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DID 
VADEMECUM PER DOCENTI  
In caso di chiusura di una classe per quarantena il docente può:

1. Chiedere un permesso per malattia e non attivare la DID;
2. Mandare  un  certificato  di  quarantena  fiduciaria  (rilasciato  dall’ASL)  insieme  al

certificato medico e fare didattica a distanza (DID). Nel caso della DID, le indicazioni
riportano almeno 15 ore di lezione (10 per la prima primaria)  sincrona per team.
Ogni  docente  dovrebbe  svolgere  un  numero  di  ore  in  proporzione  alle  sue  ore
effettive. Ad es se un docente svolge 11 ore in una classe della scuola Primaria ne
dovrebbe svolgere 7 o 8 in attività sincrona settimanali, spalmate su tutta la giornata,
compreso il pomeriggio se lo ritiene opportuno.  Il team può anche decidere di fare
attività asincrone e stabilire, in piena libertà il numero di ore, visto che non ci sono
disposizioni in proposito. I team dovrebbero individuare i contenuti essenziali  delle
discipline e i nodi interdisciplinari da privilegiare.

In  caso di  alunno in  quarantena fiduciaria  o  malattia  di  lunga degenza  (ad es.  la
rottura di una gamba) il docente può:

1. Attivare la DID su richiesta della famiglia, dietro presentazione di certificato medico e
dopo aver chiesto parere favorevole agli altri genitori.  In questo caso l'alunno può
assistere alle lezioni attraverso la piattaforma Teams che sarà rivolta verso il docente
o la lavagna, mai verso i compagni;

2. Mantenere i rapporti con l'alunno attraverso il registro elettronico e l'invio di compiti e
registrazioni delle lezioni attraverso la piattaforma Office o un eventuale account di
classe.

In caso di alunno  a bassa immunità il docente può:
1. Attivare percorsi di  istruzione domiciliare in accordo con le famiglie  e con l'Asl  di

riferimento e in parte in collegamento con la classe tramite LIM o pc, che sarà rivolto
verso il  docente o la lavagna,  mai verso i compagni,  sulla piattaforma Office365,
previa  autorizzazione  dei  genitori  degli  altri  alunni  della  classe.  La  richiesta  di
istruzione domiciliare deve essere accompagnata da certificato medico.

2. Attivare percorsi di Didattica a Distanza tramite LIM o pc sulla piattaforma Office365,
previa autorizzazione dei genitori degli  altri alunni della classe. La richiesta  deve
essere accompagnata da certificato medico.

In caso di solo docente in quarantena fiduciaria o preventiva, il docente stesso può:
1. Chiedere un permesso per malattia e non attivare la DID;
2. Inviare il certificato dell'Asl che attesta che il docente è in quarantena e attivare la

DID svolgendo le ore di lezione da casa alla classe presente a scuola e sorvegliata
da altro docente.

La  piattaforma  di  riferimento,  in  ogni  caso,   è  Office365  per  cui  è  importante  che  i
capoplesso e i rappresentanti della Commissione DID dell’istituto si accertino che gli alunni e
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le famiglie siano in grado di accedere alla piattaforma. In caso di perdita della password o
delle  credenziali   è  necessario  avvisare  la  responsabile  che  provvederà  a  fornire  i  dati
richiesti. 


