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Prot.n.4686/IV 5         Cassano d’Adda, 05/11/2020 

 

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA 

DIGITALE INTEGRATA (DDI) 
A.S. 2020/21 

STRUMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO AI SENSI DELLE LINEE GUIDA MINISTERIALI 

per la DDI adottate con D.M. 89 del 7 agosto 2020 

_______________________________________________________________________ 

a cura del 

Gruppo di Ricerca e Sperimentazione Didattica 

dell’I.C. Q. Di Vona, Cassano d’Adda (MI) 

 

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento, rivolta a tutti gli alunni come modalità didattica complementare che integra 

la didattica in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado con l’ausilio di 

piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. Essa va adottata da parte di tutte le Istituzioni 

scolastiche di qualsiasi grado, ogni volta che emergano necessità di contenimento del 

contagio o qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in 

presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 

 

Le Linee Guida (Allegato A al D.M. 26 giugno n. 39) hanno richiesto l’adozione, da parte 

delle Scuole, di un Piano affinché gli Istituti siano pronti qualora si verificassero le 

condizioni di cui sopra. 

 

Il presente Piano, frutto del confronto del C.d.D. rappresentato dal Gruppo di Ricerca e 

Sperimentazione Didattica dell’I.C. “Quintino Di Vona” di Cassano d’Adda, contempla la 

didattica a distanza come Didattica Digitale Integrata, in quanto parte integrante dell’offerta 

formativa dell’Istituto in sostituzione della didattica in presenza in quelle situazioni di 

emergenza che rendono impossibile l'accesso fisico alle aule scolastiche. 

 

mailto:MIIC8CC00P@istruzione.it
http://www.icqdivona.it/
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PREMESSA 

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno 

riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni 

grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, 

comma 2, lettera p)). 

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 

2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le 

prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o 

tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti 

scolastici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 

articolo 1, comma 1, lettera g), di “attivare” la didattica a distanza, obbligo concernente, nel 

caso del dirigente, per lo più in adempimenti relativi alla organizzazione dei tempi di 

erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie 

e dei docenti privi di sufficiente connettività. 

 

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento degli 

alunni sia in caso di nuove misure di contenimento, sia in caso di quarantena- isolamento 

fiduciario di singoli alunni, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche a quegli 

alunni che presentano fragilità nelle condizioni di salute (patologie gravi, 

immunodepressione) opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi di 

poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie 

(Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi 

dell’art. 2, c. 1, lettera d-bis del D.L. 8 aprile 2020, n. 22).  

 

ANALISI DEL FABBISOGNO 

Il Consiglio d’Istituto nella seduta del 08/04/2020 con Delibera n.13 si è dotato di criteri 

oggettivi per rilevare i bisogni di strumentazione tecnologica e connettività da parte della 

popolazione studentesca al fine di procedere alla concessione in comodato d’uso delle 

dotazioni strumentali dell’istituzione scolastica, avendo cura di dare priorità alle fasce di 

studenti meno abbienti. Alle famiglie verrà richiesto di compilare una autodichiarazione e 

di firmare il contratto per il comodato d’uso dei dispositivi. Ogni volta che sarà necessario 

sospendere le attività didattiche in presenza ed attivare la DDI, anche per una singola 

classe, la strumentazione tecnologica sarà messa a disposizione dalla scuola su richiesta 

della famiglia da inoltrare all’indirizzo mail dell'Istituzione Scolastica la quale provvederà 

alla consegna e al ritiro del dispositivo per il periodo necessario. 

 

OBIETTIVI 

 

1.Rimodulare da parte dei C.d.C. le progettazioni didattiche con individuazione dei 

contenuti essenziali delle discipline, dei nodi interdisciplinari, degli apporti dei contesti non 

formali e informali all’apprendimento al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del 

processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e 

responsabilità. 
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2.Rivolgere attenzione particolare agli alunni più fragili: E’necessario che la scuola fornisca 

alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del Piano per la DDI. 

 

ORGANIZZAZIONE 

Le modalità di realizzazione della DDI mireranno ad un equilibrato bilanciamento tra 

attività sincrone e asincrone. 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, per 

i diversi ordini dell’Istituto sarà prevista una diversa quota settimanale minima di lezione in 

modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in 

piccoli gruppi nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più 

idonee. 

Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, sarà possibile fare ricorso alla riduzione 

dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché all’adozione di tutte 

le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia 

scolastica. 

  

PERCORSI DI APPRENDIMENTO IN CASO DI ISOLAMENTO 

1.Caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del COVID-
19 attivate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l’allontanamento 
dalle lezioni in presenza di una o più classi: 
dal giorno successivo prenderanno il via, per le classi individuate e per tutta la durata degli 
effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona 
sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto. 
 
2.Caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del COVID-
19 riguardino singoli alunni o piccoli gruppi: 
SCUOLA PRIMARIA: il team docente provvederà all’invio dei compiti tramite il Registro 
Elettronico e/o piattaforma Google classroom. Nel caso in cui la connessione presente 
nelle aule consenta attività in modalità sincrona, i docenti si collegheranno con l’alunno 
assente in contemporanea con l’orario scolastico secondo un cronoprogramma stabilito 
dal team; nel caso ciò non fosse attuabile, saranno affidate al cosiddetto “Organico Covid”, 
assegnato alle scuole per un impiego che assicuri i migliori risultati di apprendimento, o ad 
altri insegnanti con ore a disposizione di potenziamento, attività didattiche in modalità 
sincrona e/o asincrona (5 unità orarie a settimana max.) per i suddetti alunni sulla base di 
accordi con i docenti curriculari. 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: Nel caso in cui la connessione presente 
nelle aule consenta attività in modalità sincrona, i docenti si collegheranno con l’alunno 
assente in contemporanea con l’orario scolastico secondo un cronoprogramma stabilito 
dal C.d.C; nel caso contrario il Consiglio di Classe ricorrerà all’attività asincrona. 
 
 
 

 
STRUMENTI 

 

  La comunicazione didattica avverrà attraverso i seguenti canali: 
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● Sito istituzionale  

● G Suite for Education 

● Registro Elettronico 

●  

Applicazioni per la didattica a distanza 

 

● Registro Elettronico Axios: consente di gestire a 360° tutto il lavoro del 

Docente: valutazioni, assenze, note didattiche, argomenti di lezione, colloqui 

e molto altro ancora. L’elevata personalizzazione e semplicità d’uso lo 

rendono indispensabile per gestire la vita scolastica quotidiana della classe.  

● G-Suite For Education: l’account collegato dà l’accesso agli strumenti che 

Google mette gratuitamente a disposizione della scuola, come le app utili 

alla didattica (ad esempio Google Classroom, Google Drive, Google Meet, 

etc.); è prevista l’attuazione di una “classroom” anche per la Scuola 

dell’Infanzia; 

● Libri di testo digitali: sia per i docenti che per gli alunni, vi è la possibilità di 

utilizzare i materiali digitali già forniti dalle case editrici a corredo dei libri di 

testo. 

 

METODOLOGIE 

 

attività in modalità sincrona ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli 

insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:  

 video lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-

video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;  

 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.  

 

1. attività in modalità asincrona ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli 

insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone: 

 attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali 

attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale 

didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante;  

 visione di video lezioni strutturate, video-tutorial, documentari o altro materiale 

video predisposti o indicati 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; 

 .flipped classroom inteso come studio e conoscenza degli argomenti prima di fare 

lezione. 

 

L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario 

sostegno alla DDI. 
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VERIFICA 

 

Ai team docenti, ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di 

individuare gli strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie 

utilizzate sulla base di quanto stabilito nel PTOF. 

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, ovvero Google Drive tramite un apposito Drive del Consiglio di Classe al quale i 

docenti potranno accedere.  

VALUTAZIONE 

 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della 

valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le 

valutazioni formative, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o 

unità didattiche, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. 

L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti 

svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. 

Restano vigenti i criteri di valutazione approvati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa. La valutazione sarà costante, garantendo trasparenza e 

tempestività e assicurando feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 

insegnamento/apprendimento.  

 

 

ORGANIZZAZIONE DDI COME STRUMENTO UNICO 

      Qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza 

anche per una sola classe, a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti, la DDI 

diverrà strumento unico di espletamento del servizio scolastico.  

In tal caso, nel corso della giornata scolastica sarà 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, avendo cura di prevedere 

sufficienti momenti di pausa a tutela della salute. Sarà evitato, peraltro, che i contenuti e le 

metodologie siano mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza, al 

fine di garantire sostenibilità ed inclusività. 

Fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, il Dirigente 

scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Collegio docenti, predisporrà l’orario delle 

attività educative e didattiche con la quota oraria che ciascun docente dedica alla didattica 

digitale integrata, avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le 

discipline. 

      Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, si farà ricorso alla riduzione dell’unità 

oraria di lezione a 45 minuti e, qualora lo si ritenga opportuno, alla compattazione delle 

discipline, nonché a tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal 

Regolamento dell'Autonomia scolastica. 
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     Tale riduzione oraria di lezione è stabilita: 

▪ per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento degli alunni, in 

quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online 

della didattica in presenza;  

▪ per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e 

il benessere sia degli alunni che degli insegnanti.  

Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di 

lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in 

condizioni di emergenza, nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo 

utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e 

il benessere sia degli alunni, sia del personale docente.  

 

       Per poter organizzare attività sincrone e asincrone, su Google Classroom o in 

collegamento Meet con l’intera classe in isolamento a domicilio, è necessario verificare 

quanto segue: 

- il possesso delle autorizzazioni firmate dai genitori relative all’utilizzo della Google Suite; 

- la disponibilità di device in possesso degli alunni: in caso di mancanza degli stessi sarà 

possibile usufruire del servizio di comodato d’uso dei dispositivi forniti dalla scuola, su 

richiesta della famiglia e solo per il periodo necessario. 

 

Ambiente di apprendimento online 

In caso di isolamento dell’intera classe, verrà utilizzata la Classroom per condividere 

materiali didattici e comunicazioni ufficiali rispetto alla progettazione oraria delle discipline. 

Utilizzare Google Classroom consente di: 

- pubblicare messaggi e file allegati sulla bacheca, anche programmando la pubblicazione e         

      destinando i messaggi all’intera classe o a singoli alunni; 

- creare compiti, correggere elaborati, creare questionari, fornire valutazioni formative; 

- gestire in automatico tutti i file e le cartelle su Google Drive. 

Gli alunni riceveranno, in Classroom, individualmente, il lavoro da svolgere a casa. 

I docenti dovranno: 

- predisporre un orario settimanale per il collegamento in modalità sincrona; 

- inviare/richiedere il materiale necessario per le lezioni; 

- utilizzare il registro elettronico per la programmazione delle attività, le presenze e la 

valutazione; 

- calibrare il carico di lavoro al singolo e al gruppo-classe dopo un accurato confronto in 

team. 
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Per realizzare video lezioni è necessario utilizzare Google Meet. Questo strumento 

consente anche di mostrare lo schermo del proprio computer (presentazioni, testi, 

svolgimento di esercizi, etc.) e registrare e salvare la video lezione. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Attività di contatto con bambini e famiglie: invii di materiale didattico (videochiamate, brevi 

filmati, file audio, presentazioni in Powerpoint, materiali interattivi...) max 3 a settimana e 

calendarizzati che ciascun team docente definirà in base alla situazione della sezione di 

appartenenza. Per verificare l’efficacia del lavoro svolto è previsto un feedback costante 

anche attraverso invii da parte delle famiglie di brevi video e/o foto degli elaborati. 

Sarà disponibile 1 ora settimanale per i contatti con le famiglie, su loro richiesta, per un 

percorso di accompagnamento alla genitorialità o per eventuale supporto ai momenti di 

fragilità dei bambini. 

Per i “bambini fragili” si prevedono attività personalizzate, in coerenza con i PEI da 

concordare con le famiglie e con le equipe di riferimento. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Classi Prime: Attività in modalità sincrona: almeno 10 unità orarie organizzate anche in 

maniera flessibile dal team docente, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, 

con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccoli gruppi; 

attività in modalità asincrona: secondo le metodologie ritenute più idonee. 

 

Classi seconde, terze, quarte, quinte: Attività in modalità sincrona: almeno 15 unità 

orarie organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e 

interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccoli gruppi; 

attività in modalità asincrona: secondo le metodologie ritenute più idonee. 

 

Monte ore settimanali per le classi prime/Scuola Primaria 

10 unità orarie di didattica in modalità sincrona di 45 minuti da suddividere nei 5 giorni (da 

lunedì a venerdì) 

Monte ore settimanali per le altre classi /Scuola Primaria 

15 unità orarie di didattica in modalità sincrona di 45 minuti da suddividere nei 5 giorni (da 

lunedì a venerdì). 

Indicativamente le discipline potranno essere articolate per settimana sulla base dello 

schema seguente, ma il team docente ha la facoltà di suddividere le discipline per unità 

orarie ed articolare la modulazione oraria come ritiene didatticamente più opportuno e 

proficuo. 

Classi prime scuola 

primaria 

Altre classi scuola 

primaria 

Disciplina Disciplina 
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Italiano         3 unità orarie Italiano            4 

Matematica  2 u.o. Matematica     4 

Inglese         1 u.o. Inglese            1 

Religione      1 u.o.  Religione         1 

Storia /geogr.1 u.o. Storia               2 

 Geografia        1 

Scienze        1 u.o. Scienze           1 

Arte/musica   1 u.o. Arte/musica     1 

TOTALE  10 unità orarie TOTALE         15 

Le unità orarie di educazione civica seguiranno la programmazione prevista.  

Le ore potranno essere organizzate anche in maniera flessibile per costruire percorsi 

disciplinari personalizzati e individualizzati. Ogni docente completerà in maniera asincrona 

il proprio monte ore disciplinare secondo le metodologie ritenute più idonee. Tutte le 

attività in modalità asincrona devono essere documentate. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Attività in modalità sincrona: almeno 15 unità orarie organizzate mantenendo l’alternanza 

delle discipline prevista dal piano orario in presenza, proponendo percorsi disciplinari e 

interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccoli gruppi; 

attività in modalità asincrona: secondo le metodologie ritenute più idonee. Tutte le attività 

in modalità asincrona devono essere documentate. 

Monte ore settimanali per le classi prime, seconde e terze/Scuola Secondaria di I 

grado 

15 unità orarie di didattica in modalità sincrona di 45 minuti da suddividere nei 5 giorni (da 

lunedì a venerdì) 

Indicativamente le discipline potranno essere articolate per settimana sulla base dello 

schema seguente, ma il C.d.C. ha la facoltà di suddividere le discipline per unità orarie ed 

articolare la modulazione oraria come ritiene didatticamente più opportuno e proficuo. 

 

Classi 

Prime  

Unità 

orarie 

Classi 

Seconde 

Unità 

orarie 

Classi 

Terze 

Unità 

orarie 

Disciplina  Disciplina  Disciplina  

Italiano 3 Italiano 3 Italiano 3 

Matematica 2 Matematica 2 Matematica 2 

Lingua 

Inglese 

1.5 Lingua 

Inglese 

1.5 Lingua 

Inglese 

1.5 

Francese/ 

spagnolo 

1 Francese/ 

spagnolo 

1 Francese/ 

spagnolo 

1 

Religione 0.5 Religione 0.5 Religione 0.5 
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Storia 1 Storia 1 Storia 1 

Geografia 1 Geografia 1 Geografia 1 

Scienze 1 Scienze 1 Scienze 1 

Musica 1 Musica 1 Musica 1 

Arte e 

Immagine 

1 Arte e 

Immagine 

1 Arte e 

Immagine 

1 

Tecnologia 1 Tecnologia 1 Tecnologia 1 

Ed. Fisica 1 Ed. Fisica 1 Ed. Fisica 1 

TOTALE 15 TOTALE 15 Totale 15 

Le unità orarie di educazione civica seguiranno la programmazione prevista.  

Le ore potranno essere organizzate anche in maniera flessibile per costruire percorsi 

disciplinari personalizzati e individualizzati. Ogni docente completerà in maniera asincrona 

il proprio monte ore disciplinare secondo le metodologie ritenute più idonee. Tutte le 

attività in modalità asincrona devono essere documentate. 

STUDENTI IN SITUAZIONI DI FRAGILITA’ 

L’ “Ordinanza ministeriale 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” intende garantire, per l’anno scolastico 2020/2021, la tutela del diritto allo 

studio degli alunni e degli studenti con patologie gravi o immunodepressi definendo le 

modalità di svolgimento delle attività didattiche tenuto conto della loro specifica condizione 

di salute, con particolare riferimento alla condizione di immunodepressione certificata, 

nonché del conseguente rischio di contagio particolarmente elevato, con impossibilità di 

frequentare le lezioni scolastiche in presenza. 

“La presente ordinanza disciplina le modalità di didattica indirizzate agli studenti con 

patologie gravi o immunodepressi. Tale condizione è valutata e certificata dal PLS/MMG in 

raccordo con il DdP territoriale. La famiglia dello studente rappresenta immediatamente 

all’istituzione scolastica la predetta condizione in forma scritta e documentata dalle 

competenti strutture socio-sanitarie pubbliche”. (Art. 2 c.1.) 

 Gli studenti di cui al comma 1, 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, avvalendosi del contingente di personale docente disponibile e senza nuovi e 

maggiori oneri per la finanza pubblica, dall’istituzione scolastica, così come declinati 

all’articolo 3. (Art. 2 c.2.). Si rimanda alla lettura integrale della suddetta ordinanza. 

Per gli alunni fragili disabili certificati ai sensi della L.104/1992, per i quali è sconsigliata la 

frequenza scolastica si attiva la DAD con docenti di sostegno in orario di servizio. 

Per gli alunni BES in carico al C.d.C., DSA certificati ai sensi della L.170/2010, DVA 

certificati ai sensi della L.104/1992 per i quali non è sconsigliata la didattica in presenza, 

ogni attività ed iniziativa di DDI sarà svolta in coerenza con i PEI e i PDP e sarà 

concordata con le famiglie e con le equipe di riferimento. 
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INSEGNANTI DI SOSTEGNO 
 
1) Definiscono con gli altri docenti le modalità gli orari e i tempi della DDI per tutta la 
classe e per gli alunni DVA. 
2) Contattano personalmente le famiglie per dare spiegazioni in merito alle attività e 
all'organizzazione prevista dalla DDI per la classe e per il loro figlio. 
 
3) INFANZIA: si prevedono collegamenti settimanali con la classe e con il singolo alunno e 
la famiglia in base ai bisogni e alle indicazioni previste nel PEI e concordate con le 
insegnanti di sezione.  
PRIMARIA: si prevedono almeno 10 collegamenti da 45 minuti alla settimana se in 
servizio per 22h, 5 collegamenti se in servizio per 11h, 3 o 4 collegamenti per chi ha 7 o 8 
h ore settimanali, distribuiti tra incontri di classe e eventuali incontri individuali se 
necessari. 
SECONDARIA: Si prevedono almeno 9/10 collegamenti da 45 minuti alla settimana se in 
servizio per 18 ore, 5 se in servizio per 9 distribuiti tra incontri di classe e eventuali incontri 
individuali se necessari. 
Dal momento che ogni singolo alunno ha esigenze e modalità differenti di apprendimento 
è necessario definire un piano di lavoro preciso con la famiglia e il team docente e 
riportarlo nel PEI. 
È possibile anche che in alcuni casi molto gravi non sia pensabile effettuare una didattica 
a distanza tramite i supporti tecnologici. In questo caso è consigliato mantenere un 
contatto settimanale con la famiglia telefonicamente o tramite incontri su meet e 
supportare i colleghi di classe.  
4) E’ fondamentale seguire quanto si è scritto all'interno del PEI senza allontanarsi dagli 
obiettivi previsti o facendo revisioni dove necessario. 
5) Tutto il lavoro sarà documentato all'interno del registro elettronico e inserito nel PEI. 
 

FORMAZIONE DEI DOCENTI 

 

Nel Piano annuale della Formazione saranno inseriti percorsi formativi che potranno 

incentrarsi sulle seguenti priorità: 

1. informatica con priorità alla formazione sulle piattaforme in uso da parte 

dell’istituzione scolastica; 

2. metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento 

(didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project 

based learning); 

3. modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare; 

4. gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; 

5. privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata; 

6. formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela 

della salute personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria 
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REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, 

l’Istituzione scolastica integra il “Regolamento d’Istituto” ed il “Patto di corresponsabilità” 

con specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere durante i 

collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità scolastica relativamente al 

rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali, in 

particolare i dati sensibili. In relazione a tale ultimo aspetto si sottolinea come qualsiasi 

forma di condivisione debba riguardare solo dati personali adeguati, pertinenti e limitati a 

quanto strettamente necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati e secondo il 

principio di minimizzazione tenendo conto del ruolo e delle funzioni dei soggetti a cui tale 

condivisione è estesa.  

 

Si ritiene opportuno indicare i comportamenti essenziali da tenere durante i 

collegamenti: 

  

1. partecipazione assidua e puntuale alle attività;  

2. accesso al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario 
settimanale delle video lezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è 
strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con 
soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

3. puntualità nelle consegne; 
4. disattivazione del microfono, da attivare solo su richiesta del docente o su 

richiesta dello studente per eventuali dubbi e/o richieste consone all’argomento 
trattato; 

5. utilizzo della chat per i saluti e/o rituale stabilito con il docente; 
6. partecipazione alla lezione con un abbigliamento consono, in un ambiente che 

favorisca l’ascolto e l’apprendimento; 
7. disattivazione della webcam solo con il permesso del docente, fermo restando 

che il suo utilizzo deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei diritti delle persone 
coinvolte e della tutela dei dati personali; 

8. tutto il materiale condiviso dai docenti, comprese le video-lezioni registrate, è di 
uso esclusivo della classe e non può essere diffuso in alcuna maniera anche per 
garantire la sicurezza e la privacy dei minori; qualsiasi immagine catturata e 
diffusa senza il consenso scritto (come indicato da normativa vigente) comporta 
sanzioni; 

9. ciascun alunno dovrà usare il computer e la piattaforma mostrando 
considerazione e rispetto per compagni e docenti;  

10. gli alunni dovranno restituire le attività assegnate, nei tempi previsti, 
esclusivamente su Google Classroom e non inviarle attraverso altri canali digitali, 
salvo diversa indicazioni da parte del docente. 

  
I docenti e tutto il personale della scuola, a vario titolo in contatto video con gli studenti e 

con le famiglie, rispetteranno le prescrizioni di cui agli artt. 3 e sgg. del decreto del 

Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici). 

 Il mancato rispetto di quanto stabilito nelle presenti indicazioni da parte degli alunni può 

portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei 
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genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla 

valutazione intermedia e finale del comportamento. 

I docenti devono tenere presente che si tratta di account di lavoro: anche a loro è vietato 

l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la 

comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale 

o di gruppo tra insegnanti e/o alunni, nel rispetto di ciascun membro della comunità 

scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

PRIVACY 

 

I docenti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento 

dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie 

funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. I genitori o chi esercita la 

responsabilità genitoriale  

● prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

●  sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for 

Education, comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme 

di regole che disciplinano il comportamento delle alunne e degli alunni in rapporto 

all’utilizzo degli strumenti digitali; 

● sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni 

specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, 

e impegni riguardanti la DDI; 

● prendono visione del Regolamento d’Istituto. 

 

 

 


