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PREMESSA  

L’emergenza sanitaria nazionale conseguente alla pandemia COVID-19 ha comportato l’adozione di 
provvedimenti normativi che regolamentano le modalità di realizzazione e di utilizzo della Didattica 
Digitale Integrata (DDI). Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato sul proprio sito le Linee Guida 
previste dal Piano per la ripresa di settembre presentato lo scorso 26 giugno.  
Il presente Piano per la DDI è redatto sulla base di tali documenti ministeriali, indicazioni e disposizioni 
visionabili alla pagina https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-linee-guida-per-la-
didattica-digitale-integrata  
Il presente Piano per la DDI è coerente con il PTOF adottato dall’Istituto e ne costituisce 
un’integrazione. Il Piano è un documento aperto a integrazioni e revisioni successive, per accogliere 
soluzioni organizzative e tecniche ed adeguarsi a scenari futuri al momento non prevedibili.  

FINALITÀ 

Premesso che nelle scuole del primo ciclo la didattica prevista a livello ministeriale nell’attuale 
emergenza epidemiologica è quella in presenza, la Didattica Digitale Integrata (DDI) viene attivata in 
caso di lockdown, in caso di quarantena e/o di isolamento fiduciario tanto di singoli alunni quanto di 
interi gruppi classe, al fine di garantire il diritto allo studio e la piena inclusività. “La didattica digitale 
integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è rivolta a tutti gli 
studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra la 
tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché, in caso di nuovo lockdown, agli alunni di tutti i 
gradi di scuola” (da Linee Guida).  
La nostra Istituzione scolastica regolamenta ed implementa la didattica digitale integrata, per il corrente 
anno scolastico, al fine di consentire a tutti gli alunni, inclusi coloro che presentano fragilità nelle 
condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, e/o impossibilitati anche temporaneamente 
nello svolgimento della ordinaria attività scolastica in presenza, di accedere alle proposte didattiche e di 
mantenere vivo il contatto con la scuola, sia dal punto di vista cognitivo - apprenditivo, che dal punto di 
vista affettivo - relazionale. 
La DDI si può espletare in due distinte modalità: 
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1) attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 
alunni. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone: 

• le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo 
reale, comprendenti anche le verifiche degli apprendimenti; 

• lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno 
strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante; 

2) attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di alunni. 
Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di 
strumenti digitali, quali: 

• l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale 
fornito o indicato dall’insegnante; 
• la visione di videolezioni strutturate, video-tutorial, documentari o altro materiale video 

predisposto o indicato dall’insegnante; 
• esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/

multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. 
Pertanto, rientrano tra le attività asincrone, non le normali attività di studio autonomo dei contenuti 
disciplinari, ma tutte le attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che 
prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle alunne e degli alunni di compiti precisi assegnati di 
volta in volta.  
La progettazione della DDI tiene conto del contesto e assicura la sostenibilità delle attività proposte, un 
adeguato equilibrio tra le attività sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei 
confronti dei bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera 
trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli 
alunni, inoltre, tiene conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da 
impiegare, come stabilito nei Piani Didattici Personalizzati. 
La proposta di DDI nella nostra scuola si inserisce in una cornice pedagogica e metodologica condivisa, 
che intende promuovere l’autonomia e il senso di responsabilità delle alunne e degli alunni, garantendo 
omogeneità all’offerta formativa, attraverso il curricolo basato sull’individuazione dei saperi essenziali e 
dei nodi interdisciplinari correlati alle competenze trasversali di cittadinanza.  

ORGANIZZAZIONE 

ANALISI DEL FABBISOGNO 
L’istituzione scolastica avvia una rilevazione del fabbisogno di strumentazione tecnologica e 
connettività, in considerazione anche dell’ingresso dei nuovi alunni delle classi prime, al fine di 
prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il collegamento agli alunni che 
non possano usufruire di device di proprietà. La rilevazione riguarda anche il personale docente a tempo 
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determinato, al quale, se non in possesso di propri mezzi, potrà essere assegnato un dispositivo in via 
residuale rispetto agli alunni e solo ove il fabbisogno da questi espresso sia completamente soddisfatto.  
Il Consiglio di Istituto definisce ed approva i criteri di concessione in comodato d’uso delle dotazioni 
strumentali, avendo cura che essi contemplino una priorità nei confronti di studenti meno abbienti e che 
rispettino la disciplina in materia di protezione dei dati personali, secondo quanto predisposto dal 
Ministero in collaborazione con l’Autorità Garante. 

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE 
Il Piano ha lo scopo di assicurare il diritto all’istruzione di tutte le alunne e gli alunni dell’Istituto e 
individuare modalità operative e procedure comuni che rendano sostenibile e funzionale l’attuazione 
della didattica digitale. In particolare si intende:  

a)garantire l’apprendimento di tutti gli alunni, con particolare attenzione verso gli alunni con 
bisogni educativi speciali con l’utilizzo delle misure compensative e dispensative indicate nei 
PDP;  

b)favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di 
comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; 

c)privilegiare un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali e lo sviluppo dell’autonomia 
personale e del senso di responsabilità; 

d)favorire una costruzione di significati e di sapere attraverso il costante dialogo con l’insegnante;  
e)privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il processo di apprendimento 

dell’alunno;  
f)mantenere il rapporto con le famiglie attraverso le annotazioni sul Registro, garantendo 

l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento dell’alunno; 
g)individuare gli strumenti e le dotazioni tecnologiche necessarie all’erogazione della DDI; 
h)individuare modalità, tempi e indicazioni pratiche per l’erogazione della DDI, assicurando pari 

opportunità di inclusione, apprendimento e successo scolastico per gli studenti con BES, ovvero 
interessati da situazioni di complessità individuale o familiare di qualsiasi tipo; 

i)definire metodologie e strumenti per la verifica e la valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento tramite DDI;   

j)promuovere iniziative di formazione docenti.  
k)garantire la salute di alunni e docenti 

STRUMENTI DA UTILIZZARE 
I docenti utilizzano i seguenti strumenti:  

• registro elettronico Argo DidUp: l’accesso alle sezioni Agenda, Bacheca, Didattica e Compiti 
consente di rilevare le presenze, assegnare, allegare, visionare e condividere attività didattiche; 
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• l’istituto ha deliberato di adottare: per le piattaforme che necessitano della raccolta dei dati 
personali dell’alunno Weschool e G-suite con relativi tool; 
• piattaforme G-Suite - WeSchool e set di strumenti in dotazione (GRUPPI, BOARD, REGISTRO, TEST, 

LIVE) per la realizzazione di videolezioni, l’inserimento di materiali, l’assegnazione e la 

restituzione di compiti e prodotti didattici, le attività laboratoriali, le attività asincrone che gli 
alunni possono svolgere autonomamente, singolarmente o in gruppo, su consegna e indicazioni dei 
docenti, le attività di verifica in sincrono; 
• piattaforma Telegram per eventuali alunni con disabilità o in particolare situazione di svantaggio 

socioculturale; 
• repository, in locale o in cloud, per la corretta conservazione degli atti amministrativi e dei 

prodotti stessi della didattica. 
• piattaforme e software che non necessitino di alcuna registrazione e relativa raccolta di dati 

personali da parte degli alunni e che siano, altresì, selezionate in funzione del coinvolgimento 
didattico e delle potenzialità inclusive. 

CRITERI GENERALI PER LA RIPROGETTAZIONE DIDATTICA E FORMATIVA 
La didattica digitale assolve pienamente alle sue finalità se riesce a mantenere attivo il canale della 
comunicazione tra docenti e studenti, sia individualmente, sia a livello di gruppo. Deve perciò 
sostanziarsi mediante l’adozione di pratiche didattiche funzionali al mantenimento della relazione e, 
quindi, al perseguimento delle finalità educative e formative della scuola.  
Ciascun docente:  

a)si assume l’impegno di fare uso delle tecnologie attivate dall’Istituto per assicurare agli alunni la 
fruizione di attività didattiche che possono essere svolte con modalità sincrone e asincrone;  

b)si impegna ad utilizzare esclusivamente la piattaforma individuata dall’Istituto per il rispetto dei 
necessari requisiti di sicurezza dei dati a tutela della privacy, creando e gestendo le proprie aule 
virtuali in ciascuna delle proprie classi di titolarità;  

c)rimodula con i colleghi di dipartimento, nei team docenti e nei consigli di classe gli obiettivi 
formativi delle proprie discipline di insegnamento;  

d)pianifica le proprie attività didattiche sulla base dell’orario settimanale delle lezioni adattato alla 
DDI;  

e)struttura i propri interventi in modo coordinato e condiviso con tutti i docenti del team/consiglio 
di classe, per evitare sovraccarichi, bilanciando opportunamente le attività da svolgere con gli 
strumenti digitali e con altre tipologie (compiti, test, letture, PowerPoint);  

f)utilizza i libri di testo in adozione quali basi per l’organizzazione del lavoro domestico di ciascun 
alunno, considerato che non tutti gli studenti sono nelle condizioni di poter scaricare allegati e 
stampare files;  

g)evita di eccedere nell’invio di materiali e proposte didattiche; 
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h)segnala al coordinatore di classe o ai colleghi del team i nominativi degli alunni che, nonostante 
varie sollecitazioni, non seguono le attività a distanza e/o non dimostrano impegno; 

i)segnala al coordinatore di classe i nominativi degli alunni che non hanno a disposizione strumenti, 
affinché si attivino le procedure burocratiche per la concessione in comodato d’uso di un device 
eventualmente disponibile;  

j)pianifica la propria attività lavorativa preservando la propria salute e il proprio tempo libero, nel 
rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro;  

k)si impegna a seguire attività di formazione per poter utilizzare adeguatamente le piattaforme 
digitali messe a disposizione dalla Scuola per lo svolgimento della didattica digitale;  

l)i docenti di Attività Alternativa all’IRC effettuano la lezione a piccoli gruppi o per singoli alunni, 
sulla base delle attività progettuali previste nel PTOF dell’Istituto, concordate con i docenti del 
team/consiglio di classe. 

MODALITÀ, TEMPI E INDICAZIONI PRATICHE PER L’EROGAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA   
a)modalità e orari di lavoro devono essere commisurati all’età degli allievi, per cui gli orari saranno 

indicati nel rispetto delle quote minime individuate dalle Linee guida della DDI; 
b)si utilizza il registro elettronico per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della 

presenza in servizio dei docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione; 
c)il registro elettronico viene altresì utilizzato in tutte le sue funzioni di comunicazione e di 

supporto alla didattica secondo quanto stabilito dai team /consigli di classe, anche in relazione alle 
modalità finora attuate: annotazione dell’argomento affrontato con gli alunni, annotazione di 
consegne e compiti, comunicazioni alle famiglie; 

d)le videolezioni e le altre attività sincrone dovranno svolgersi secondo il calendario stabilito; 
e)per ciascuna classe e per ciascuna disciplina, gli impegni che richiedono la permanenza al 

computer degli alunni, saranno bilanciati con altri tipi di attività da svolgersi senza l’ausilio di 
dispositivi; 

f)si concorda, per tutti gli ordini di scuola, di limitare l’uso di schede, poiché, richiedendo stampe o 
fotocopie, potrebbe risultare difficoltoso per le famiglie. In particolare, per la scuola dell’infanzia 
e per la scuola primaria, soprattutto nelle prime classi, occorre prestare particolare attenzione alla 
quantità di attività proposte e alla loro sostenibilità familiare. A questa età, infatti, il grado di 
autonomia è limitato ed è spesso indispensabile il supporto delle famiglie; 

g)l’Animatore e il Team digitale garantiscono il necessario supporto alla realizzazione delle attività 
digitali della scuola, attraverso la collaborazione rivolta ai docenti meno esperti e la creazione e/o 
la guida all’uso di repository, in locale o in cloud, nel rispetto della normativa sulla protezione dei 
dati personali e adottando misure di sicurezza adeguate. 

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI IN VIDEOCONFERENZA   
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“Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di 
nuova situazione di lockdown, si prevedono quote orarie settimanali minime di lezione” (da Linee 
Guida per la DDI). 
Nel caso in cui la DDI divenga strumento di espletamento del servizio scolastico per eventuali classi/
plessi in quarantena, con le restanti classi/plessi in presenza, le lezioni rispetteranno l’orario 
settimanale, con eventuali adeguamenti orari concordati con il Dirigente scolastico, nel rispetto delle 
Linee guida della DDI e delle indicazioni di Agenda Digitale in cui sono riportati i dati da parte 
dell’OMS in merito all’esposizione dei bambini agli schermi.  
Nel caso in cui un alunno/a si trovi in situazione di quarantena, isolamento fiduciario, fragilità 
tempestivamente comunicata e opportunamente documentata da parte della famiglia alla scuola, 
vengono attivati momenti di didattica digitale integrata in modalità sincrona, con la massima tutela 
prevista dalla normativa vigente, con la classe in presenza, ove la strumentazione tecnologica in 
dotazione lo consenta.  
I collegamenti in sincrono si svolgono secondo l’orario settimanale della classe, fermi restando i limiti 
orari sotto indicati.   
L’attività in sincrono per gli alunni in situazione di quarantena, isolamento fiduciario, fragilità: 

• deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico; 
• deve essere svolta con la telecamera rivolta esclusivamente verso il docente; 
• viene effettuata limitatamente ai momenti di spiegazione da parte dell’insegnante e/o per le 

verifiche orali dell’alunno/a e non durante le interrogazioni dei compagni presenti in classe;  
• viene effettuata per una durata massima di 20 minuti. 

Per gli alunni in situazione di fragilità, la scuola avvia un protocollo per l’attivazione di percorsi di 
apprendimento a distanza. 
Si garantisce un’offerta formativa equa a tutti gli alunni dell’Istituto di tutti gli ordini di scuola e di tutti 
i plessi di appartenenza. La calendarizzazione delle attività educative e didattiche assicura adeguato 
spazio settimanale a tutte le discipline, prevedendo una quota oraria per ciascun docente e/o la 
compattazione delle discipline nella scuola primaria, adottando tutte le forme di flessibilità didattica e 
organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica. 
Nel corso della giornata scolastica viene offerta agli alunni in DDI una combinazione adeguata di 
attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di 
apprendimento, prevedendo opportuni momenti di pausa.  
In particolare, nella scuola dell’infanzia come da documento “Orientamenti pedagogici sui LEAD: 
Legami educativi a Distanza. Un modo diverso per fare nido e scuola dell’infanzia” del 06/05/2020, 
l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e le famiglie e favorire l’interazione, 
seppur virtuale, tra i bambini stessi. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai 
materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, vengono calendarizzate in maniera equilibrata 
(due-tre incontri a settimana di durata variabile in base alla risposta del gruppo/sezione), evitando 

 6
 



improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte, in modo da favorire la creazione di una routine 
educativa in cui il bambino ritrovi la relazione con insegnanti e compagni. Fondamentale risulta la 
rinegoziazione delle forme di collaborazione tra insegnanti e genitori: sono, pertanto, previsti incontri 
per fornire supporto e affiancamento ai genitori e per affrontare le problematiche incontrate nella pratica 
educativa. 
Nel primo ciclo d’istruzione, si assicurano almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità 
sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria), organizzate 
anche in maniera flessibile, per costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di 
prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le 
metodologie ritenute più idonee.  

ORGANIZZAZIONE ORARIA  

ORARIO DELLE LEZIONI 
Ogni attività sincrona copre l’unità temporale di 60 minuti per disciplina con la previsione di opportune 
brevi pause, sia per gli alunni che per i docenti. Le lezioni sincrone si svolgono secondo il seguente 
orario: 

• Scuola dell’infanzia: 2/3 incontri settimanali di durata variabile in base all’età e al feedback dei 
bambini; 
• Scuola primaria: classi prime dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 ( tale fascia 

oraria viene individuata, al fine di facilitare Genitori ed Alunni nella loro iniziale esperienza in 
rete e per il relativo necessario supporto, nonché per una più efficace continuità scuola - famiglia, 
p a r t i c o l a r m e n t e a u s p i c a b i l e i n q u e s t a f a s c i a d i e t à ) ;                                                                     
classi seconde, terze, quarte e quinte dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30; 
• Scuola secondaria di primo grado: dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.  

Gli alunni del corso musicale nella Scuola secondaria di I grado svolgono dal lunedì al venerdì una 
lezione individuale a settimana in orario pomeridiano da concordare e in un arco temporale compreso tra 
le 15.00 e le 18.00. Le lezioni di musica di insieme del venerdì per le classi seconde e terze vengono 
sospese, considerate le difficoltà nell’uso delle piattaforme e la poca autonomia di alcuni alunni 
nell’accordare in maniera autonoma lo strumento.  
QUOTA ORARIA LEZIONI SINCRONE-ASINCRONE 

SCUOLA PRIMARIA

CLASSI PRIME CLASSI SECONDE CLASSI 
TERZE - QUARTE CLASSI QUINTE

DISCIPLINE Ore in 

sincrono

Ore in 

asincron

o

Ore in 

sincrono

Ore in 

asincron

o

Ore in 

sincrono

Ore in 

asincro

no

Ore in 

sincrono

Ore in 

asincron

o
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*Tecnologia - Ed. Fisica vengono compattate e si alternano in sincrono nelle classi quinte 

*Religione svolge la propria ora a settimane alterne 
I docenti di sostegno svolgono ore in sincrono con il gruppo classe in orario antimeridiano e ore in 
sincrono individuali con l’alunna/o a loro assegnata/o in orario pomeridiano, sulla base della specificità 
del caso. 
L’insegnamento di Educazione Civica, introdotto in questo anno scolastico come obbligatorio e 
trasversale a tutte le discipline, viene rimodulato seguendo il calendario su indicato, per un minimo di 33 
ore annuali che si svolgono in modalità sincrona e asincrona.  

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

ITALIANO 2 5 3 3 3 3 4 2

INGLESE 1 // 1 1 1 2 1 2

ARTE E IMMAGINE // 2 1 1 1 // 1 //

MUSICA 1 // 1 // 1 // 1 //

ED. FISICA* // 1 1 // 1 // 1* 1*

MATEMATICA 2 3 2 3 3 2 3 2

SCIENZE 1 1 1 1 1 1 1 1

TECNOLOGIA* // 1 1 // 1 // 1* 1*

STORIA 1 2 2 1 1 2 1 2

GEOGRAFIA 1 1 1 1 1 1 1 1

RELIGIONE 1 1 1 1 1 1 1 1

totale ore 10 17 15 12 15 12 14+1* 11+1*

SCUOLA SECONDARIA

DISCIPLINE ORE IN SINCRONO ORE IN ASINCRONO

ITALIANO 4 3

STORIA 1 1

GEOGRAFIA 1 1

INGLESE 2 1

FRANCESE 1 1

MATEMATICA 3 2

SCIENZE 1 1

TECNOLOGIA 1 1

MUSICA 1 1

ARTE E IMMAGINE 1 1

ED. FISICA 1 1

RELIGIONE* 1* /

STRUMENTO (Corso E) 1 /

Totale ore 18 
(19 ore Corso E)

12
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Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, la nostra istituzione 
scolastica integra il Regolamento d’Istituto con il presente Regolamento per la Didattica Digitale 
Integrata, che contiene le disposizioni cui attenersi durante le attività sincrone da parte di tutte le 
componenti della Comunità Scolastica.  
In relazione alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali e alle particolari categorie di 
dati (ex. dati sensibili), si sottolinea come qualsiasi forma di condivisione deve riguardare solo dati 
personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità per le quali 
sono trattati secondo il principio di minimizzazione tenendo conto del ruolo e delle funzioni dei soggetti 
a cui tale condivisione è estesa. 

Articolo 1 – Norme operative generali  
Durante la didattica digitale, i docenti devono: 

a)evitare di inviare una quantità di esercizi e compiti in modo ripetitivo, perché, moltiplicandoli per 
tutte le materie, costituirebbe un carico inutile per gli alunni; 

b) rispettare ognuno il proprio orario nell’assegnazione dei compiti; 
c)scrivere i compiti assegnati sul registro elettronico perché tutti possano prenderne visione; 
d)comunicare tempestivamente assenze alle attività in presenza o a distanza, sincrone e asincrone e 

carenze alla famiglia o al tutore legale. 

Durante la didattica digitale gli alunni devono:  
a)accedere con puntualità all’aula virtuale soltanto dopo che il docente avrà comunicato l’apertura 

della stessa; 
b)entrare nell’aula virtuale con la videocamera attivata che inquadra l’alunna/o in primo piano, in 

un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un 
abbigliamento adeguato; 

c)richiedere eccezionalmente e con adeguata motivazione la possibilità di partecipare al meeting 
con la videocamera disattivata; 

d)presentarsi provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività: libro di testo, fogli 
per gli appunti cartacei, file predisposti (da condividere nella classe virtuale dal proprio PC); 

e)collegarsi alla piattaforma didattica con il proprio nome e cognome evitando pseudonimi o sigle, 
fermo restando l’obbligo che l’account rimanga registrato a nome dell’adulto di riferimento; 

f)rientrare immediatamente nella classe virtuale, eseguendo nuovamente la procedura di accesso, 
qualora fossero inavvertitamente usciti dalla sessione di lavoro, anche per un momentaneo   
problema tecnico e/o di connessione; 

g)chiudere tutte le altre applicazioni durante le lezioni; 
h)rispettare sempre le indicazioni del docente e le consegne fornite; 
i)interagire in modo ordinato e rispettoso ai lavori che si svolgono nell’aula virtuale; 
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j)rispettare il turno di parola che è concesso dal docente, attivando il microfono solo per il tempo 
necessario oppure comunicando gli interventi tramite chat interna; 

k)inquadrare il piano di lavoro e i materiali/strumenti utilizzati durante le verifiche; 
l)verificare, subito dopo aver terminato la videolezione, di essersi disconnessi affinché il docente 

possa chiudere correttamente la sessione; 
m) compilare gli strumenti qualitativi (autobiografie e griglie di autovalutazione) forniti dai docenti 
n)compilare il “Timesheet di bordo per la didattica a distanza in modalità asincrona” fornito dai 

docenti al fine di auto monitorare le attività in asincrono. 

Durante la didattica digitale le famiglie devono: 
a)seguire i propri figli ed i loro progressi, condividendo il percorso didattico anche se non in 

presenza, e non perdendo il contatto con la scuola;  
b)garantire all’interno del proprio contesto abitativo un luogo di studio privo di distrazioni in modo 

che i figli possano collegarsi e comunicare con i docenti in un clima di serenità e concentrazione; 
c)supportare i figli durante la DDI, utilizzando tutti gli strumenti informatici (PC, tablet, 

smartphone) in loro possesso, ovvero di segnalare al docente curricolare o al coordinatore di classe 
eventuali esigenze di connessione e/o di dispositivi, così che la scuola possa provvedere a 
concederne l’utilizzo in comodato d’uso gratuito, tramite stipula di regolare contratto; 

d)fornire l’aiuto necessario ai figli per la risoluzione di eventuali problemi tecnici relativi al 

funzionamento dei dispositivi, evitando di interferire durante lo svolgimento dell’attività didattica 

in sincrono; 

e)responsabilizzare e rendere sempre più autonomi i figli verso la gestione e l’uso consapevole delle 

tecnologie digitali; 

f)garantire la regolarità della frequenza e della partecipazione dei propri figli, sia in presenza sia a 
distanza; 

g)controllare in modo assiduo e costante i comportamenti dei propri figli e a segnalare eventuali 
inadempienze ai docenti di riferimento; 

h)verificare quotidianamente la presenza di lezioni in piattaforma e fare in modo che i propri figli 
possano seguirle con puntualità e, in caso di assenza, giustificarla al docente, tramite registro 
elettronico; 

i)rispondere di qualsiasi fatto illecito commesso dai propri figli ai sensi dell’art. 2048 del Codice 
Civile. 

Articolo 2 – Norme sul rispetto della privacy e sulla sicurezza informatica durante la fruizione 
degli strumenti DAD 
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Alle famiglie è affidata la necessità di supervisionare l’uso degli ausili informatici forniti agli studenti. 
L’Istituto non è responsabile del loro utilizzo al di fuori del dominio informatico della scuola. Durante lo 
svolgimento delle lezioni di didattica a distanza è fatto divieto ASSOLUTO di: 

a)effettuare fotografie o registrazioni durante le videolezioni; 
b)condividere i parametri di accesso alle video lezioni o ad altri strumenti di didattica a distanza con 

soggetti non autorizzati; 
c)utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone; 
d)creare e trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; 
e)creare e trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti; 
f)creare e trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente richiesto; 
g)interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei propri docenti o dei propri compagni; 
h)curiosare nei file e violare la riservatezza degli altri compagni.  

Articolo 3 – Norme sulla restituzione degli elaborati e delle verifiche  
a)gli elaborati prodotti devono essere consegnati esclusivamente nelle modalità e nei tempi indicati 

dal docente, senza mai condividerli con soggetti terzi; 
b)le verifiche ed i test devono essere svolti con lealtà, senza utilizzare aiuti da parte dei compagni o 

di persone e/o strumenti estranei al gruppo-classe; 
c)maggior attenzione ad evitare interferenze esterne nei confronti degli studenti deve essere posta 

proprio in occasione di verifiche e di test, al fine di consentire una valutazione quanto più 
oggettiva possibile da parte del docente; 

d)un’azione di supporto e/o una figura di riferimento è consentita solamente nei casi di studenti con 
un basso livello di autonomia strumentale (es. alunni di prima e seconda classe primaria), nonché 
in caso di alunni con Piani Educativi Individualizzati (PEI) o Piani Didattici Personalizzati (PDP) 
per i quali possono anche essere stati previsti misure dispensative e strumenti compensativi. 

Articolo 4 – Valutazione  
Il rispetto del presente regolamento ha effetti diretti ed immediati sulla valutazione degli alunni sulla 
base degli indicatori e delle griglie di valutazione appositamente predisposte.  

Articolo 5 –Sanzioni disciplinari  
Si ribadisce che l’utilizzo del materiale audiovisivo è riservato esclusivamente agli alunni e ai docenti 
della classe ed è perciò consentito soltanto un uso privato da parte degli stessi per fini didattici.  
Il materiale didattico è protetto dalle vigenti normative in materia di tutela del diritto d’autore, nonché 
dalla normativa in tema di tutela dei dati personali. Pertanto, è assolutamente vietato divulgarlo a terzi in 
qualsiasi forma, ivi compresa la sua riproduzione, pubblicazione e/o condivisione su social media (ad es. 
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Facebook), piattaforme web (ad es. YouTube). Ogni utilizzazione indebita e/o violazione sarà perseguita 
a termini di legge.  
Il reiterato mancato rispetto delle norme di comportamento, contenute nel presente Regolamento verrà 
comunicato ai genitori tramite i mezzi ritenuti più idonei ed immediati direttamente dai docenti oppure, 
nei casi più gravi, dal Dirigente Scolastico. 
Di seguito le infrazioni previste e le rispettive sanzioni. 

A. Inosservanze non gravi 

B. Gravi inosservanze  
(NOTE DISCIPLINARI) 

C. Gravissime inosservanze 
(ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA) 

Infrazioni Sanzioni Organo competente Procedure

Ritardo  
alle videolezioni. 

Comunicazione alle 
famiglie 

Docenti della classe Registro ARGO o chat dell’aula 
virtuale

Continui ritardi  
alle videolezioni.

Richiamo scritto sul 
registro elettronico

Docenti della classe Nota informativa alla Dirigente 

Azioni di disturbo durante le 
videolezioni (mangiare, fare 
smorfie…). 

Richiamo scritto sul 
registro elettronico 

Docente della classe Il coordinatore monitora la 
situazione e ne dà comunicazione 
alle famiglie. Nota informativa alla 
Dirigente 

Abbandono immotivato della 
lezione 

Richiamo scritto sul 
registro elettronico 

Docente della classe Nota informativa alla Dirigente 

Abbigliamento non consono 
durante la videolezione 

Comunicazione alle 
famiglie 

Docenti della classe Registro ARGO o chat dell’aula 
virtuale

Rifiuto reiterato e immotivato 
di accendere la fotocamera 

Comunicazione alle 
famiglie 

Docenti della classe Registro ARGO o chat dell’aula 
virtuale

Infrazioni Sanzioni Organo 
competente

Procedure

Gravi scorrettezze, 
inadempienze e uso di 
linguaggio non adeguato

Nota sul registro 
ARGO e 
comunicazione alla 
Dirigente e alla 
famiglia.

Docente Il Docente provvede a darne 
comunicazione alla famiglia e 
informativa, anche verbale, al 
coordinatore di classe

Danneggiamento volontario di 
strumentazione in dotazione 
all’utente ma di proprietà 
dell’istituto

Nota sul registro 
ARGO e risarcimento 
o riparazione del 
danno, come da 
contratto di comodato 
d’uso, ed eventuale 
convocazione del 
Consiglio di classe

Coordinatore 
Consiglio di classe

Segnalazione del danno alla 
Dirigente e alla D.S.G.A., che ne 
quantifica l’entità. La Dirigente 
comunica alla famiglia il 
provvedimento disciplinare.

Infrazioni Sanzioni disciplinari Organo 
competente

Procedure
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MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  

Tutti i docenti continuano a garantire, attraverso le attività di DDI, il diritto di apprendimento degli 
studenti. In particolare, ciascun docente:  

• ridefinisce gli obiettivi di apprendimento della propria disciplina all’interno dei dipartimenti e/o 
dei consigli di classe/interclasse/intersezione;  
• provvede a strutturare e pianificare gli interventi in modo organizzato e coordinato con i docenti 

dei consigli di classe/interclasse/intersezione, anche al fine di richiedere agli studenti un carico di 
lavoro adeguato, che bilanci opportunamente le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali o 
con altre tipologie di studio, garantendo la loro salute e la loro sicurezza;  
• individua le modalità di verifica degli apprendimenti più adeguate condividendole all’interno dei 

dipartimenti e/o dei consigli di classe/interclasse/intersezione, tenendo conto degli indicatori di 
processo, così come si evince dal Documento di integrazione Valutazione rimodulata per la DAD, 
approvato dal Collegio docenti del 20 Maggio 2020.  
Qualsiasi modalità di verifica di un’attività svolta in DDI non può portare alla produzione di materiali 
cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni. I 
docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla conservazione 
all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati dall’istituzione scolastica. Il ricorso alle sotto 
elencate metodologie didattiche, centrate sul protagonismo degli alunni, consente la costruzione di 
percorsi interdisciplinari, nonché di capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice 
trasmissione dei contenuti ad opportunità di confronto, di rielaborazione condivisa della conoscenza e 
di costruzione delle competenze. 

Offese verbali e/o offese alla 
dignità e integrità della persona 

Allontanamento 
temporaneo dalle lezioni 
e/o eventuale obbligo di 
studio, con successiva 
verifica, di materiali 
integrativi. 

Consiglio di 
classe 

Il coordinatore di classe segnala 
alla Dirigente che 
tempestivamente convoca il CdC 
per i provvedimenti di 
competenza. 

Registrazione delle attività durante 
la DDI, uso improprio del telefono 
cellulare, atti di bullismo e cyber-
bullismo. 

Allontanamento 
temporaneo dalle lezioni, 
fino ad un massimo di 15 
giorni e/o eventuale 
obbligo di studio, con 
successiva verifica, di 
materiali integrativi. 

Consiglio di 
classe per la 
sospensione 

Il coordinatore di classe segnala 
alla Dirigente Scolastica che 
tempestivamente convoca il CdC 
per i provvedimenti di 
competenza. 
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METODOLOGIE E STRATEGIE PER LA VERIFICA 

MATERIALI E STRUMENTI PER LA VERIFICA 

Metodologie

1 Brainstorming 

2 Problem solving

3 Cooperative learning

4 Flipped classrom

5 Tutoraggio/tutoring

6 Peer to peer 

7 Project based learning/ricerca azione

8 Metodo induttivo/deduttivo

9 Didattica breve

Strategie

1 Lavori a coppie e/o di gruppo

2 Attività di tutoraggio

3 Produzione di disegni di vario tipo

4 Elaborazione di mappe

5 Sintesi degli argomenti studiati

6 Commenti di testi 

7 Utilizzo di un’immagine, una fotografia o un grafico per argomentare su temi di studio

Materiali e Strumenti

1 Libro di testo parte digitale

2 Testi di approfondimento online quali riviste, giornali, enciclopedie

3 Materiali prodotti dall’insegnante

4 Filmati, documentari, cortometraggi

5 Lezioni registrate da siti web quali RAI, YouTube, Treccani case editrici

6 Schede

7 Mappe concettuali

8 Autobiografie cognitive

9 Griglie di autovalutazione

10 Timesheets di bordo
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL 
COMPORTAMENTO 

La valutazione, in presenza e a maggior ragione a distanza, ha principalmente una finalità formativa. 
L’obiettivo fondamentale è sempre la valorizzazione del processo di apprendimento. 
L’attività didattica va rimodulata in funzione del successo formativo di tutti e di ciascuno e, pertanto, 
l’oggetto della valutazione non è il singolo prodotto, ma l’intero processo.  
La valutazione anche in DDI è costante, trasparente e tempestiva, al fine di assicurare feedback continui 
sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La valutazione degli esiti 
intermedi e finali di apprendimento degli alunni è effettuata sulla base dell'attività didattica 
effettivamente svolta in presenza e a distanza secondo gli indicatori individuati nel Documento di 
integrazione Valutazione rimodulata per la DAD, approvato dal Collegio docenti del 20 Maggio 2020.  
La valutazione oltre che docimologica, è anche formativa e tiene conto dei processi attivati e del 
processo di autovalutazione. A tal fine, è integrata utilizzando specifici strumenti qualitativi, quali le 
rubriche auto-valutative e autobiografie cognitive, timesheet, adatti a guidare ciascun alunno alla 
riflessione sul proprio percorso formativo, da integrare con gli strumenti quantitativi già in uso. 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA E CON BES 
Per gli alunni con DSA (certificati ai sensi della Legge n. 170/2010) e con Bes (non certificati ma che 
siano destinatari di specifico Piano Didattico Personalizzato) la valutazione intermedia e finale è 
coerente con il Piano Didattico Personalizzato, come adattato a seguito del presente Piano. 
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 
Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della L. n. 104/1992 si procede alla valutazione sulla base 
del Piano Educativo Individualizzato (PEI), come adattato a seguito del presente Piano. 

DDI INTEGRATA PER GLI ALUNNI CON BES E IN SITUAZIONI DI 
PARTICOLARE VULNERABILITÀ INDIVIDUALE O FAMILIARE 

Per tutti gli alunni con BES gli interventi servono a mantenere vivo il senso di appartenenza alla 
comunità scolastica e di partecipazione alla vita collettiva. Tutti i docenti assumono l’impegno di 
proporre materiale adeguato, opportunamente personalizzato, nonché di sostenere con ogni mezzo a 
disposizione la didattica digitale erogata per ciascuno degli alunni con BES, al fine di perseguire gli 
obiettivi didattici, formativi ed educativi previsti dal PEI o dal PDP. È importante prevedere per gli 
alunni con DSA l’adozione di tutti gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dalle normative in 
vigore (inclusa la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, come previsto dalle Linee guida della 
DDI).  
L’Istituzione scolastica opera periodici monitoraggi per attivare tutte le azioni necessarie volte a 
garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche, in particolar modo per gli alunni con cittadinanza 
non italiana di prima alfabetizzazione, anche con il supporto delle agenzie del territorio, per non 
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trasformare le differenze linguistiche, socio-economico-culturali in elementi di aggravio del divario di 
opportunità tra studenti.  
Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione l’attivazione 
della didattica digitale integrata in modalità asincrona, oltre a garantire il diritto all’istruzione, concorre 
a mitigare lo stato di isolamento sociale e diventa, pertanto, uno degli strumenti più efficaci per 
rinforzare la relazione. 
Per gli alunni con certificazione di disabilità i docenti di sostegno continuano a mettere in atto, per 
quanto possibile e in accordo con i docenti del Consiglio di Classe/Team e della famiglia, quanto 
stabilito nel PEI, nel quale vengono descritti tutti gli interventi predisposti per l'alunno, in base alla 
specificità del caso, sia per l’attività in presenza che in caso di didattica a distanza. 
I docenti di sostegno hanno cura di:  

• mantenere l’interazione a distanza, nei tempi che risultano più congeniali all’alunno/a;  
• consolidare le relazioni di collaborazione con i genitori, al fine di ricercare modalità efficaci di 

coinvolgimento nelle attività, in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto 
pedagogico;  

• semplificare le attività, fermo restando gli obiettivi di apprendimento;  
• supportare, grazie anche al costante contatto con le famiglie, gli alunni disabili tramite 

calendarizzazioni di compiti e attività. 
Nel caso in cui la nostra area territoriale diventasse scenario di massima gravità, caratterizzata da rischio 
alto, la scuola garantisce  “l’effettiva inclusione scolastica, in special modo per gli alunni con disabilità, 
attraverso l’attivazione di tutte le forme di raccordo e collaborazione possibili con gli altri enti 
responsabili del loro successo formativo”, come recita la nota 1990 del 05/11/20 che fa riferimento al 
DPCM del 03/11/2020, il quale prevede che nelle cosiddette “zone rosse” è estesa la DDI in via 
esclusiva per le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado. 
Pertanto gli alunni con disabilità possono, su richiesta dei Genitori e previo raccordo con il G.L.O. , 
frequentare in presenza, supportati dai docenti di sostegno e dalle eventuali figure assistenziali.  
Le piattaforme utilizzate, nonché gli strumenti necessari, sono resi noti attraverso le opportune modalità 
di contatto con i genitori. 
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PRIVACY 

Gli strumenti proposti per la DDI sono stati scelti tenendo conto della ricchezza e versatilità delle 
funzioni offerte dalle applicazioni e web tool for education, nonché delle garanzie offerte per la 
protezione dei dati personali. Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali si fa riferimento al 
documento “Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali” emanato dal 
Ministero dell’Istruzione in collaborazione con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali 
come riportato nelle Linee Guida DDI ministeriali. 
Il Dirigente scolastico si assicura attraverso il DPO che i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo 
per la didattica in presenza e a distanza e di tale circostanza si dà comunicazione alle famiglie con 
pubblicazione sul sito. “Nell’esercizio della DDI, che si svolge nel rispetto dell’articolo 4 della Legge 
20 maggio 1970, n. 300 in materia di controllo a distanza, è assicurata la riservatezza delle 
informazioni, dei dati personali, dell’identità personale con riferimento all'utilizzo e la custodia delle 
credenziali di accesso, il divieto di condivisione delle stesse, il divieto di far accedere alla piattaforma 
persone non autorizzate, la protezione da malware e attacchi informatici, nonché i comportamenti da 
adottare durante la DDI e le conseguenze in caso di violazione di tali istruzioni” (Nota ministeriale 
1934 - Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio 
nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della 
pubblica amministrazione 19 ottobre 2020). 

SICUREZZA 

La prestazione di lavoro è svolta in conformità con le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori. Il 
Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha il compito di tutelare la salute dei lavoratori 
attraverso attività di informazione mirata, anche se la prestazione avviene in ambienti di lavoro diversi 
dai locali scolastici. Pertanto, il Dirigente trasmette ai docenti impegnati nella DDI, nel caso in cui essa 
sia erogata dal loro domicilio, e al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, una nota informativa, 

Metodologie Strumenti

• Collegamento in modalità sincrona o 
asincrona. 
• Semplificazione e organizzazione dei 
materiali di studio.  
• Trasmissione di materiali didattici e il 
caricamento degli stessi su piattaforma 
digitale. 
• Azioni di tutoraggio on line.

• Bacheca Argo 
• Piattaforma Weschool 
• Utilizzo di mediatori didattici facilitanti 

l’apprendimento come schemi, mappe, tabelle, 
immagini, video…) 

• Utilizzo di ausili specifici (libri digitali, 
registrazioni audio…) 

• Video-lezioni sincrone e asincrone.
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redatta in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, inerente i 
comportamenti di prevenzione da adottare per ridurre i rischi derivanti dall'esecuzione della prestazione 
lavorativa al di fuori dell’ambiente scolastico. 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

L’istituzione scolastica ha regolamentato con modalità a distanza i rapporti scuola- famiglia fino al 
termine dell’emergenza epidemiologica, prevedendo attività formali di informazione e condivisione 
della proposta progettuale della DDI. Le famiglie vengono informate su:  

• orari delle attività; 
• condivisione degli approcci educativi;  
• materiali per supportare il percorso di apprendimento di quegli alunni più fragili che necessitano 

in DDI dell’affiancamento di un adulto.  
I canali di comunicazione/informazione e relazione con le famiglie sono i seguenti:  

• registro elettronico Argo DidUP;  
• piattaforma WeSchool per riunioni e colloqui individuali;  
• posta elettronica dei genitori per comunicazioni istituzionali; 
• sito istituzionale www.scuolagiacomoalbogiovannixxiii.edu.it 

FORMAZIONE DOCENTI 

La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento e l’innovazione del 
sistema educativo italiano. 
Ferma restando la necessità di equilibrare l’attività lavorativa attraverso l’utilizzo delle tecnologie con il 
necessario tempo di riposo, i docenti partecipano a iniziative di formazione continua in grado di 
migliorare l’efficacia dell’azione educativa attraverso la sperimentazione e l’innovazione. 
Il Piano di formazione del personale si incentra sulle seguenti priorità: 

• informatica e formazione sulle piattaforme in uso nell’istituzione scolastica; 
• metodologie innovative di insegnamento-apprendimento; 
• modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e interdisciplinare; - gestione della classe e della 

dimensione emotiva degli alunni; 
• privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella DDI; 
• formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute 

personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria. 

Il presente Piano assume immediata validità ed applicabilità in caso di sospensione delle attività 
didattiche in presenza.
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