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ISTITUTO COMPRENSIVO “CARLO GESUALDO DA VENOSA” 

Piano della Didattica Digitale Integrata  

 

Premessa 

In riferimento alle Linee Guida approvate con decreto del Ministro dell’Istruzione del 26 giugno 

2020 protocollo m_pi.AOOGABMI_Registro_Decreti_0000089.07_08_2020 e in continuità con 

la circolare n. 64 datata 24 aprile 2020 prot. 0002307 (Allegato 1), il Collegio dei Docenti 

approva il seguente Piano per la DDI da adottare in caso di sospensione delle attività didattiche 

in presenza al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione.   

Il presente Piano ha lo scopo di definire le finalità e le modalità di realizzazione e di utilizzo 

della Didattica Digitale Integrata (di seguito DDI), metodologia da adottare in modalità 

complementare alla didattica in presenza nel caso di sospensione della didattica in presenza, 

al fine di garantire il successo formativo e la continuità dell’azione educativo-didattica. 

1. ANALISI DEL FABBISOGNO   

Le attività di DDI saranno precedute da una nuova ricognizione del fabbisogno di dispositivi 

digitali e connettività da parte di tutti gli alunni al fine di provvedere, alla concessione in 

comodato d’uso delle dotazioni strumentali dell’istituzione scolastica. La concessione in 

comodato d’uso delle dotazioni strumentali sarà limitato ai dispositivi in possesso della scuola.   

Sarà affidato ai docenti coordinatori il compito di indagare, attraverso il colloquio con le 

famiglie, a quali studenti dovranno essere affidati, in comodato d’uso, i devices di cui la scuola 

dispone. 

  

2. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

  

Sul registro elettronico (che ha valore di atto pubblico) i Docenti dovranno annotare le proprie 

attività e le richieste educative e didattiche, inserendole preferibilmente, per comodità di 

consultazione e per evitare sovrapposizioni, nelle caselle corrispondenti al proprio orario 

settimanale o programmazione settimanale. Nella Didattica Digitale Integrata il Docente dovrà 

organizzare la propria attività lavorativa facendola coincidere possibilmente con l’orario di 
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servizio riducendo le effettive ore attribuite alle discipline. Le videoconferenze dovranno 

svolgersi principalmente di mattina e comunque non oltre le ore 17.30. I compiti dovranno 

essere assegnati dai Docenti entro le ore 13.30 del giorno antecedente la consegna. 

Per la Scuola dell'Infanzia l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con 

le famiglie. Le attività, oltre a 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 dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole 

esperienze, brevi filmati o file audio. Si ritiene significativa l’esperienza dell’anno scolastico 

2019/2020 circa l’utilizzo della piattaforma “Padlet” per veicolare le attività inerenti alle unità 

di lavoro stabilite; pertanto verrà riproposto anche per quest’anno lo stesso strumento digitale 

unitamente alle videoconferenze. 

Per tutti gli ordini di scuola le attività didattiche digitali integrate dovranno svolgersi 

principalmente con l'intero gruppo classe senza escludere la possibilità di prevedere attività 

organizzate per piccoli gruppi.   

Il coordinatore di classe, dopo aver consultato i singoli colleghi, predisporrà il calendario 

settimanale delle videoconferenze. Inoltre, dovrà essere previsto un contatto settimanale tra 

il coordinatore di classe o di interclasse e i colleghi, per organizzare il lavoro al fine di evitare 

sovraccarichi di richieste agli alunni, rilevare criticità e condividere buone pratiche. Il 

coordinatore di classe, a tal proposito, attiverà un corso di Classroom facendo iscrivere tutti i 

docenti del consiglio di classe, attraverso detta applicazione si potranno scambiare materiali e 

colloquiare in modo sincrono e asincrono con i colleghi. 

Al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di rimodulare le progettazioni 

didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, al fine di 

porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per 

sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità. 

  

3. ORARIO DELLE LEZIONI IN MODALITA’ SINCRONA 

 

3.1 Scuola dell’Infanzia 

Le docenti della scuola dell’Infanzia di concerto con le famiglie organizzano attività didattiche 

in modalità sincrona durante il corso della settimana. Le attività didattiche in sincrono saranno 

proposte alle famiglie, che liberamente potranno aderire all’iniziativa. 
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In alternativa alle attività didattiche in modalità sincrona si potranno creare ed inviare (o 

caricare sul registro elettronico, su Drive o padlet) podcast o video che potranno essere fruiti 

in qualsiasi momento. 

 

3.1 Scuola Primaria  

Verranno assicurate 15 ore settimanali di didattica in modalità sincrona. Per le classi prime le 

ore saranno ridotte a 10 ore settimanali. 

 

3.2 Scuola Secondaria di I grado  

Verranno assicurate dalle 15 alle 20 ore settimanali di didattica in modalità sincrona. 

Per gli alunni che seguono l’indirizzo musicale verranno assicurati 1 ora settimanale di lezione 

individuale e 1 ora settimanale di musica d’insieme. 

  

4. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

4.1 Attività didattiche in modalità sincrona 

Le attività didattiche sincrone dovranno essere realizzate attraverso l’applicazione Meet della 

piattaforma informatica GSuite. 

Durante le videoconferenze gli alunni non andranno mai messi in difficoltà e non bisognerà 

mai esprimere giudizi negativi sulle loro prestazioni, eventuali richiami per comportamenti non 

corretti dovranno essere sempre molto pacati. I comportamenti scorretti andranno annotati 

sul registro elettronico e portati a conoscenza dei genitori. Sul registro elettronico, inoltre, 

dovranno essere annotate e giustificate le assenze alle videoconferenze.  

Le videoconferenze devono essere strutturate in modo da creare un feedback immediato sulla 

effettiva comprensione degli alunni. È preferibile che le spiegazioni di nuovi argomenti durante 

le videoconferenze, siano anticipate da materiali didattici (videolezioni, video, tutorial, 

presentazioni, mappe concettuali, ecc.) caricati prima su Classroom o sulla bacheca del Registro 

elettronico. Le videolezioni potranno essere registrata utilizzando la stessa applicazione Meet; 

il file generato potrà essere condiviso con gli alunni per mezzo di Google Drive o attraverso 

Classroom.  

La videoconferenza dovrà essere gestita dal Docente facendo attivare o disattivare i microfoni 
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agli allievi a secondo delle necessità; inoltre, si dovrà favorire l’utilizzo delle cuffie per evitare 

ingerenze da parte di esterni e migliorare l’attenzione e la concentrazione degli alunni. Le 

attività didattiche sincrone dovranno stimolare soprattutto l’assunzione di responsabilità da 

parte degli allievi, il controllo visivo che si ha in classe non può essere riprodotto allo stesso 

modo nelle videoconferenze. 

 

4.1 Attività didattiche in modalità asincrona  

Per quanto concerne le attività didattiche asincrone si adotteranno le seguenti indicazioni:  

❏ il Docente dovrà fornire allo studente, assieme alla “consegna”, l’indicazione chiara delle 

caratteristiche che deve avere un buon elaborato in moda tale da guidare l’alunno nello 

svolgimento del compito assegnato.  

❏ Il materiale didattico fornito deve rispondere efficacemente alle necessità motivazionali 

degli studenti per favorire la comunicazione immediata e condivisa.  

❏ I compiti e gli esercizi dovranno essere assegnati in formato aperto e condivisi con Google 

Drive o Classroom (la persona con cui si condividono i file se ha una email di GSuite, con 

estensione...@icgesualdovenosa.com, troverà i file direttamente sul proprio Google Drive).  

❏ Nella sezione “compiti” di Classroom gli alunni inoltreranno i compiti svolti, in alternativa i 

compiti potranno essere inviati sulla posta elettronica del Docente (con il dominio 

@icgesualdovenosa.com).  

❏ È consigliabile che il Docente restituisca il compito corretto all’alunno in modo tale che lo 

stesso possa verificare i propri errori.  

❏ Si potranno somministrare test online agli alunni, creandoli nella sezione compiti di 

Classroom scegliendo la modalità “Quiz”, i punteggi ottenuti dagli alunni potranno aiutare i 

Docenti nell’attribuzione dei voti.  

❏ Dovranno essere previste attività che permettano agli alunni di esprimere la creatività e la 

rielaborazione del vissuto, ad esempio esprimendo le proprie opinioni su un libro, un film, una 

musica, un evento oppure caricando foto dei propri disegni e trasmettendo racconti, pensieri 

e altro.  

❏ Durante la DDI bisognerà prevedere, anche, la realizzazione di elaborati liberi in quanto 

possono essere degli utili strumenti per cogliere il profilo dell’alunno e il suo livello di 

competenze, nonché per delineare la valutazione complessiva degli apprendimenti. 

❏ La “consegna” che si trasferisce allo studente dovrà essere “aperta o strutturata”, 
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prevedendo più opzioni di svolgimento, cioè l’attività dovrà prevedere più modalità di 

approccio, di sviluppo e di risultato. Ciò consentirà allo studente di riconoscere le criticità del 

proprio elaborato, di “rivedere” la propria prestazione in modo coerente e autovalutare il 

lavoro.  

❏ Le verifiche in itinere dovranno essere compiti di competenze non riproduttivi e strutturati 

in modo da sollecitare percorsi logici e collegamenti.  

❏ Il tempo: è opportuno rispettare, possibilmente, la distribuzione delle lezioni nella loro 

scansione settimanale per ogni disciplina equilibrando con attenzione il materiale fornito per 

lo studio e le richieste di lavoro rivolte agli studenti. La scansione oraria, in confronto alle lezioni 

in presenza, non potrà sussistere per intero ma andrà ridotta nei tempi.  

❏ Le modalità di svolgimento dei compiti in asincrono dovranno prevedere compiti assegnati 

e svolti attraverso la piattaforma Classroom.  

❏ Ambienti di lavoro da utilizzare: Registro elettronico, G Suite– Classroom, G Suite–Meet per 

condividere materiali didattici, assegnare e restituire compiti (di diverse tipologie) e valutare.  

❏ Strumenti e metodologie didattiche: i Docenti dovranno fornire link dei video o risorse 

digitali (audiolezioni, videolezioni, ecc.) che gli studenti potranno fruire in autonomia.  

❏ In generale bisognerà puntare soprattutto sulla qualità dei compiti assegnati, piuttosto che 

sulla quantità; i diversi contesti socio culturali in cui vivono gli alunni potrebbero comportare, 

alla fine del percorso di DDI, sostanziali disparità nei livelli di apprendimento. I compiti 

dovrebbero essere ben bilanciati, chiari e fondati su strumenti forniti dal docente, ma 

soprattutto tali da poter essere svolti in autonomia dagli alunni senza l’ausilio dei genitori. 

  

5. LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

Per gli alunni con BES tutti i Docenti dovranno avere cura di proporre attività didattiche che 

tengano conto delle loro risorse personali. I coordinatori di classe dovranno rivedere, integrare 

e/o predisporre il PDP dei singoli alunni seguendo le indicazioni della DDI. Relativamente al PEI 

il lavoro di integrazione/revisione dovrà essere svolto dal Docente di sostegno unitamente ai 

colleghi curriculari.  

Nel caso di situazioni particolari che impediscano l’adattamento del PEI alla Didattica Digitale 

Integrata si dovrà procedere alla convocazione del GLHO e alla modifica del PEI. In generale i 

Docenti di sostegno, sentiti i colleghi di classe, dovranno prestare particolare attenzione 

all’elaborazione di proposte didattiche da svolgere in remoto con l’obiettivo di mantenere viva 

la relazione educativa e didattica con gli alunni diversamente abili, nonché di continuare a 
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perseguire gli obiettivi educativi contenuti nel PEI. 

 

6. CRITERI PER LA VALUTAZIONE A DISTANZA  

 

6.1 Introduzione  

La valutazione è un momento importante nella crescita formativa dell’alunno, pertanto deve essere 

garantita trasparenza e tempestività; è opportuno che il momento del confronto tra alunni e 

docenti vada concordato in base alle attività programmate e organizzato su base almeno 

settimanale tenendo conto degli impegni nelle attività sincrone e asincrone.  

Gli alunni potranno essere valutati sia durante le attività sincrone che con modalità asincrona 

attraverso compiti assegnati su Classroom.  

La valutazione dovrà tener conto soprattutto dell’aspetto formativo, esprimere una valutazione 

basata solo sugli apprendimenti disciplinari nella DDI risulta alquanto difficoltoso, si dovranno 

considerare le competenze trasversali e l’impegno nell’interazione con la scuola. La valutazione 

dovrà anche avere un ruolo di valorizzazione grazie ad approfondimenti, recuperi, consolidamenti 

e ricerche. Tutto questo in un'ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi.  

6.2 La valutazione  

Per la valutazione dei singoli elaborati scritti e delle singole prove orali bisognerà fare riferimento 

alle griglie di valutazione approvate dal Collegio dei Docenti e contenute nel PTOF del nostro 

Istituto. Le suddette griglie di valutazione saranno adattate alla pratica della DDI. Risulta 

importante capire che nella DDI non deve mutare tanto il metro di misura (le griglie di valutazione) 

quanto la tipologia della prova, in particolare quelle scritte. Le singole valutazioni andranno 

riportate sul registro elettronico. La valutazione sommativa dovrà andare ben oltre le singole 

valutazioni in itinere e/o la media aritmetica dei voti, nella DDI bisognerà valorizzare soprattutto il 

grado di maturità che gli alunni dimostrano e la serietà con cui svolgono le attività proposte.  

Nella DDI, in fase di valutazione, si terrà conto di quanto di seguito riportato:  

❏ La DDI, rispetto a quella tradizionale, fornisce allo studente un feedback più sintetico (un voto o 

un giudizio tipo buono, ottimo o da migliorare o da approfondire) che indica in modo preciso quali 

siano gli aspetti da migliorare perché si opera con una tipologia di correzione immediata dell’errore 

o dell’imprecisione rilevata.  

❏ Il momento della verifica va concordato fra alunni e docente in base alla programmazione delle 

attività a distanza, va condiviso settimanalmente anche in base alla disponibilità di accesso degli 



 

 

Pag. 7 di 16 
 

studenti ai dispositivi connessi.  

❏ Si possono prevedere momenti di verifica: con tutta la classe (utile per correzioni collettive), per 

piccoli gruppi ed anche singolarmente.  

La valutazione, alla luce della DDI, non deve perdere la sua opportunità di apprendimento, in 

quanto deve continuare a consentire la formulazione di un giudizio analitico sull’apprendimento 

dello studente e a fornirgli un feedback altrettanto analitico. La valutazione va intesa, 

prioritariamente, come momento per fornire feedback e migliorare l’apprendimento. Il processo 

di verifica e valutazione dovrà quindi essere definito dai docenti tenendo conto degli aspetti 

peculiari dell’attività di didattica a distanza:  

 

❏ Le modalità di verifica dovranno essere adattate alla DDI.  

❏ Bisognerà puntare sull’acquisizione di responsabilità, l’alunno dovrà imparare a tener fede ad 

un impegno e comprendere il senso del compito nel processo di apprendimento. 

L’attività a distanza, non potendo riprodurre i tratti dell’attività in presenza, sollecita il 

cambiamento dei paradigmi apprenditivi, insegnativi e relazionali puntando sull’aspetto 

FORMATIVO della valutazione.  

Pertanto, per la valutazione delle singole discipline, si dovrà procedere con le seguenti modalità:  

❏ Verifica delle presenze, della partecipazione e dell’impegno nelle attività a distanza, da annotare 

sistematicamente sul R.E.  

❏ Verifica degli apprendimenti da effettuare utilizzando le griglie di valutazione contenute nel 

PTOF vigente.  

Il voto finale per ogni disciplina terrà conto delle suddette verifiche, nonché della valutazione 

effettuata anche in presenza. Per la valutazione del comportamento si utilizzerà l’apposita griglia 

di valutazione contenuta nel PTOF vigente adattata alla DDI; in particolare, si terrà conto del 

rispetto, dell’impegno, della consapevolezza, della partecipazione e della responsabilità mostrati 

durante le attività a distanza, nonché delle eventuali sanzioni disciplinari comminate dal Consiglio 

di Classe.  

Possono essere effettuate (a scelta del docente e secondo le necessità della sua didattica):  

a) verifiche orali: 

la verifica orale dovrà essere svolta alla presenza di piccoli gruppi o di tutta la classe, lo studente 

che sostiene la verifica avrà la webcam accesa e guarderà dritto davanti a sé come se 

effettivamente guardasse negli occhi il docente;  



 

 

Pag. 8 di 16 
 

Le verifiche orali dovranno essere di tipo colloquiale, non dovrà essere utilizzato il modello 

“domanda e risposta” in quanto difficilmente controllabile da parte del docente. Quello che nelle 

verifiche orali bisognerà enfatizzare è la capacità di ragionamento più che il grado di conoscenza 

degli argomenti, del resto “è meglio una testa ben fatta che una testa ben piena” (cit. Michel de 

Montaigne).  

b) Verifiche scritte:  

- test con Google moduli o con Classroom, si possono scegliere le diverse tipologie: scelta 

multipla, paragrafo, risposta breve. I test possono essere svolti in modalità sincrona o asincrona; 

- somministrazione di verifiche scritte sincrone combinando Meet e un’altra applicazione di 

Google quali: Documenti, Fogli, Google moduli, Classroom, Jam Board, ecc.; le applicazioni 

vanno condivise dal docente con l’alunno, ad esempio se si condivide un Documento di google 

con il singolo alunno il docente potrà controllare lo stesso con la telecamera di Meet e 

contemporaneamente visualizzare quello che sta scrivendo su Documenti di google. Sarebbe 

opportuno fare le verifiche per gruppi in modo tale da poter controllare meglio gli alunni. Questo 

tipo di verifica è consigliabile per gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado in quanto molto 

complessa e prevede l’utilizzo di un dispositivo con la tastiera. Nel caso di alunni che dispongono 

solo di tablet o device similari senza tastiera bisognerebbe concedere loro tempi più lunghi; 

- saggi, relazioni, produzione di testi con possibili collegamenti ipertestuali (modalità asincrona); 

gli elaborati possono essere condivisi con Google Drive o Classroom. 

6.3 Valutazione delle competenze degli alunni nella Didattica Digitale Integrata  

Per il monitoraggio e la valutazione delle attività didattiche a distanza si propone la griglia di 

valutazione riportate di seguito, nella quale vengono sintetizzati gli indicatori che fanno riferimento 

ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nei Documenti di valutazione e nelle rubriche 

valutative allegate al PTOF 2019/22.  

Gli indicatori sono i seguenti:  

❏ metodo e organizzazione del lavoro  

❏ impegno e partecipazione  

❏ disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni       

❏ costanza/assiduità nello svolgimento delle attività proposte  

❏ progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, con particolare 

riferimento a quelle trasversali.  

 



 

 

Pag. 9 di 16 
 

6.4 Criteri per l’osservazione e la valutazione delle competenze nelle attività di DDI  

 

METODO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO  

- È puntuale nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati  

- Partecipa alle attività sincrone e asincrone proposte                

- Collabora alle attività proposte  

- Si esprime in modo chiaro, logico e lineare.  

 

COMPETENZA DIGITALE 

- Interagisce utilizzando correttamente diversi strumenti di comunicazione.  

- Partecipa attivamente ad ambienti online.  

- È in grado di produrre contenuti digitali di differente formato. 

 

COMPETENZA “IMPARARE AD IMPARARE”  

- Seleziona e organizza informazioni da diverse fonti in modo consapevole  

- Pone domande pertinenti.  

- Applica adeguate strategie di studio in modo autonomo.  

- Argomenta in modo critico le conoscenze acquisite.  

- Pianifica il proprio lavoro e ne valuta i risultati.  

- È consapevole delle proprie capacità e dei propri limiti. 

  

COMPETENZE CIVICHE CULTURALI E SOCIALI 

- In un gruppo tiene conto di opinioni ed esigenze altrui e le rispetta.  

- Aspetta il proprio turno prima di parlare e ascolta prima di chiedere.  

- Assume le conseguenze dei propri comportamenti senza accampare giustificazioni dipendenti 

da fattori esterni.  
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- Partecipa alle attività formali e non formali assumendo atteggiamenti inclusivi nei confronti dei 

compagni. 

 COMPETENZA DI GESTIONE  

- Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un compito assegnato.  

- Progetta un percorso operativo e lo ristruttura in base a problematiche insorte, trovando nuove 

strategie risolutive.   

 - Sa autovalutarsi, riflettendo sul percorso svolto.  

LIVELLI DI VALUTAZIONE:  

- INIZIALE  

- BASE  

- INTERMEDIO  

- AVANZATO 

AUTOVALUTAZIONE DEGLI ALUNNI (Scuola Primaria) 
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AUTOVALUTAZIONE DEGLI ALUNNI (Scuola Secondaria di I Grado)  

 

 

COME MI VEDO? Livello A 

(avanzato) 

 

SEMPRE  

Livello B 

(intermedio) 

 

SPESSO 

Livello C 

(base) 

 

A VOLTE 

Livello D 

(iniziale) 

 

MAI 

1 Ho dato informazioni 
corrette sul lavoro 
svolto. 

    

2 
Ho proposto soluzioni ai 
problemi incontrati.  

    

3 
Ho contribuito a 
risolvere i problemi 
incontrati.  

    

4 
 Ho presentato 
correttamente il lavoro 
affrontato.  

    

5 
Il lavoro mi ha 
incuriosito e ho 
mostrato interesse 

    

6 
Ho saputo collaborare 
nel mio gruppo. 
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7. PERCORSI DI APPRENDIMENTO IN CASO DI ISOLAMENTO O CONDIZIONI DI FRAGILITA’  

  

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della 

malattia COVID-19, indicate 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. 

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della 

malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi con il coinvolgimento 

del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico 

dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in 

modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo 

d’Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati. 

Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in 

condizioni di fragilità nei confronti dell’infezione da COVID-19, con il coinvolgimento del Consiglio di 

classe, nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati 

dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e 

nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto. 

Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati dalle misure 

di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o 

per mancanza di risorse, con apposta determina del Dirigente scolastico le attività didattiche si 

svolgeranno a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate. 

 

8. ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO IN CASO DI QUARANTENA, ISOLAMENTO DOMICILIARE O 

FRAGILITA’  

  

I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare, che non si trovino in stato di 

malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale, 

garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a 

distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario settimanale appositamente 

predisposto.  
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9. REGOLAMENTO DELLA DDI 

  

Durante lo svolgimento delle videconferenza agli alunni è richiesto il rispetto delle seguenti 

regole: 

 

- Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario 

settimanale delle videoconferenze 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; 

- Accedere al meeting sempre con microfono disattivato, l’eventuale attivazione del 

microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta 

dell’alunno; 

- Eventuali problemi di rete, causa di mal funzionamento del collegamento, che 

impediscano la partecipazione alle videoconferenze dovranno essere 

tempestivamente segnalati.  

- Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo 

studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e 

possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato, evitando di 

mangiare e provvisti del materiale necessario (libri, quaderni, diario, ecc.) per lo 

svolgimento dell’attività; 

- Gli account personali del Registro elettronico e della piattaforma GSuite sono 

strumenti di lavoro o di studio, pertanto l’utilizzo delle applicazioni è consentito 

per le attività didattiche, per la comunicazione istituzionale della Scuola o la 

corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, 

studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, 

della sua privacy e del ruolo svolto; 

- E’ assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone 

che partecipano alle videoconferenze, disturbare lo svolgimento delle stesse, 

utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o 

offensivi.  

- Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle 

studentesse e degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e 

all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, 

all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia 

e finale del comportamento. 
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10. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

I rapporti scuola famiglia saranno assicurati attraverso le opzioni offerte da Argo Bacheca 

o attraverso il sito web della scuola. Tutte le volte, tuttavia, che la scuola ne dovesse 

riscontrare la necessità, il coordinatore procederà a contattare la famiglia telefonicamente 

o via mail. In generale, la scuola assicura tutte le attività di comunicazione, informazione e 

relazione con la famiglia attraverso l’utilizzo del sito web della scuola, Argo Registro 

elettronico DidUp e contatti telefonici. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si 

svolgeranno in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente, 

ad esclusione dei 30 giorni che precedono l’inizio degli scrutini intermedi e finali. 

 

11. FORMAZIONE 

 

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

sostegno alla DDI, progettando e realizzando: 

- attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non 

docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato 

digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti 

amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa 

attività didattica; 

- attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto, anche 

attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di 

base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla 

Scuola per le attività didattiche; 

- attività di supporto alle famiglie, anche attraverso l’attivazione di uno sportello di Supporto 

con orari e giorni stabiliti. 

 

12. ASPETTI RIGUARDANTI LA PRIVACY  

 

Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del 

trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini 

dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

Gli alunni e chi ne esercita la responsabilità genitoriale: 
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- 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 studentesse e degli 

studenti 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 cyber 

bullismo, e impegni riguardanti la DDI. 

 


