
Attivazione DDI e organizzazione gruppi in presenza: 
INDICAZIONI PER I COORDINATORI 

 
PER LA REDAZIONE E CONDUZIONE DELL’ORARIO 

• Contattare telefonicamente i genitori dei ragazzi con bisogni educativi speciali e comunicare 
che, come da indicazioni del DPCM 03 novembre 2020 e successive note esplicative del Ministero 
dell’Istruzione esiste la possibilità di attivare la didattica in presenza per piccoli gruppi per 2/3 volte 
alla settimana con orario 8-14 

• Telefonare alla rappresentante di classe e chiedere di fare un’indagine per sapere quali 
ragazzi sono disposti a partecipare al gruppo classe che parteciperà a tale iniziativa. 

• Assieme al consiglio di classe e sulla base delle informazioni raccolte, stabilire un orario 
scegliendo i giorni più indicati a svolgere un’attività idonea al gruppo classe. 

• Formare gruppi di lavoro che coinvolgano a turno tutti gli alunni della classe. 

• Comunicare sul gruppo team della classe l’orario e gli alunni partecipanti. 

• Aver cura di informare tutti i docenti del consiglio di classe e aggiornare costantemente 
ogni cambiamento anche sul gruppo team consiglio di classe. 

• Ai fini di un corretto monitoraggio delle presenze, scrivere puntualmente e prima dell’inizio 
di ogni settimana, i nominativi degli alunni partecipanti per ogni classe nel file team predisposto 
nel gruppo coordinatori. 
 

INDICAZIONI PER TUTTI I DOCENTI 
 

• Ritirare l’autorizzazione alla partecipazione di tutti i partecipanti alla prima presenza. 

• In caso di orario corrispondente a lezione  DID avvalersi, se possibile, dell’assistenza di 
un’insegnante di supporto (il sostegno della classe o altro insegnante a disposizione) o predisporre 
una lezione che preveda il coinvolgimento di ambedue i gruppi di frequenza ( a distanza e in 
presenza) . E’ possibile invitare i ragazzi a portare il proprio dispositivo per imparare ad essere 
maggiormente autonomi quando si è a casa. 

• Durante le ore di esclusiva presenza programmare una lezione di recupero, 
approfondimento o altro che tenga conto delle esigenze degli alunni partecipanti. 

• Rendicontare sul registro elettronico le lezioni svolte sia in presenza che a distanza. 

• Per gli orari di ingresso e uscita attenersi a quelli relativi alla classe di appartenenza (gruppi 
colori). 


