
PREMESSA 

Questo piano è stato steso ed è valido per tutti i casi comprovati di assenza, per malattia o 

quarantena, che prevedono un’assenza superiore ai 10 giorni. E’ attivato su richiesta della famiglia. 

È doveroso salvaguardare il diritto all'istruzione dei nostri alunni, impossibilitati alla frequenza non 

per scelta volontaria, ma è altrettanto importante fare attenzione a tutelare il diritto alla riservatezza 

di tutti gli altri compagni di classe.  

Coinvolgere gli alunni in quarantena da casa, lasciando che si colleghino senza soluzione di 

continuità per tutto il tempo scuola, crea delle criticità: l'alunno si trova in un setting diverso, quello 

domestico, e non c'è possibilità di assicurarsi che i momenti della giornata scolastica siano condivisi 

esclusivamente da lui.  

E’ necessario, inoltre,  salvaguardare l’alunno stesso, che si troverebbe a trascorrere troppe ore 

davanti a un video, attività poco funzionale e rischiosa per la salute e il benessere. 

 

 

ATTIVITÀ PROPOSTE PER LA SCUOLA PRIMARIA 

Per la spiegazione dei nuovi argomenti trattati in classe durante l’assenza dell’alunno,  il docente 

può: 

- registrare la spiegazione mentre viene proposta alla classe (utilizzando ad esempio 

Screencast-o-matic o la videocamera del proprio device) e condividerla tramite Classroom o 

Drive con l'alunno; 

- registrare preventivamente, non durante la lezione in classe, la propria spiegazione e 

condividerla con l’alunno interessato. 

Tali spiegazioni potranno anche essere condivise con la classe intera,  in modo che tutti gli alunni 

possano beneficiare del materiale a disposizione. 

 

Per le esercitazioni e le attività di rielaborazione e consolidamento proposte, i docenti 

condivideranno il materiale con l’alunno a casa, il quale restituirà, secondo le modalità concordate, 

i propri lavori al docente. 

 

Qualora il docente rilevasse il bisogno di spiegazioni personalizzate da parte dell’alunno, può 

concordare, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico,  videolezioni pomeridiane in modalità 

sincrona sulla piattaforma d’Istituto. 

 

Calendarizzazione settimanale delle proposte: 

ITALIANO MATEMATICA SCIENZE STORIA GEOGRAFIA INGLESE IRC 

2 attività 2 attività 1 attività 1 attività 1 attività 1 attività 1 attività 

 

 

 

ATTIVITÀ’ PROPOSTE PER LA SCUOLA SECONDARIA 

Per la spiegazione dei nuovi argomenti trattati in classe durante l’assenza dell’alunno,  il docente 

può: 

- condividere  il materiale digitale allegato al libro di testo  

- condividere materiali presenti in rete (videotutorial, presentazioni, audioletture...) 

- condividere le spiegazioni tramite lavagna digitale interattiva (Jamboard…) 

- registrare preventivamente, non durante la lezione in classe, la propria spiegazione e 

condividerla con l’alunno interessato. 



- registrare la spiegazione mentre viene proposta alla classe (utilizzando ad esempio 

Screencast-o-matic o la videocamera del proprio device) e condividerla tramite Classroom o 

Drive con l'alunno. 

 

Tali spiegazioni potranno essere condivise con la classe intera  in modo che tutti gli alunni possano 

beneficiare del materiale a disposizione. 

 

Qualora il docente rilevasse il bisogno di spiegazioni personalizzate da parte dell’alunno, può 

concordare, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico,  videolezioni pomeridiane in modalità 

sincrona sulla piattaforma d’Istituto. 

 

Per le esercitazioni e le attività di rielaborazione e consolidamento proposte, i docenti 

condivideranno il materiale con l’alunno a casa, il quale restituirà, secondo le modalità concordate, 

i propri lavori al docente. 

 

Calendarizzazione settimanale delle proposte: 

ITALIANO MATEMATICA SCIENZE STORIA GEOGRAFIA INGLESE 

2 attività 2 attività 1 attività 1 attività 1 attività 1 attività 

 

A seconda dell’argomento trattato in classe possono essere previste attività anche per le seguenti 

discipline: 

IRC TECNOLOGIA ARTE MUSICA MOTORIA 

1 attività 1 attività 1 attività 1 attività 1 attività 

 

Le lezioni individuali di strumento potranno essere tenute in modalità telematica sincrona, in quanto 

non vi sono altri alunni presenti contemporaneamente in classe. 

 

 

 


