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“Proposta di Integrazione Piano Scuola DDI” 
Sulla base di quanto previsto dall’O.M. 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 e 
dalla successiva C.M. del 14/10/2020, considerata la presenza nella popolazione scolastica di alunni 
fragili o congiunti/conviventi con soggetti fragili, si integra il Piano Scuola DDI con l’aggiunta delle 
seguenti indicazioni:  
“La condizione di fragilità è valutata e certificata dal PLS/MMG in raccordo con il DdP territoriale. La 
famiglia dell’alunno rappresenta immediatamente all’istituzione scolastica la predetta condizione in 
forma scritta e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche. Gli alunni qualora 
nella certificazione prodotta sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza presso 
l’istituzione scolastica, possono beneficiare di forme di DDI ovvero di ulteriori modalità di percorsi di 
istruzione integrativi predisposti… dall’istituzione scolastica…” 
Nella convinzione che sia compito della scuola, nell’ambito dell’osservanza delle leggi in vigore, favorire 
nelle forme più idonee il diritto allo studio di tutti gli alunni, nei casi di comprovata fragilità rapportabile 
all’attuale fase di gestione del COVID 19, si procederà realizzando le seguenti attività: 
- Si terranno attività sincrone di collegamento da remoto con l’alunno in condizione di fragilità o 

convivente con soggetto fragile nei momenti dedicati alle attività di lezione frontale in presenza 
con la classe; 

- Si effettueranno le attività asincrone relative al consolidamento delle conoscenze e abilità al fine di 
favorire lo sviluppo delle competenze; 

- Si realizzeranno monitoraggi periodici al fine di adattare le azioni volte a garantire l’effettiva 
fruizione delle attività didattiche; 

- Si garantiranno, sulla base delle specifiche comprovate esigenze dell’alunno, una modulazione 
adeguata, in modalità sincrona e asincrona, dell’offerta formativa di didattica a distanza anche sulla 
base di quanto previsto dal Piano Scuola DDI; 

- Si favorirà il rapporto scuola – famiglia…mediante attività di informazione e condivisione delle 
proposte progettuali, delle modalità didattiche e dei percorsi di istruzione; 

- Si valuterà, d’intesa con le famiglie, il ricorso ad azioni di supporto psicologico o psicopedagogico; 
- La valutazione periodica e finale degli alunni è condotta ai sensi della normativa vigente, nel 

rispetto dei criteri generali definiti dal Collegio dei docenti. I docenti contitolari della classe o i 
consigli di classe coordinano l’adattamento delle modalità di valutazione sulla base delle specifiche 
modulazioni dell’attività didattica. 

- Per quanto non esplicitamente espresso si riconfermano i tempi e le modalità di fruizione della 
Didattica a distanza già previsti dal “Piano Scuola DDI” 
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