
Piano scolastico per la didattica digitale integrata  
(DDI)  

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA: 
All’avvio della DDI il Nostro Istituto si interesserà di effettuare una rilevazione di fabbisogno di 
strumentazione tecnologica e connettività, qualora il quadro rispetto ai mesi di sospensione delle 
attività didattiche sia mutato anche in considerazione dell’ingresso dei nuovi alunni nelle classi prime, 
al fine di prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il collegamento, agli 
alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà.  

GLI OBIETTIVI: 
Il Collegio dei docenti ha stabilito le modalità e i criteri con cui erogare la DDI adattando la 
progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, anche in modalità 
complementare. La progettazione della didattica in modalità digitale tiene conto del contesto e assicura 
la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le 
metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. 
A tal fine è stato elaborato uno schema condiviso di progettazione  che fa espresso rinvio al Decreto 
n.89 del 07/08/2020, recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 
Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” ed alla normativa vigente. Tale schema  ha 
rimodulato le progettazioni disciplinari per i diversi ordini di scuola individuando gli obiettivi di 
apprendimento specifici di ciascuna disciplina. 

Schema Progettazione DDI 

 Ordine di Scuola 

Docente: ………………….…….……….. 

Plesso : ………………….………. …… 

Classe: ……………Sezione………... 

Disciplina / Educazione : 

Competenze Chiave Europee: (Selezionare quelle di proprio interesse) 
● Competenza alfabetica funzionale 
● Competenza multilinguistica 
● Competenza matematica e competenza in scienze e tecnologie 
● Competenze digitali 
● Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
● Competenza in materia di cittadinanza 
● Competenza imprenditoriale 
● Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Conoscenze Abilità 

Metodologia:
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Flipped classroom: l’insegnamento capovolto fa leva sul fatto che le competenze cognitive di 

base dello studente (ascoltare, memorizzare) possono essere attivate prevalentemente a casa, in 

autonomia, apprendendo attraverso video e podcast, o leggendo i testi proposti dagli insegnanti o 

condivisi da altri docenti. Durante l’interazione sincrona, invece, possono essere attivate le 

competenze cognitive alte (comprendere, applicare, valutare, creare) poiché l’allievo non è solo e, 

insieme ai compagni e all’insegnante, cerca, quindi, di applicare quanto appreso per risolvere 

problemi pratici proposti dal docente. 

Cooperative Learning 

Padlet

Materiali di studio che verranno proposti:

Libro di testo anche in formato digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnante, visione di 

filmati, documentari, lezioni registrate e videolezioni. 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: 

in accordo alla nuova rimodulazione oraria, saranno proposte videolezioni, chat, restituzione 

degli elaborati corretti tramite classroom, o mediante google moduli. 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati:

Google G Suite for education: Google documenti, presentazioni, meet, classroom, jamboard…

Il registro elettronico 

Lo strumento ufficiale resta il registro elettronico, in esso occorrerà firmare, nelle ore in cui si 

interagisce con gli alunni mediante gli strumenti offerti dalla G-Suite, indicando l’attività svolta e 

rimandando all’assegnazione dei compiti indicata sulla “Classroom”.

Modalità di verifica

 La restituzione degli elaborati corretti mediante Classroom o mediante Google moduli.

Personalizzazione per gli allievi BES, con Disturbi specifici dell’apprendimento certificati e 

non certificati:

In accordo con i pdp redatti per ciascuno alunno verranno caricati sulla classroom argomenti e 

materiali semplificati dedicati.
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GLI STRUMENTI UTILIZZATI: 
Il Nostro Istituto per la scuola Secondaria di Primo Grado e per la Scuola Primaria ha attivato i servizi 
della piattaforma G Suite for Education della Google.  
Le app offerte dalla stessa sono: la posta elettronica (Gmail), i documenti condivisi (Google Drive), il 
Calendario, Meet per le video conferenze e le lezioni in sincrono e Google Classroom (classi virtuali). 
Le funzionalità sono identiche a quelle degli account Gmail di tipo personale, ma la differenza è nelle 
condizioni d’uso: per le GSfE la proprietà dei dati rimane in capo all’utente, con totale protezione e 
privacy e priva di pubblicità, mentre per gli account privati le possibilità di “intromissione” da parte di 
Google sono numerose. 

Ad ogni alunno e ad ogni docente viene assegnata una casella postale composta dal proprio cognome e 
nome seguita dal nome di dominio secondario della scuola, esempio: 

cognome.nome@abbaalighieri.net 

Per gli Studenti BES con disabilità che seguono la programmazione della classe saranno 

caricati sulla classroom argomenti e materiali semplificati dedicati. 

Per gli alunni con disabilità per cui è stato predisposto psp o pei si rimanda alla 

progettazione del docente di sostegno.

VALUTAZIONE*

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri 
approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa. Anche con 
riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e 
tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la 
necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 
insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare 
l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di 
prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. 

 La valutazione formativa  terrà in considerazione  i  criteri di valutazione dei  livelli di 
apprendimento in termini di “Sviluppo Culturale” e “Sviluppo Personale” nonché la 
corrispondenza alla griglia di valutazione dell’acquisizione delle competenze chiave europee 
inserita nel nostro PTOF, per ciascun alunno, si terranno in considerazione le dimensioni indicate 
nella griglia sottostante: 
● Interazione 
● Autonomia 
● Comportamento  
● Puntualità consegne e frequenza 
● Uso delle tecnologie per l’esecuzione delle consegne 

Inoltre si terrà conto delle eventuali difficoltà occorse durante l’attività di Didattica Digitale 
Integrata.  
In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è 
integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più 
propriamente formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente che 
apprende.   
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Gli alunni potranno utilizzare la casella di posta solo all’interno del dominio …@abbaalighieri.net e ad 
uso esclusivo per le attività didattiche della scuola, in caso di attività anomale, l’account potrà essere in 
ogni momento bloccato o revocato. 

Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e 
per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico , così come per le 
comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri. 

L’ORARIO DELLE LEZIONI 
Il monte orario dedicato alle attività sincrone sarà pari a circa il 50% del monte orario complessivo. Il 
restante monte ore sarà dedicato alle attività asincrone. 
In caso di DDI ciascun docente svolgerà all’interno delle proprie classi attività sincrone come di 
seguito indicato, le restanti ore saranno svolte in modalità asincrona documentando il proprio operato e 
seguendo la scansione oraria condiviso con la classe (le attività andranno assegnate e restituite agli 
alunni all’interno del quadro orario previsto, evitando le ore pomeridiane nonchè i sabati e le 
domeniche). 

SCUOLA SECONDARIA 

Le attività sincrone saranno effettuate nello spazio orario 9.00-13.00. 
In ogni caso le video lezioni non dovrebbero superare la durata di 50 minuti con una pausa di 10 
minuti tra una video lezione e l’altra. 
Gli spazi orari possono essere utilizzati, dai docenti che lo volessero, anche in compresenza. 
I docenti di sostegno, parteciperanno alle attività sincrone della classe in accordo con i docenti 
curriculari e modulando il loro monte orario in conseguenza di quello della classe. 

SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINE
PRIME SECONDE TERZE

n. ORE n. ORE n. ORE

APPROFONDIMENTO LINGUISTICO 1 1 1

ITALIANO 2 2 2

STORIA CITTADINANZA 1 1 1

GEOGRAFIA 1 1 1

MATEMATICA 2 2 2

SCIENZE 1 1 1

TECNOLOGIA 1 1 1

INGLESE 2 2 2

FRANCESE 1 1 1

ARTE E IMMAGINE 1 1 1

MUSICA 1 1 1

EDUCAZIONE FISICA 1 1 1

RELIGIONE 1 1 1

TOTALE ORE 16h 16h 16h
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Le attività sincrone saranno effettuate nello spazio orario 9.00-12.00. 
In ogni caso le video lezioni non dovrebbero superare la durata di 50 minuti con una pausa di 10 
minuti tra una video lezione e l’altra. 
Gli spazi orari possono essere utilizzati, dai docenti che lo volessero, anche in compresenza. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
L’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le attività, oltre ad 
essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, 
saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire 
il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità di contatto, dalla 

CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA A.S 2020/21

CLASSI

DISCIPLINE

PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE

n. ORE
n. ORE n. ORE n. ORE n. ORE

ITALIANO 1 3 3 3 3

MUSICA 1 1 1 1 1

ARTE IMMAGINE 1 1 1 1 1

MATEMATICA 1 2 2 2 2

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1

SCIENZE 1 1 1 1 1

EDUCAZIONE FISICA 1 1 1 1

STORIA 1 2 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 1 1 1

RELIGIONE 1 1 1 1 1

INGLESE 1 2 2 2 2

TOTALE ORE 10 16 16 16 16
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videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, 
per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è 
saranno proposte piccole esperienze, brevi filmati o file audio. Sarà attivata  una apposita sezione del 
sito della scuola dedicata ad attività ed esperienze per i bambini della scuola dell’infanzia.  
I LEAD si costruiscono in un ambiente virtuale: è una presenza a distanza, un ossimoro oggi reso 
possibile dalla tecnologia. Quasi tutte le famiglie possiedono uno smartphone, un tablet, un PC o un 
notebook: questi strumenti, da sempre guardati con una certa diffidenza in rapporto all’età dei bambini 
del nido e della scuola dell’infanzia, possono trasformarsi in questa emergenza in un’opportunità. 
Pertanto si rimanda agli “Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a Distanza. Un modo diverso 
per ‘fare’ nido e scuola dell’infanzia”.   
Gli spazi orari possono essere utilizzati, dai docenti che lo volessero, anche in compresenza. 
I docenti di sostegno, parteciperanno alle attività sincrone della classe in accordo con i docenti 
curriculari . 

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA: 

Il regolamento d’Istituto per l’anno in corso è stato integrato con una sezione apposita dedicata alla 
DDI come di seguito trascritto: 

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 ordine e grado, su tutto il 
territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p). La Nota 
dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 
indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” aveva già offerto alle istituzioni scolastiche il 
quadro di riferimento didattico operativo. 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 
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. Con 
riferimento, nello specifico, alle modalità e ai criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni 
lavorative e gli adempimenti da parte del personale docente, fino al perdurare dello stato di emergenza, 
si rimanda alle disposizioni del comma 3-ter del medesimo DL 22/2020. Il decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare 
le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con 
la situazione emergenziale, nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare misure che 
contrastino la dispersione. Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un 
quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con 
particolare riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano 
scolastico per la didattica digitale integrata.  

L’Istituto Comprensivo “Abba Alighieri” per la scuola Secondaria di Primo Grado, ha attivato, già 
dallo scorso anno scolastico, i servizi della piattaforma G Suite for Education che Google mette a 
disposizione delle Scuole e delle Università gratuitamente. Le  principali applicazioni della “Suite” 
sono: la posta elettronica (Gmail), i documenti condivisi (Google Drive), il Calendario, Meet per le 
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video conferenze e le lezioni in sincrono e Google Classroom (classi virtuali). Le funzionalità sono 
identiche a quelle degli account Gmail di tipo personale, ma la differenza è nelle condizioni d’uso: per 
le GSfE la proprietà dei dati rimane in capo all’utente, con totale protezione e privacy e priva di 
pubblicità, mentre per gli account privati le possibilità di “intromissione” da parte di Google sono 
numerose. 

Ad ogni alunno e ad ogni docente viene assegnata una casella postale composta dal proprio cognome e 
nome seguita dal nome di dominio secondario della scuola, esempio: 

cognome.nome@abbaalighieri.net 

Gli alunni potranno utilizzare la casella di posta solo all’interno del dominio …@abbaalighieri.net e ad 
uso esclusivo per le attività didattiche della scuola, in caso di attività anomale, l’account potrà essere in 
ogni momento bloccato o revocato. 

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

Art. 1 (Modalità e tempistiche) 
Per modalità e tempistica si rimanda integralmente al regolamento d’Istituto 

Art. 2 (Convocazione organi collegiali) 
Tutti gli organi collegiali possono essere convocati in modalità telematica utilizzando la piattaforma G 
Suite. 

ORGANIZZAZIONE INTERNA ATTIVITÀ DIDATTICA: 

Art 3. (Orario delle lezioni) 

➢ Scuola per l’infanzia statale e regionale settimana corta, tempo ridotto 25 settimanali: 
Lunedì/Venerdì ore 08:00-13:00  

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di 
eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno previste quote orarie settimanali minime di lezione 
anche per la scuola dell’Infanzia. 
Nella scuola primaria e secondaria è denominata “Didattica Digitale integrata ” (DDI) ma  per la fascia 
d’età da zero a sei anni migliore  definizione  è  “Legami Educativi a Distanza” (LEAD), perché 
l’aspetto educativo a questa età si innesta sul legame affettivo e motivazionale. È quindi esigenza 
primaria, in questo inedito contesto, ristabilire e mantenere un legame educativo tra insegnanti e 
bambini, insegnanti e genitori, insegnanti tra di loro, bambini tra di loro, genitori tra di loro, per 
allargare quell’orizzonte quotidiano divenuto all’improvviso ristretto, per costruire un progetto 
orientato al futuro e basato sulla fiducia anziché sulla paura di un possibile isolamento sociale. 
Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al 
progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle 
proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità 
di contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o anche la 
videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto 
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dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio. Sarà 
implementata l’apposita sezione del sito della scuola dedicata ad attività ed esperienze per i bambini 
della scuola dell’infanzia.  Le restanti ore curriculari  saranno svolte dai docenti in modalità 
asincrona. 

➢ Scuola Primaria settimana corta, 27 h settimanali: 

Lunedì – mercoledì – venerdì ore 08:00-13:00 
Martedì - Giovedì ore 08:00-14:00 

Saranno assicurate 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, in 
cui 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. Le 
restanti ore curriculari  saranno svolte dai docenti in modalità asincrona. In ogni caso le video 
lezioni non dovrebbero superare la durata di 50 minuti con una pausa di 10 minuti tra una video 
lezione e l’altra.  
I restanti 10 minuti saranno impiegati per attività asincrone (proposta materiali,assegnazione compiti 
etc. 
Gli spazi orari possono essere utilizzati, dai docenti che lo volessero, anche in compresenza. 
I docenti di sostegno, parteciperanno alle attività sincrone della classe in accordo con i docenti 
curriculari e modulando il loro monte orario in conseguenza di quello della classe. 
● Le attività sincrone saranno effettuate nello spazio orario 9.00-12.00. 

➢ Scuola secondaria di primo grado settimana corta 30 ore settimanali: 
Lunedì/Venerdì ore 08:00-14:00  

Il monte orario dedicato alle attività sincrone sarà pari a circa il 50% del monte orario complessivo per 
un totale di 16h. Il restante monte ore sarà dedicato alle attività asincrone, il docente avrà cura di  
documentare il proprio operato e seguire la scansione oraria condivisa con la classe. In ogni caso le 
video lezioni non dovrebbero superare la durata di 50 minuti con una pausa di 10 minuti tra una video 
lezione e l’altra.  
I restanti 10 minuti saranno impiegati per attività asincrone (proposta materiali,assegnazione compiti 
etc. 
Gli spazi orari possono essere utilizzati, dai docenti che lo volessero, anche in compresenza. 
I docenti di sostegno, parteciperanno alle attività sincrone della classe in accordo con i docenti 
curriculari e modulando il loro monte orario in conseguenza di quello della classe. 
● Le attività sincrone saranno effettuate nello spazio orario 9.00-13.00.  

Art 3. (Variazione di orario- Scuola Primaria e Sec. I Grado) 
Nel caso in cui necessità scolastiche imponessero una qualunque occasionale variazione di orario o 
cancellazione della videolezione, per assenza del docente,  i genitori dell’alunno/a dovranno essere pre 
avvertiti, mediante avviso sulla bacheca del registro elettronico con richiesta di presa visione del 
genitore a notifica dell’avvenuta comunicazione. 

Art 4. (Pausa didattica Scuola Primaria e Sec. I Grado) 
Tra una video lezione e l’altra, nella pausa di 10 minuti, è possibile fare uno spuntino. 
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Art 5. (Ritardi e assenze) 
Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e 
per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico. In particolare gli 
alunni al fine di non creare disservizi dovranno: 

A. Avviare, a partire da almeno 10 minuti prima  dell’avvio della lezione le procedure utili al 
collegamento, ricordando di accedere a microfono spento e a telecamera rigorosamente 
accesa, 

B. rispettare gli orari indicati dal docente per lo svolgimento della videolezione (non si entra e si 
esce dalla videochat a piacere e non si va via), qualunque impossibilità a permanere o assenza 
va giustificata dal genitore.  

Art. 6 (Giustificazioni assenze e ritardi) 
Le assenze,  i ritardi e le uscite anticipate dalla video lezione verranno registrati sul registro elettronico 
come in presenza, pertanto, i genitori dovranno giustificarli con la precisazione dei giorni e delle 
motivazioni,  tramite Argo o mail al docente coordinatore 

Art. 7 (Comunicazioni-Impegni scolastici) 
Le comunicazioni scuola-famiglia avverranno sempre mediante registro elettronico. 
Le attività proposte e/o i compiti vengono assegnati, all’interno del quadro orario previsto evitando le 
ore pomeridiane nonché i sabati e le domeniche, mediante il registro elettronico/Classroom. 
Gli alunni consegnano le attività svolte entro la data di scadenza fissata dal docente.  

VIGILANZA 

Art 8. (Limitazione accesso esterni) 
Non è consentito a nessun estraneo  partecipare alle video lezioni, il docente che ravvisasse tale 
situazione inviterà la persona in questione a lasciare immediatamente la riunione e in caso di 
reiterazione provvederà a comunicare alla Dirigenza tale infrazione.  

Art. 9. (decoro e disciplina degli alunni)  
Durante le video lezioni gli alunni dovranno: 

A. tenere un abbigliamento adeguato (non indossare il pigiama) garantendo la visibilità del viso e 
a mostrare  un comportamento consono al contesto scuola. 

B. scegliere una stanza tranquilla, isolata dal resto della famiglia, evitare collegamenti in 
movimento mentre si fanno altre cose; eludere collegamenti in gruppo - se non autorizzati dai 
docenti -, evitare di pranzare o fare colazione, o altro; 

C. utilizzare un lessico appropriato 
D. dare sempre al docente la possibilità di invitarli a rispondere a domande poste evitando 

situazioni che possano impedire ai docenti di svolgere l’attività  
Art. 10 (Particolari obblighi/divieti) 
A seguito dell’attivazione dei servizi della piattaforma G Suite for Education (per la quale la proprietà 
dei dati rimane in capo all’utente, con totale protezione e privacy e priva di pubblicità), come già 
anticipato, gli alunni verranno forniti di credenziali di accesso a tali servizi.  
Si rende pertanto obbligatorio l’impegno da parte delle famiglie e degli alunni : 
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A. a conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone; 
B. a comunicare immediatamente attraverso email a: abbaalighieri.amministrator@gmail.com 

l’impossibilità ad accedere al proprio account o il sospetto che altri possano accedervi; 
C. a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma Google Suite for 

Education; 
D. a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative 

all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio; 
E. a non utilizzare aiuti da parte dei compagni o di persone estranee al gruppo-classe durante 

l’esecuzione di un compito o di una prova; 
F. a spegnere il cellulare e non rispondere né effettuare telefonate durante le lezioni; 
G. a non utilizzare l’account istituzionale per scopi personali o per creare incontri virtuali con 

soggetti interni ed esterni all’organizzazione; 
H. a non condividere il link del collegamento con nessuna persona estranea al gruppo classe; 
I. a non effettuare foto o screenshot né registrare e  divulgare la lezione “live”o registrata; 
J. a non danneggiare device forniti in comodato d’uso.  

L’alunno e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati e 
gestiti attraverso la piattaforma Google Suite for Education. 

L’Istituto non si ritiene responsabile di eventuali danni arrecati all’alunno a causa di guasti e/o 
malfunzionamenti del servizio e si impegna affinché la piattaforma Google Suite for Education 
funzioni nel migliore dei modi. 

Art. 11 (Norme generali per i docenti) 
I docenti comunicano la cancellazione della video lezione o l’eventuale variazione d’orario tramite 
avviso sulla bacheca del registro elettronico, richiedendo la presa visione da parte del genitore. 

Art. 11 bis (Norme generali per i genitori) 

I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione, della salute e dell’istruzione dei propri figli e 
pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante ruolo mediante quanto già 
disciplinato  nel Regolamento d’Istituto e sottoscritto nel patto di Corresponsabilità. 
Si ribadisce comunque l’esigenza di sostenere gli insegnanti anche controllando l’esecuzione dei 
compiti a casa e la puntualità nella riconsegna virtuale degli stessi e si richiede la massima 
collaborazione nel vigilare affinché: 

A. I cellulari non vengano utilizzati durante la video lezione, ad eccezione dei casi per cui tale 
strumento rappresenti l’unico device a disposizione. In ogni caso è comunque vietato l’utilizzo 
improprio dello stesso o come strumento di ricezione (telefonate, messaggistica etc.); 

B. l’account istituzionale non venga utilizzato per scopi personali o per creare incontri virtuali con 
soggetti interni ed esterni all’organizzazione; 

C. non vengano effettuate foto o screenshot né registrare e  divulgare la lezione “live”o registrata. 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
Art. 12 (Provvedimenti disciplinari a carico degli alunni).  
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Vedi tabella allegata (Relativamente alle sanzioni per la DDI) 

Se il genitore convocato telefonicamente o mediante mail istituzionale non risponde dopo 2 gg dalla 
data di ricezione del messaggio, verrà interessata la F.S. preposta che attiverà le procedure di sua 
competenza. 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Art. 13 (Patto di Corresponsabilità Educativa) 

Il D.P.R.235/2007 prevede che “contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è 
richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di 
corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto 
tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie”. 
Per il corrente anno scolastico tale documento è stato integrato dalla sezione relativa alla DDI e 
deve, allo stesso modo, essere sottoscritto da tutte le parti. 

Art. 14 (Incontri con le famiglie) 
A seguito dell’attivazione della Didattica a Distanza Integrata la nostra Istituzione Scolastica assicura, 
comunque, tutte le attività di comunicazione, informazione e relazione con la famiglia previste 
all’interno del Contratto collettivo nazionale di Lavoro vigente e previsti dalle norme sulla valutazione. 
A tal proposito si precisa che: 

A. le richieste di chiarimento e i colloqui individuali con i docenti verranno garantiti mediante 
modalità telematiche e previa richiesta, da entrambe le parti, tramite messaggi in bacheca del 
registro elettronico o l’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica istituzionale dei docenti: è 
fatto assoluto divieto al genitore di partecipare alle video lezioni per qualsiasi richiesta o 
intervento. 

B. Le riunioni con i genitori verranno disciplinate mediante apposite Circolari della D.S. e si 
svolgeranno sempre in modalità telematica.  

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 

Art. 15 (Obbligo scolastico). 

Gli alunni "inadempienti" in età dell’obbligo scolastico verranno segnalati dal coordinatore alla F.S 
Preposta che procederà ad attivare i canali di comunicazione delle autorità competenti.  

Art.16 (Comunicazioni con gli Uffici di Segreteria o con il D.S.) 
In caso di chiusura dei locali scolastici sarà possibile mettersi in contatto con gli uffici di segreteria o 
richiedere un appuntamento con il D.S. mediante l’invio di una mail all’indirizzo istituzionale della 
scuola: paic89900q@istruzione.it  

Art.17 – Norme di rinvio   

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Piano, si fa espresso rinvio al Decreto n.89 del 
07/08/2020, recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto 
del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” ed alla normativa vigente. 

 11

mailto:paic89900q@istruzione.it


Tutto quanto non dettagliato nel presente regolamento è già disciplinato nel Regolamento d’Istituto a 
cui si rimanda integralmente. 

METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA  
Si rimanda a quanto esplicitato nelle progettazioni disciplinari 

VALUTAZIONE 
La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri 
approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa. Anche con 
riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e 
tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la 
necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/
apprendimento. La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in 
funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della 
valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. 

La valutazione formativa  terrà in considerazione  i  criteri di valutazione dei  livelli di apprendimento 
in termini di “Sviluppo Culturale” e “Sviluppo Personale” nonché la corrispondenza alla griglia di 
valutazione dell’acquisizione delle competenze chiave europee inserita nel nostro PTOF, per ciascun 
alunno, si terranno in considerazione le dimensioni indicate nella griglia sottostante: 
Interazione 
Autonomia 
Comportamento  
Puntualità consegne e frequenza 
Uso delle tecnologie per l’esecuzione delle consegne 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Il Piano scuola 2020, allegato al citato DM 39/2020 prevede che l’Amministrazione centrale, le 
Regioni, gli Enti locali e le scuole, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, operino per 
garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità con il coinvolgimento delle 
figure di supporto (Operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione e gli Assistenti alla 
comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale). Per tali alunni il punto di riferimento rimane il 
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Piano Educativo Individualizzato, unitamente all’impegno dell’Amministrazione centrale e delle 
singole amministrazioni scolastiche di garantire la frequenza in presenza.  

Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi 
della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal 
team docenti e dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici 
Personalizzati.  
Per questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il 
carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le 
lezioni, essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari nel rispetto della 
richiamata disciplina di settore e delle indicazioni fornite dal Garante (cfr. Vademecum scuola). 
L’eventuale coinvolgimento degli alunni in parola in attività di DDI complementare dovrà essere 
attentamente valutato, assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo 8 degli strumenti tecnologici 
costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. Le decisioni 
assunte dovranno essere riportate nel PDP.  

PRIVACY 
Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, il Ministero dell’istruzione, in collaborazione con 
l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, predisporrà un apposito documento di dettaglio 
contenente indicazioni specifiche.  
SICUREZZA  
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 è opportuno che il Dirigente trasmetta ai docenti a vario titolo impegnati 
nella didattica digitale integrata, nel caso in cui essa sia erogata dal loro domicilio, e al Responsabile 
dei Lavoratori per la Sicurezza una nota informativa, 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  
Va favorito il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di informazione e 
condivisione della proposta progettuale della didattica digitale integrata. È opportuna, oltre alla 
menzionata tempestiva informazione alle famiglie sugli orari delle attività, per consentire loro la 
migliore organizzazione, la condivisione degli approcci educativi, finanche di materiali formativi, per 
supportare il percorso di apprendimento di quegli alunni con particolari fragilità che necessitino, in 
DDI, dell’affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte. Anche in rinnovate condizioni 
di emergenza, le istituzioni scolastiche assicurano, comunque, tutte le attività di comunicazione, 
informazione e relazione con la famiglia previste all’interno del Contratto collettivo nazionale di 
Lavoro vigente e previsti dalle norme sulla valutazione, avendo cura di esplicitare i canali di 
comunicazione attraverso cui essi potranno avvenire.  
FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ASSISTENTE TECNICO  
La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento e per l’innovazione 
del sistema educativo italiano. Il periodo di emergenza vissuto dalla scuola ha attivato processi di 
formazione dovuti all'impellente necessità di affrontare l’esperienza della didattica a distanza. È 
quanto mai opportuno che ciascuna scuola predisponga, all’interno del Piano della formazione del 
personale, attività che sappiano rispondere alle specifiche esigenze formative. 9 I percorsi formativi a 
livello di singola istituzione scolastica o di rete di ambito per la formazione potranno incentrarsi sulle 
seguenti priorità: 1. informatica (anche facendo riferimento al DigCompEdu4 ), con priorità alla 
formazione sulle piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica; 2. con riferimento ai gradi di 
istruzione: a. metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento 
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(didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project based learning); b. 
modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare; c. gestione della 
classe e della dimensione emotiva degli alunni; 3. privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica 
digitale integrata; 4. formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela 
della salute personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria. Per il personale 
Assistente tecnico impegnato nella predisposizione degli ambienti e delle strumentazioni tecnologiche 
per un funzionale utilizzo da parte degli alunni e dei docenti, si prevederanno specifiche attività 
formative, anche organizzate in rete con altre istituzioni scolastiche del territorio, al fine di ottimizzare 
l’acquisizione o il rafforzamento delle competenze necessarie allo scopo 
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