
I. C. “O. Bernacchia” Pag. 1  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piano scolastico per la  

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 
INTEGRAZIONE 

 

 

ALUNNI CON PATOLOGIE GRAVI O IMMUNODEPRESSI 

ALUNNI IN QUARANTENA O ISOLAMENTO FIDUCIARIO 

 
 

 
Approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 28/10/2020 

 

 ISCO_CBIC85400G REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0007372 - IV.1 - del: 03/11/2020 - 17:00:49



I. C. “O. Bernacchia” Pag. 2 

 
 

SVOLGIMENTO DELLA DDI NEL CASO DI ALUNNI CON PATOLOGIE GRAVI O 

IMMUNODEPRESSI 

La scuola integra il Piano per la didattica a distanza adottato per l’a.s. 2020/2021, in conformità all’ 

Ordinanza n. 134 del 9/10/2020, relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi 

ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22.  

Con la presente integrazione, si intende garantire la “tutela del diritto allo studio degli alunni e degli 

studenti con patologie gravi o immunodepressi, definendo le modalità di svolgimento delle attività 

didattiche tenuto conto della loro specifica condizione di salute, nonché del conseguente rischio di 

contagio particolarmente elevato, con impossibilità di frequentare le lezioni scolastiche in presenza”.  

Tale condizione di salute è valutata e certificata dal PLS (Pediatra di Libera Scelta) o dal MMG 

(Medico di Medicina Generale) in raccordo con il DdP (Dipartimento di Prevenzione territoriale).  

La famiglia dell’alunno deve comunicare immediatamente all’istituzione scolastica la predetta 

condizione in forma scritta e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche. Tali 

alunni possono “beneficiare di forme di DDI, ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione 

integrativi predisposti, avvalendosi del contingente di personale docente disponibile”. 

Tali percorsi di istruzione saranno incentrati: 

• alla flessibilità organizzativa, metodologica e valutativa, 

• alla personalizzazione delle azioni di insegnamento-apprendimento, 

• all’utilizzo didattico delle tecnologie, 

• alla particolare cura della relazione educativa. 

Il personale docente, attraverso un contatto diretto con la famiglia e lo studente, si adopererà a mettere 

in atto ogni strategia utile attraverso programmi che prevedano attività in modalità integrata tra attività 

in presenza e a distanza, ovvero in esclusiva modalità a distanza, sincrona e/o asincrona, e di fruire 

delle metodologie presenti nel Piano scolastico di Istituto per la DDI. 

Tali percorsi integrativi saranno elaborati dal Consiglio di Classe e potranno prevedere attività 

didattiche da svolgere in modalità asincrona (con la condivisione di documenti, materiali digitali vari, 

esercitazioni, video, fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo 

svolgimento di attività di studio, ecc…) e sincrona (attraverso videoconferenze, sia con il gruppo 

classe, sia individualmente o per piccoli gruppi), al fine di assicurare la continuità del processo 

educativo. I docenti metteranno in atto percorsi collaborativi che promuovano gli aspetti relazionali 

dell’apprendimento anche a distanza (cooperative e collaborative learning). 

L’orario settimanale del percorso integrativo sarà stabilito dal Consiglio di classe, sentita la famiglia, 

tenendo conto delle specifiche esigenze dell’alunno e di un’equilibrata e regolare distribuzione dei 

contenuti disciplinari.  

Per gli alunni con disabilità certificata, impossibilitati a frequentare la scuola per gravi patologie e 

immunodepressione certificata, la didattica a distanza in modalità sincrona potrà essere garantita 

anche con il supporto dell’insegnate di sostegno, in coerenza con il Piano Educativo Individualizzato. 

Negli altri casi, tali ore potranno essere garantite con il supporto dei docenti con incarichi temporanei 

attribuiti per la gestione dell’emergenza sanitaria o da personale docente disponibile, senza maggiori 

oneri per l’Amministrazione.  

Nei casi in cui si riscontrino difficoltà emotive, condizioni di svantaggio socio culturale, sentiti il PLS 
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e il DdP, potrà essere previsto, periodicamente, lo svolgimento di attività didattiche in presenza, con 

progettualità personalizzata da realizzare in accordo con le famiglie. 

Ai fini “dell’inclusione degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, nel caso in cui siano 

stati predisposti i piani educativi individualizzati o i piani didattici personalizzati, gli stessi saranno 

allineati ai criteri e alle modalità della didattica digitale integrata”. 

Tenendo conto dell’evoluzione della pandemia in corso, la scuola potrà attivare percorsi di istruzione 

domiciliare o quelli previsti per gli alunni beneficiari del servizio di “scuola in ospedale”, nel rispetto 

delle linee di indirizzo nazionali di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 6 giugno 2019, n. 461 e 

delle Indicazioni Operative emanate dell’USR Molise del 14/10/2019. In tal caso, valutati i rischi di 

contagio con il PLS (Pediatra di Libera Scelta) o il MMG (Medico di Medicina Generale) in raccordo 

con il DdP (Dipartimento di Prevenzione territoriale), i singoli consigli di classe coinvolti 

progetteranno gli interventi, tenendo conto delle specifiche esigenze dell’alunno, dopo aver acquisito 

la richiesta della famiglia. Il piano d’intervento formativo dovrà essere approvato da parte di tutti gli 

Organi Collegiali preposti. Il rapporto insegnante-allievo nella didattica domiciliare favorisce 

l’approfondimento, sia sul piano didattico che emotivo, ma dall’altra pone l’allievo in una condizione 

di isolamento. È bene, quindi, al fine di una migliore inclusione, sfruttare le possibilità offerte dalla 

didattica digitale integrata, prevedendo periodicamente lo svolgimento di attività in modalità sincrona 

con la classe e i docenti, coniugando così l’istruzione a domicilio con l’istruzione a distanza. 

La scuola, attraverso il patto di corresponsabilità, informa e condivide con la famiglia le proposte 

progettuali e i percorsi di istruzione, partendo dalle specifiche esigenze dell’alunno. 

La valutazione periodica e finale degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, tiene conto dei 

criteri e modalità individuati nel documento di valutazione della didattica a distanza, allegato al 

protocollo di valutazione. I docenti contitolari della classe e i Consigli di classe adattano tali criteri di 

valutazione alle specifiche modulazioni dell’attività didattica. 

L’istituzione scolastica, effettuerà monitoraggi periodici per garantire l’effettiva fruizione delle 

attività didattiche e valuterà, d’intesa con le famiglie, il ricorso ad azioni di supporto psicologico o 

psicopedagogico.  

 

SVOLGIMENTO DELLA DDI NEL CASO DI ALUNNI IN QUARANTENA O ISOLAMENTO 

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

riguardino singoli alunni o piccoli gruppi, (quarantena fiduciaria o isolamento fiduciario, ma non 

malattia certificata), sono 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, al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati. 
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