  DM 39/2020 che opera per garantire la frequenza scolastica in presenza degli 
alunni con disabilità 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). Per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano 
Educativo Individualizzato; inoltre va dedicata particolare attenzione alla presenza di 
alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e di alunni non 
certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal team docenti e dal 
consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici 
Personalizzati. Per questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il 
consiglio di classe concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare e 
garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni. L’eventuale 
coinvolgimento di tali alunni dovrà sempre essere attentamente 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 e le decisioni prese 
dovranno essere riportate nel PDP. Per gli alunni ricoverati presso strutture 
ospedaliere o in cura presso la propria abitazione e frequentanti le scuole carcerarie 
l’attivazione della didattica digitale integrata, oltre a garantire il diritto all’istruzione, 
concorre a mitigare lo stato di isolamento sociale e diventa, pertanto, uno degli 
strumenti più efficaci per rinforzare la relazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Il Dirigente scolastico attiva ogni necessaria interlocuzione con i diversi attori 
competenti per individuare gli interventi necessari ad attivare proficuamente la 
didattica digitale integrata.  
  

SICUREZZA 

 
Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha il compito di tutelare la salute 
dei lavoratori attraverso attività di informazione mirata, anche se la prestazione 
avviene in ambienti di lavoro diversi dai locali scolastici. Pertanto è opportuno che la 
Dirigente trasmetta ai docenti a vario titolo impegnati nella didattica digitale 



integrata, nel caso in cui essa sia erogata dal loro domicilio, e al Responsabile dei 
Lavoratori per la Sicurezza una nota informativa, redatta in collaborazione con il 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, inerente i comportamenti di 
prevenzione da adottare per ridurre i rischi derivanti dall'esecuzione della prestazione 
lavorativa al di fuori dell’ambiente scolastico. 

Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, il Ministero dell’istruzione, in 
collaborazione con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, predisporrà 
un apposito documento di dettaglio contenente indicazioni specifiche. 

 
Per tutto quanto non ancora compreso nel PSDDI ci si riserva di apportare 
integrazioni qualora si rendessero necessarie. 

 
Criteri di valutazione degli apprendimenti 

 
1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue i criteri della 
valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza con un particolare importanza 
alla valorizzazione e consolidamento di prassi positive della valutazione formativa. In 
particolare, si definiscono: le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, 
anche attraverso semplici feedback orali o scritti; le valutazioni sommative al termine 
di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento; le valutazioni intermedie e 
finali in sede di scrutinio di fine quadrimestre. 

2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli 
apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le modalità delle verifiche svolte in 
presenza. Nelle note che accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica i 
nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione 
negativa, un giudizio sintetico e/o le strategie da attuare per il recupero. 

3. La valutazione è condotta utilizzando le rubriche di valutazione elaborate dal 
Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa. 

 
Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 

 
1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione 
territoriale, prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, 
dal giorno successivo si possono prevedere, con apposita determina del Dirigente 
scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del 
provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla 
base di un orario settimanale appositamente predisposto. 

2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli 
studenti o piccoli gruppi, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il 
coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle 
disponibilità nell’organico dell’autonomia, si possono attivare dei percorsi didattici 
personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel 



rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di 
garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati. 

3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti 
considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un 
rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con 
apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Dipartimento di 
prevenzione e del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle 
disponibilità nell’organico dell’autonomia, possono essere attivati dei percorsi didattici 
personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel 
rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto. 

4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti 
interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter 
garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, è possibile 
con apposta determina del Dirigente scolastico che le attività didattiche si svolgono a 
distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate.  

 
Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o 

fragilità 

 
1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si 
trovano in stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici 
del Sistema Sanitario Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per 
le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e 
asincrona, sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto. 

2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, 
individuato e sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico 
competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le 
indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione in 
collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la 
Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. 

 
Si allegano al seguente Piano i nuclei fondanti e i contenuti essenziali per ogni 
disciplina da svolgere in DAD. 

 
 


