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La presente Appendice al PTOF 2019/2022 è motivata dagli eventi 
della situazione emergenziale del COVID-19 e vuole fotografare e 
rendere note tutte le variazioni di attività programmate e gli 
interventi svolti. 

 

 

 

 



1. Sospensione della didattica frontale ed attivazione della 
Didattica a distanza (DAD) 
Come da DCPM del 04/03/2020 e successivi, le lezioni frontali 
in presenza in istituto sono state sospese. Tale sospensione è 
stata prorogata sino alla fine del presente anno scolastico. 
Contemporaneamente sono state attivate le attività di 
insegnamento a distanza DAD che hanno raggiunto tutti gli 
studenti per un monte ore in sincrono non superiore al 50% 
del monte ore per singola materia, rispettando così la 
normativa vigente riguardo alle attività di lavoro e studio 
tramite device. Il rimanente monte orario è stato svolto come 
attività individuali domestiche assegnate e verificate dai 
docenti. 
 

2. Svolgimento delle attività da parte del personale dell’Istituto 
Tutto il personale della scuola ha svolto secondo normativa 
specifica le proprie funzioni durante il periodo di sospensione 
delle attività in presenza in sede. 
 

3. Sostegno alle famiglie per la fruizione della DAD 
In seguito a segnalazioni dei docenti o a fronte di richieste 
dirette delle famiglie, dopo le opportune verifiche, sono stati 
assegnati in comodato d’uso tablet, pc e portatili a studenti 
che non potevano seguire proficuamente le attività in DAD. 
 

4. Disabilità 
Per tutti gli alunni disabili sono stati attivati dai docenti di 
sostegno dei percorsi DAD specifici concordati con le famiglie. 
 

5. Attività collegiali 
Tutte le attività collegiali programmate sono state svolte 
regolarmente in remoto dai docenti. 
 

6. Progetti - Commissioni - PCTO 
Tutte le attività di progetti, commissioni e PCTO (alternanza 
scuola-lavoro) che prevedevano una partecipazione diretta in 
presenza sono state sospese. 
 



7. Esame di Stato 
Gli esami di Stato sono stati svolti regolarmente in presenza in 
Istituto seguendo la specifica normativa a riguardo. 
 

8. Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI) 
Gli alunni che a fine anno scolastico nello scrutinio di Giugno 
sono stati destinatari di PAI perché la valutazione in una o più 
discipline non è stata sufficiente, svolgeranno le attività ad 
inizio Settembre 2020 prima dell’inizio delle lezioni dell’A.S: 
2020/21 con modalità che verranno comunicate per tempo sul 
sito della scuola.  
 

9. Sicurezza 
L’Istituto ha adeguato secondo normativa e messo in pratica 
tutte le azioni riguardanti la sicurezza specifica per 
l’emergenza COVID-19.  
 

10. Adeguamento Regolamento disciplinare 
In relazione alle specifiche modalità di lezione in remoto della 
DAD, il collegio Docenti ed il Consiglio di istituto hanno 
adeguato il Regolamento disciplinare che garantisce il corretto 
svolgimento delle attività didattiche. 
 


