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Scuola Secondaria 

COMUNICAZIONE N. 208 
 

OGGETTO: TABELLA MODALITÁ DIDATTICA ED INTERAZIONE DOCENTE – CLASSE  
 

Si trasmette di seguito la tabella relativa alla gestione dei casi di interazione Docente – Classe e 
alle modalità di didattica da attivare nelle situazioni di emergenza sanitaria.  
Si ricorda, inoltre, che per la procedura di attivazione di DDI bisogna inviare la richiesta 
all’indirizzo mail dedicato: covidkennedy@icleonardodavinci.edu.it   
 

DOCENTE CLASSE MODALITÁ RE MODALITA’ DIDATTICA DA ATTIVARE  

Docente a 
scuola 

Tutta la 
classe a 
scuola 

Tipo lezione: in 
presenza  

DIDATTICA IN PRESENZA 

Docente a 
scuola 

Classe a 
scuola e uno 
o più alunni 
a casa in 
quarantena/ 
isolamento 
 

Tipo lezione: 
Mista 

ALUNNI IN CLASSE: DIDATTICA IN PRESENZA  
ALUNNI A CASA: DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
Modalità DDI: Gli alunni saranno chiamati sulla piattaforma Teams durante 
tutte le unità orarie. La pausa schermo sarà garantita dall’interruzione dei 
collegamenti durante i cambi d’ora e gli intervalli/ricreazioni.  
Eventuali mancati collegamenti:  
In caso di mancato collegamento da parte del Docente, dovuto anche a 
possibili problemi di connessione, il Docente riporta nella sezione “Annotazioni 
giornaliere” la comunicazione dell’impossibilità ad effettuare il collegamento.  
In caso di mancato collegamento da parte dell’alunno, in determinate unità 
orarie, il Docente seleziona il nominativo dell’alunno nella sezione “alunni 
assenti alla lezione Dad”.  

Docente a 
scuola /casa 

Tutta la 
classe a 
casa  

Tipo lezione:  
sincrona-video 
lezione 
asincrona  
(a seconda del 
planning) 
 

INTERA CLASSE: DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA A DISTANZA 
Modalità DDI: La classe segue il planning delle attività (sincrone e asincrone) 
disposto dal CDC. Il Coordinatore avrà cura di comunicare il planning ai genitori 
rappresentanti di classe.  
Attività sincrone: Nelle lezioni per le quali il planning prevede la modalità 
sincrona, il Docente programma la videolezione sulla piattaforma Teams. 
Eventuali mancati collegamenti: 
 In caso di mancato collegamento da parte del Docente, dovuto anche a 
possibili problemi di connessione, il Docente riporta nella sezione “Annotazioni 
giornaliere” la comunicazione dell’impossibilità ad effettuare il collegamento. 
In caso di mancato collegamento da parte dell’alunno in determinate unità 
orarie, il Docente seleziona il nominativo dell’alunno nella sezione “alunni 
assenti alla lezione Dad”.  
Attività asincrona: Nelle lezioni per le quali il planning prevede la modalità 
asincrona, il Docente si impegna ad offrire agli alunni indicazioni sull’attività da 
svolgere caricando materiale didattico di supporto sul RE o su Teams 

 
Confidando nella collaborazione di tutti, si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Restucci Eliana  

Firma autografa omessa ai sensi  
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993                                                                                          
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