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Premessa
L’ anno scolastico che stiamo per affrontare sarà indubbiamente ricco di sfide; una vera rivoluzione del nostro fare 
scuola.E’ pertanto importante conoscere tutti gli strumenti disponibili che rendano meno faticoso, più proficuo e 
appassionato il nostro cammino. 
Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a 
tutti gli alunni  come modalità didattica complementare che prevede un equilibrato bilanciamento tra attività 
sincrone  e asincrone integrando o, in condizioni di emergenza, sostituendo la tradizionale esperienza di scuola in 
presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie, garantendo il diritto all’apprendimento delle 
studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli 
insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe.
La nostra scuola da tempo investe sull’uso didattico delle nuove tecnologie, riconoscendo la loro efficacia nel 
processo di apprendimento/insegnamento permettendo una didattica individualizzata, personalizzata ed inclusiva.Il 
presente Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata acquisisce e fa propri i principi generali delle Linee 
Guida nazionali e li declina sulla base delle specificità dell’Istituto; molte parti sono tratte direttamente dalle Linee 
Guida, fatte salve modifiche, integrazioni e specificazioni che rendano esplicite le scelte effettuate. 
In particolare, si segue la suddivisione negli stessi paragrafi, per migliorare la leggibilità e la consultabilità, nonché il 
riferimento diretto alla norma nazionale. 
Il presente Piano per la DDI integra il vigente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, tiene conto del contesto e 
assicura la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività considerando le esigenze di tutti gli 
studenti, in particolar modo degli alunni in condizione di potenziale fragilità.
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Il quadro normativo di riferimento
Il presente Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) viene delineato seguendo le disposizioni contenute nel 
D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata, di cui al Decreto del Ministro 
dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39, tenendo conto della seguente normativa:
 - la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19;
 - la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure 
urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
 - il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 
in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
 - l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; - il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
 - il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
 - nota 1934 del 26/10/2020 Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio 
nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 
ottobre 2020. 
- il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 
diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
 Il presente Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) viene redatto sulla base di quanto riportato nell’Atto di 
Indirizzo per l’annualità 2020-2021 determinato dal Dirigente Scolastico, approvato con delibera del Collegio del giorno 28 
ottobre 2020 e dal Consiglio di Circolo, seduta ………
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Come organizzare la Didattica Digitale Integrata
La legge 107/2015 assegna un posto di primo piano allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 
competenze che vengono considerate trasversali ai vari ambiti e discipline che dobbiamo utilizzare con 
successo per il recupero, lo sviluppo e il potenziamento di competenze interdisciplinari e metacognitive.
Il nostro istituto, ha inserito all’interno del PTOF gli obiettivi previsti dalla legge 107 e, dal successivo 
“Piano Nazionale per la Scuola Digitale”, che declina tali obiettivi in una serie di azioni operative a supporto 
delle quali vengono previsti finanziamenti mirati e azioni di supporto. 
Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, hanno richiesto l’adozione di un Piano affinché gli Istituti 
siano pronti “qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a 
causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”.
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Le Linee guida ci forniscono inoltre precise indicazioni e individuano criteri e modalità per riprogettare 
l’attività didattica in DDI, ponendo particolare attenzione alle esigenze di tutti gli alunni.

Il “nostro” Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) nasce dall’esperienza maturata a seguito 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che nella seconda parte dell’anno scolastico 2019-2020 ha 
determinato la sospensione delle attività didattiche e l’attivazione di modalità di didattica a distanza, così 
come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020  a cui hanno fatto 
seguito le indicazioni operative contenute nella Nota prot. 388 del 17 marzo 2020. Tutti i docenti della 
nostra scuola hanno garantito la quasi totale copertura delle attività didattiche previste dal curriculum, 
assicurando il regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della programmazione seppur 
riformulata secondo le indicazioni ministeriali, attraverso un attivo processo di ricerca-azione.

Per quanto detto, qualora le condizioni epidemiologiche contingenti determinassero la necessità di una nuova 
sospensione delle attività didattiche in presenza, il nostro Piano scolastico per la didattica digitale integrata 
dovrà essere immediatamente reso operativo in tutte le classi della nostra scuola, prendendo in particolare 
considerazione le esigenze degli alunni più fragili e degli alunni con bisogni educativi speciali, per i quali 
risulta fondamentale anche il coinvolgimento delle famiglie. 
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L’analisi del fabbisogno
La nostra scuola, con Circolare n.108 del 09/04/2020 ha individuato i criteri per l’attribuzione di device in 

comodato d’uso agli alunni che non avevano possibilità di partecipare alla didattica a distanza perché 

sprovvisti di mezzi propri e impossibilitati all’acquisto. La rilevazione ha considerato anche il personale 

docente a tempo determinato al quale, se non in possesso di propri mezzi, è stato assegnato un dispositivo in 

via residuale rispetto agli alunni e solo ove il fabbisogno da questi espresso sia stato completamente 

soddisfatto. Si è ritenuto che i docenti assunti a tempo indeterminato, in quanto da anni assegnatari delle 

somme della Carta del docente, abbiano avuto la possibilità di dotarsi di adeguati strumenti da utilizzare per 

la prestazione lavorativa, coerentemente con le politiche “BYOD” che ogni istituzione scolastica ha adottato. 
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Per quanto attiene la garanzia di connettività, oltre alla prosecuzione degli accordi a livello nazionale con i 
principali gestori di telefonia mobile garantiti dall’AgID, le istituzioni scolastiche potranno riavviare o 
instaurare nuovi contratti per l’acquisto di sim dati, procedendo all’attivazione di procedure di acquisizione 
previste dalla normativa vigente, fermo restando che sono in corso contatti con gli operatori da parte 
dell’Amministrazione centrale. (Linee Guida per la Didattica digitale integrata).

La nostra Istituzione Scolastica è dotata in tutte le aule di LIM. Tutte sono funzionanti anche se qualcuna 
necessita di adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria di cui si effettuerà ricognizione e 
segnalazione.
Sono presenti notebook e tablet che consentono oltre alla gestione ordinaria delle lezioni in presenza anche 
la possibilità di effettuare comodati d’uso per casi particolari e qualora si rendesse nuovamente necessaria 
la DaD.
Necessaria, tuttavia, una ricognizione puntuale ed aggiornata del patrimonio tecnologico esistente per 
valutare l’effettiva consistenza e stato d’uso.
La scuola si adopererà inoltre a completare le procedure per l’acquisto di altre apparecchiature (notebook) 
attraverso l’uso di eventuali finanziamenti per acquisto di strumenti tecnologici.
I criteri per l'individuazione delle famiglie destinatarie dei dispositivi sono stabiliti dal Consiglio di Istituto, 
che garantisce la priorità alle famiglie meno abbienti. 
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 Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DAD non più come didattica di emergenza, ma 
come una didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con le tecnologie considerate uno 
strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo.

In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti, divertenti, collaborativi in 
cui:

·  valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni;
·  favorire l’esplorazione e la scoperta;
·  incoraggiare l’apprendimento collaborativo;
·  promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;
·  alimentare la motivazione degli alunni;
·  attuare interventi adeguati nei riguardi di alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento
        e Bisogni Educativi Speciali.

 

 

Gli obiettivi da perseguire



10

Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata individua e seleziona una serie di obiettivi operativi 
che intende promuovere:

❖ L’omogeneità dell’offerta formativa: il Collegio Docenti, tramite il presente Piano, fissa criteri e            
modalità per erogare la DDI, adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in 
presenza alla modalità a distanza, affinché la proposta didattica dei singoli docenti si inserisca in una 
cornice pedagogica e metodologica condivisa.

❖ Realizzazione di  attività  volte   allo   sviluppo   delle competenze   digitali   degli studenti,   anche
attraverso la collaborazione con università,  associazioni,  organismi  del  terzo settore e imprese.

❖ Potenziamento degli  strumenti  didattici  e   laboratoriali necessari a migliorare la formazione  e  i  
processi  di  innovazione delle istituzioni scolastiche.

❖ Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 
condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti  e  studenti  e  tra 
istituzioni scolastiche ed educative e  articolazioni  amministrative del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca.

❖ Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento, 
l’apprendimento  e  la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti.

❖ Formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli 
assistenti tecnici per l’innovazione digitale nell’amministrazione.

❖ Potenziamento delle infrastrutture di rete, con  particolare riferimento alla connettività nelle scuole.
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❖ Valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di 
una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione.

❖ Definizione dei criteri e delle finalità  per l’adozione di testi didattici in formato digitale e per la  
produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli 
istituti scolastici.

   
E’ importante sottolineare quanto la definizione di una cornice pedagogica e di metodologie condivise da 
parte di tutti i docenti garantisce l’omogeneità dell'offerta formativa dell'Istituzione scolastica.
I Dipartimenti disciplinari definiscono i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli 
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. 
L'obiettivo principale da perseguire è indubbiamente il successo formativo degli studenti.
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Gli strumenti da utilizzare
Così come previsto dalle Linee Guida, le modalità di realizzazione della DDI mireranno ad un equilibrato 
bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. In maniera complementare, la DDI integra la tradizionale 
esperienza di scuola in presenza. Attraverso una adeguata progettazione didattica, anche al fine di 
garantire sostenibilità ed inclusività, si eviterà che i contenuti e le metodologie adottate, in una situazione 
di DDI, siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. 
Per garantire l’efficacia di questa azione, semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il 
reperimento dei materiali, anche a vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare 
il proprio lavoro, si farà uso di piattaforme, spazi di archiviazione, registri per la comunicazione e la 
gestione delle lezioni e delle altre attività. Il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle 
modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. La nostra scuola 
promuove l’utilizzo della metodologia BYOD (Bring Your Own Device), ove possibile, integrando i dispositivi 
di proprietà delle famiglie con quelli che la scuola acquisterà utilizzando eventuali finanziamenti per 
l’acquisto di strumenti tecnologici.
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Quando si parla didattica non si può prescindere dalla “COMUNICAZIONE” e, nell’ottica di una Didattica 
Digitale integrata, è probabilmente ancor più imprescindibile; la “comunicazione” comporta la presenza di 
un'interazione tra soggetti diversi, si tratta di un'attività che presuppone un certo grado di 
“COOPERAZIONE”. Ogni processo comunicativo avviene in entrambe le direzioni e, non si può parlare di 
comunicazione là dove il flusso di segni e di informazioni sia unidirezionale. Se un soggetto può parlare a 
molti senza la necessità di ascoltare, siamo in presenza di una semplice trasmissione di segni o informazioni; 
cosa che per noi “professionisti” della didattica è impensabile. 

Ciò a cui dobbiamo mirare e non possiamo sottovalutare è esattamente la comunicazione, non solo tra 
noi docenti ma anche e, non in secondo luogo, con i nostri bambini e con le loro famiglie. 

Per quanto riguarda l’aspetto formale della comunicazione, questa sarà gestita, così come peraltro già 
sperimentato durante il lockdown, attraverso i seguenti strumenti:

● Sito istituzionale
● Registro Elettronico
● Piattaforma G Suite for Educational
● Piattaforma Weeschool

I principali strumenti di cui si avvale la Didattica Digitale Integrata nel nostro Istituto sono i seguenti:
-Registro Elettronico:
tutti i docenti e le famiglie sono dotati di credenziali per l’accesso al Registro Elettronico Argo. Si tratta 
dello strumento ufficiale attraverso il quale i Docenti, oltre alla registrazione delle assenze e alle altre 
funzioni istituzionali, comunicano alle famiglie le attività svolte e quelle da svolgere. Il Registro Elettronico 
consente, inoltre, di inviare, in maniera pressoché istantanea, comunicazioni ufficiali da parte della scuola.

https://it.wikipedia.org/wiki/Interazione
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-G-Suite for Education:
l’account collegato alla G Suite for Education, gli strumenti che Google mette gratuitamente a disposizione 
della scuola, consente l’accesso alle email ed alle app utili alla didattica, come ad esempio Google Classroom, 
Google Drive, Google Meet, etc.
Tale piattaforma risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. Ogni docente 
ha accesso ad un account personale elaborato e fornito dalla segreteria dell’Istituto.

Anche per gli alunni delle classi quarte e quinte verrà elaborato e consegnato un account personale 
attraverso il quale sarà possibile fruire appieno di tutto il pacchetto di app di Google:
 -Google Classroom: per la gestione delle classi virtuali;

-Google Meet: per la gestione degli incontri online;

-Google Drive: per la gestione e conservazione di attività o video lezioni svolte da alunni e docenti. Un 
contenitore virtuale utile non solo per la conservazione, ma anche per ulteriore fruibilità nel tempo di 
quanto prodotto dai docenti.
-Google Classroom: per la gestione delle classi virtuali;
-Google Meet: per la gestione degli incontri online;
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-Weschool
Piattaforma gratuita inserita nell’elenco del Ministero, lo scorso anno scolastico, tra gli strumenti utili per 
la gestione della DAD e che la nostra scuola ha usato per tutte le classi.
L’uso di tale applicazione è suggerita per le classi prime, seconde e terze perché nella sua semplicità riesce 
a gestire con buona efficacia, lo scambio di comunicazioni docente – alunno, la strutturazione di questionari 
e prove di verifiche, l’invio e la restituzione di materiali di lavoro.
Peraltro da questo anno scolastico la piattaforma ha ampliato la possibilità di gestire gli incontri on line 
anche con altri applicativi (tra cui MEET).
-Libri di testo digitali
Sia per 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.
- Supporto e Formazione del personale Docente e ATA
L’Animatore Digitale ed il Team digitale garantiranno il necessario supporto alla realizzazione delle attività 
digitali della scuola.
L’Animatore Digitale curerà gli aspetti di formazione del personale e di gestione della piattaforma G Suite 
for Education.
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Nel caso in cui  la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, così come indicato 
dalle Linee Guida per le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della 
malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, a seguito di eventuali nuove 
situazioni di lockdown o di quarantena di singole classi della scuola, dal giorno successivo prenderanno il via, 
con apposita determina del Dirigente scolastico, 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 già in vigore.
Nel corso della giornata scolastica dovrà essere 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.

Al fine di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni considerati in condizioni di fragilità nei confronti 
del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da 
COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, 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, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento 
stabiliti nel Curricolo d’Istituto.

   

L’orario delle lezioni
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Se l’intera classe del docente sarà stata posta in quarantena con sorveglianza attiva, al pari del docente
stesso, il dirigente scolastico dispone che per quella classe le attività didattiche siano svolte in modalità
di DDI, sia per il docente a sua volta in quarantena, sia – eventualmente – per tutti i docenti che di
quella classe siano contitolari, anche se non posti in quarantena. Questi ultimi potranno, infatti, svolgere
la DDI da scuola, utilizzando devices e connettività dell’Istituto, come nei casi in cui la quarantena
riguardi solo gli alunni delle classi.
Il docente in quarantena, pertanto, svolgerà ordinariamente attività di docenza in DDI a vantaggio della
classe o delle classi poste a loro volta in quarantena.

Qualora, invece, le classi del docente posto in quarantena non siano a loro volta nella stessa condizione,
il docente posto in quarantena potrà svolgere attività di DDI, innanzitutto ogni qual volta sia prevista,
da orario settimanale, la compresenza con altro docente della classe. La presenza nelle classi di titolarità
del personale posto in quarantena potrà essere altresì garantita facendo ricorso a personale dell’organico
dell’autonomia in servizio presso l’istituzione scolastica, individuando la necessità di garantire l’attività
didattica come priorità temporanea rispetto allo svolgimento di altre eventuali attività non connesse
all’insegnamento curricolare.
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Per quanto attiene la circostanza dei docenti di sostegno, contitolari a pieno titolo delle classi in cui
prestano servizio, si ritiene che la particolarità della loro funzione inclusiva per l’alunno con disabilità,
in via ordinaria, debba essere considerata prioritaria rispetto alla necessità di gestione generalizzata del
gruppo classe. I Dirigenti scolastici, pertanto, potranno disporre il loro impiego in funzioni di supporto
al docente in quarantena esclusivamente a orario settimanale invariato e nelle classi di cui siano
effettivamente contitolari, sempre che non vi siano particolari condizioni ostative, legate alla necessità
di gestione esclusiva degli alunni con disabilità loro affidati.

Nel caso in cui il docente di sostegno sia posto in quarantena, si ritiene di poter individuare, proprio nel
principio della contitolarità sulla classe di tutti i docenti, la misura più idonea per garantire il diritto allo
studio dell’alunno con disabilità, cui deve essere di norma consentita la frequenza delle lezioni in
presenza. Nella scuola primaria, in particolare, si potrà prevedere che il docente di sostegno posto in
quarantena svolga le attività didattiche, opportunamente condivise e programmate in sede di Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e di formazione programmazione settimanale, a favore dell’intero
gruppo classe, potendosi temporaneamente attribuire la speciale presa in carico dell’alunno con disabilità al
docente di posto comune della classe.
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I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano 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 orario settimanale appositamente predisposto. In merito alla 
possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto a sorveglianza 
sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, 
si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione in 
collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica 
amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

- Scuola dell’infanzia:
in questo anno scolastico organizzare la DDI per la scuola dell’infanzia significa attivare una didattica 
appositamente predisposta al fine di rendere efficace il processo di apprendimento degli alunni qualora 
dovessero verificarsi “situazioni di emergenza”.
Poiché nella 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 educativo-pedagogico della nostra scuola, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed 
estemporaneità nelle proposte, in modo tale da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini e mantenere il 
dialogo con essi.
Saranno utilizzate diverse 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.
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- Scuola primaria: 

assicurare 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.
Dovendo assicurare almeno 15h settimanali con l’intero gruppo classe dalla II classe alla V e 10h per le classi 
prime, il monte orario potrebbe essere suddiviso proporzionalmente come segue:
 
Classi prime:

3h italiano, 1h storia e geografia, 1h inglese, 3h matematica, 1h tecnologia e scienze, più 1h IRC e 1h di 
Arte/musica alternativamente ogni 2 settimane.
 
Classi seconde, terze, quarte, quinte:

4h italiano, 1h storia, 1h geografia, 2h inglese, 3h matematica, 1h tecnologia, 1h scienze, 1h arte e musica, 1h 
IRC.

L’orario dovrà essere distribuito su tutta la settimana da lunedì a venerdì per far sì che le lezioni per ogni 
giornata non superino le tre ore.
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Ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i colleghi del Consiglio 
di classe, il proprio monte ore, calcolato in unità orarie da 50 minuti, con AID in modalità asincrona.
La riduzione dell’unità 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 salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia 
degli insegnanti che degli alunni, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working.

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.
Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di numero di 
ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro 
complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l’uso di 
strumenti digitali, con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute degli alunni.

Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra 
attività sincrone/asincrone e online/offline.
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Modalità di svolgimento delle attività sincrone
Nel caso di videolezioni rivolte all’intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito dell’orario settimanale, l’insegnante 
avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet all’interno di Google Classroom o di Weschool, in modo da 
rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting degli alunni.
All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza degli alunni e le eventuali assenze. L’assenza alle 
videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.

Modalità di svolgimento delle attività asincrone
● Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio di classe, le AID in 

modalità asincrona anche su base plurisettimanale.
● Gli insegnanti utilizzano Google Classroom o Weschool come piattaforme di riferimento per gestire gli apprendimenti a 

distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom e Weschool consentono di creare e gestire i 
compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, 
programmare le videolezioni con Google Meet, condividere le risorse e interagire con la chat o via mail.

● Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione automatica dei materiali 
didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google 
Drive è possibile creare e condividere contenuti digitali con le applicazioni collegate, sia incluse nella GSuite, sia 
prodotte da terzi e rese disponibili sull’intero dominio @ddalcidedegasperi.edu.it.

● Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazione delle stesse, va 
stimato l’impegno orario richiesto agli alunni ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo.

● Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle altre modalità 
didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione 
interdisciplinare, ponendo particolare attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla 
condivisione degli obiettivi con gli alunni, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di 
significati.
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- Scuola in ospedale:
per la DDI dedicato agli alunni di scuola in ospedale, i docenti fanno riferimento alle Linee guida Allegato A emanate dal MIUR,  
alle Linee guida D.a.D. e S.i.O. e I.D. dell’U.S.R. Sicilia. Nello scenario attuale, causato dall’emergenza sanitaria, è necessario 
rafforzare, con l’utilizzo degli strumenti tecnologici, l’approccio multi-sistemico che organizzi i diversi livelli dell’ambiente di 
sviluppo del bambino aiutandolo ad assumere strategie di coping e resilienza nell’affrontare, non solo la propria malattia, ma 
anche l’attuale stile di vita radicalmente e forzosamente modificato.
Ciò per ridurre il rischio che agenti stressori possano negativamente influenzare vissuti, comportamenti e sviluppo dei bambini 
ospedalizzati.

Il ruolo del docente
Il docente, nella relazione con l’alunno ospedalizzato, si pone come figura di:
● sostegno emotivo
● sostegno strumentale (nelle procedure operative e di utilizzo degli strumenti tecnologici)
● sostegno informativo (fornendo informazioni, indicazioni e consigli per la realizzazione delle attività (utilizzo di varie 
piattaforme di case editrici che consentano lo svolgimento di attività con autocorrezione; sintesi accompagnate da questionari 
a risposta aperta e/o multipla, vero/falso, strutturata; riassunti schematici degli argomenti trattati, condivisione di link per 
documentari didattici.)
● sostegno affiliativo e di appartenenza (fornire stima, apprezzamento e stima per l’altro)

Obiettivi e motivazioni
In considerazione della particolarità della condizione degli alunni ricoverati, per i quali deve essere attuato un percorso 
formativo individualizzato, alla scuola in ospedale spettano i seguenti compiti fondamentali:
•   Promuovere l'istruzione degli alunni lungodegenti.
•   Recuperare i ritardi cognitivi degli alunni ricoverati per brevi periodi.
•   Programmare gli interventi per gli alunni curati in day-hospital.
•   Personalizzare la dimensione dell'accoglienza.
•   Programmare il raccordo con la scuola di provenienza per i casi di lungodegenza.
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Nella Scuola in ospedale gli interventi terranno conto dei tempi delle visite mediche, dei momenti di terapia 
e diagnostica. Il tempo scuola è articolato in modo flessibile e concordato, con il personale medico di 
riferimento.
Le modalità di contatto con gli alunni ospedalizzati verranno attuate seguendo le istruzioni fornite da 
ciascun direttore di unità operativa (U.O).
 
-Scuola dell'infanzia (S.i.O.):
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.
“Tenuto conto dell’età degli alunni, verranno proposti brevi filmati o file audio”.

 
-Scuola primaria (S.i.O.):
assicurare attività didattiche, organizzate in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e 
interdisciplinari, secondo le metodologie ritenute più idonee.
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Il seguente Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è 
approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale responsabile 
dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio d’Istituto, l’organo di 
indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della 
comunità scolastica.
Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal 
Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli 
Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica.
Il Dirigente Scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica 
il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola.
Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, la scuola integra il 
Regolamento d’Istituto 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 e alle particolari categorie di dati (ex. dati 
sensibili). In relazione a tale ultimo aspetto si sottolinea come qualsiasi forma di condivisione deve 
riguardare solo dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario rispetto alle 
finalità per le quali sono trattati secondo il principio di minimizzazione tenendo conto del ruolo e delle 
funzioni dei soggetti a cui tale condivisione è estesa. 

Regolamento per la didattica digitale integrata 
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Inoltre, andranno disciplinate le modalità di svolgimento dei colloqui con i genitori, degli Organi Collegiali e di 
ogni altra ulteriore riunione.I docenti, ad esempio, nel predisporre le attività da proporre alla classe in 
modalità sincrona, hanno cura di predisporre un adeguato setting “d’aula” virtuale evitando interferenze tra 
la lezione ed eventuali distrattori.La scuola porrà particolare attenzione alla formazione degli alunni sui 
rischi derivanti dall’utilizzo della rete e, in particolare, sul reato di cyberbullismo.

Durante lo svolgimento delle videolezioni agli alunni è richiesto il rispetto delle seguenti regole:
● Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle videolezioni 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;

● In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono essere scambiati 
velocemente sulla chat;

● Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat o utilizzando 
gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.);

● Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra l’alunno stesso in primo piano, in un ambiente 
adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti 
del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività;

● Durante la videolezione, la presenza del genitore potrà essere utile soltanto in una fase iniziale e/o per gli 
alunni non del tutto autonomi nell’utilizzo della strumentazione informatica. Sarà cura dei docenti e dei 
genitori collaborare per responsabilizzare e rendere sempre più autonomi gli alunni.
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Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali

● Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo molto 
efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i 
cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di 
videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto 
accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli 
eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.

● Gli account personali sulla Google Suite for Education sono degli account di lavoro o di studio, pertanto 
è severamente proibito 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 alunni, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del 
ruolo svolto.

● In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che 
partecipano alle videolezioni, 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 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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Si ricorda, a tal proposito, le regole che disciplinano il buon comportamento di un utente sul web.: Netiquette per lo studente:
1.  Gli alunni delle classi quarte e quinte saranno dotati di account personali 

(nome.cognome@ddalcidedegasperi.edu.it) per l’accesso a Google Classroom e alle applicazioni della Gsuite 
dell’Istituto. Gli account sono creati e gestiti dall’Istituto Comprensivo, in modo da essere riconoscibili al momento 
dell’accesso.

2.  La piattaforma Google Classroom, la piattaforma Weschool, il sito web della scuola e il Registro Argo dovranno 
essere controllati giornalmente dagli alunni e anche dai genitori.

3.  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. Allo stesso modo viene garantita la sicurezza e la privacy dei minori.

4.  Ciascun alunno dovrà usare il device a disposizione e le piattaforme mostrando considerazione e rispetto per 
compagni e docenti. 

5.  In riferimento al punto precedente, si ricordano le principali norme di comportamento adeguate alla situazione. 
Quindi non è consentito, come a scuola:
- presentarsi in ritardo agli appuntamenti
- mangiare
- evitare interventi e suggerimenti dei genitori durante gli incontri
- alzarsi durante le lezioni (salvo richieste ed emergenze).

6.  Tutti i post ed i commenti dovranno essere rispettosi e costruttivi e non dovranno essere, mai e in nessun modo, 
offensivi o discriminatori nei confronti di chiunque.

7.  Le sessioni Stream di Meet e la Wall di Weschool,sono riservate esclusivamente agli alunni e ai docenti. I 
genitori/tutori, che vorranno avere un colloquio con gli insegnanti, potranno fare richiesta tramite indirizzo email del 
docente coordinatore di classe, per concordare un incontro, con l’applicazione Google Meet, con tutto il Team 
Docente.
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8.  Per chiarimenti o dubbi relativi ad un compito, gli alunni potranno utilizzare la sessione Stream di Classroom o la 
Wall di Weschool, pubblicando un post privato indirizzato al docente, descrivendo i dubbi in modo chiaro.

9.  Per seguire le eventuali attività sincrone con l’uso di Google Meet (video-lezioni), gli alunni saranno avvisati in 
base alle scelte del consiglio di classe secondo le seguenti modalità: tarmite mail con calendario ai genitori della 
classe; tramite calendario pubblicato e visibile sul sito dell’Istituto.

10.   Per partecipare alle riunioni con Google Meet è necessario utilizzare il link predisposto dal docente e condiviso con 
almeno 10 minuti di anticipo nella Classroom. In una prima fase gli alunni si collegheranno con video e audio attivati, 
ma successivamente dovranno disattivarli per permettere una maggiore fluidità della riunione.

11.   I docenti sono i moderatori dell’incontro con Google Meet e dovranno gestire gli interventi degli alunni collegati, 
dando indicazioni specifiche all’inizio di ogni riunione. Gli alunni dovranno attenersi rigorosamente alle indicazioni 
fornite dai docenti.

12.   I docenti potranno utilizzare la condivisione del proprio schermo, durante una video-lezione, per mostrare agli alunni 
presentazioni in Power Point, Mappe, Jamboard e tutto ciò che si desidera condividere. 

13.   Gli studenti dovranno restituire le attività assegnate, nei tempi previsti, esclusivamente su Google Classroom e non 
inviate attraverso altri canali digitali, salvo diversa indicazioni da parte del docente.

14.   Le assenze dovranno essere comunicate al coordinatore di classe prima dell’inizio delle lezioni.
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Metodologie e strumenti per la verifica
La valutazione

La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche che si adattano meglio di altre alla 
didattica digitale integrata: si fa riferimento, ad esempio all’apprendimento cooperativo, alla flipped 
classroom, al debate quali metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte 
degli alunni che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze 
disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze.

Come l'attività didattica anche la verifica degli apprendimenti  può essere di tipo sincrono e asincrono. Le 
prove di verifica sono valide soprattutto come verifica formativa per la valutazione del processo di 
apprendimento e, a maggior ragione in questa situazione particolare, è bene valutarle “in positivo”, cioè 
mettendo in risalto quello che “è stato fatto” e non ciò che “non è stato fatto”.
La Valutazione terrà conto della: 
- partecipazione - disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni - interazione costruttiva - 
costanza nello svolgimento delle attività - impegno nella produzione del lavoro proposto - progressi rilevabili 
nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze.
L’insegnante riporterà sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell’ambito 
della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. 
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La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI seguirà gli stessi criteri della valutazione degli 
apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, saranno distinte: le valutazioni formative svolte dagli 
insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine 
di una o più unità didattiche, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.
La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei diversi 
dipartimenti, nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta 
formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di 
apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e trasversali, e tenendo conto delle 
eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto.   
La valutazione, quindi, pur se condotta a distanza, continua ad avere un carattere formativo e non 
sanzionatorio per l’alunno, in un’ottica di accrescimento consapevole delle conoscenze e delle competenze, 
deve tener conto infatti non solo del livello di conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi 
definiti dalla programmazione, ma anche della peculiarità della proposta didattica, delle difficoltà 
strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi di essere supportati in un momento di incertezza e di 
insicurezza quale quello attuale. 
La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI degli alunni con bisogni educativi speciali è condotta 
sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani 
educativi individualizzati.

Criteri e modalità di valutazione degli apprendimenti realizzati in DDI e in presenza potranno essere 
oggetto di ulteriori riflessioni nel corso dell’a.s. da parte dei Dipartimenti per consentire una rimodulazione 
mirata delle attività didattiche in funzione del successo formativo di ciascun alunno, avendo cura di 
prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto ma anche il processo.
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In ogni classe della nostra Direzione sono inseriti bambini che hanno il bisogno di essere introdotti ed integrati 
attraverso una didattica speciale che soddisfi i loro bisogni speciali.
Nel caso di dover fare scuola a distanza, i bambini con grave disabilità richiedono particolare attenzione, partendo 
dal concetto che istruzione individualizzata non è una istruzione individuale, e pertanto non si può realizzare 
semplicemente in un rapporto uno a uno con il docente o con i docenti.
La difficoltà derivante dalla distanza che crea lo schermo di un dispositivo digitale, sono oggettive e aumentano 
notevolmente quando gli alunni presentano particolari caratteristiche come brevi tempi attentivi, disabilità 
sensoriali, iperattività ecc.
I docenti, in particolare i docenti di sostegno, oltre a perseguire l’obiettivo di garantire agli alunni in situazione di 
disabilità opportunità di accesso alle varie attività didattiche devono far sì che non si interrompa il processo di 
inclusione.
Considerando le caratteristiche individuali di ciascun bambino si dovrà tener conto delle modalità con cui l’alunno 
apprende per valorizzare le sue inclinazioni e adattarle a contesti e situazioni.
È opportuno operare strategicamente sull’individuazione dei bisogni speciali del singolo, introducendo occasioni di 
crescita per tutta la classe sperimentando le più innovative tecniche attive di insegnamento aumentando l’uso delle 
T.I.C. che permettono sia di scoprire le nuove tecnologie sia sperimentare le potenzialità che i bambini possiedono.
Nella predisposizione del materiale didattico da utilizzare in caso di ricorso alla didattica digitale integrata e nella 
gestione delle attività da svolgere in modalità sincrona e asincrona, i docenti, oltre a tener conto dei diversi stili di 
apprendimento, presteranno particolare attenzione ai Piani Educativi Individualizzati.

Alunni con bisogni educativi speciali
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Si prevedono pertanto le seguenti strategie complementari:
 -educazione del bambino con disabilità all'utilizzo delle TIC in classe come normale strumento operativo promuovendo, già a 
scuola in presenza, l'uso di strumenti e software didattici fruibili anche a casa nel caso di didattica a distanza;
-creazione di programmi interattivi funzionali e coinvolgenti;
-presentazione di mini lezioni utilizzando app adeguate;
-lettura preventiva di storie e racconti da parte di un compagno di classe per mettere in atto una strategia di tutoraggio che 
avverrà, dapprima, in una struttura pianificata (setting d'aula) e successivamente se occorrerà (in caso di DId) riproposta in 
modalità a distanza;
-percorsi di coping power attraverso l'uso di app utili al raggiungimento di obiettivi minimi (un esempio: concetti topologici..);
-in particolari casi di bambini con grave disabilità si potrà effettuare il collegamento con modalità sincrona in cui l'alunno vede 
senza essere visto, ciò consente la partecipazione al clima quotidiano della classe fatto di visi e voci, per aiutare  a 
familiarizzare e acquistare interesse per lo schermo.
Si può prevedere che gli alunni partecipino ad attività in piccolo gruppo anche con orario pomeridiano per:
-realizzare contenuti audio e video, calati nella proposta didattica, che possono essere fruiti dall'alunno in qualsiasi momento 
della giornata: semplici audio libri realizzati con l'uso di piattaforme dedicate (ad es. storyjumper che consente di realizzare 
semplici storie illustrate utilizzando la propria voce per la narrazione); puzzle realizzati con l'uso di piattaforme ( es. 
jigsawplanet) ed eseguibili dall'alunno.

In questo modo la didattica digitale può integrare realmente quella in presenza, diventandone complementare e arricchendo la 
proposta didattica di nuovi spunti.
È da sottolineare che l'utilizzo di alcuni video o attività proposte a distanza in modalità asincrona è una strategia di intervento 
mirata per facilitare e agevolare l'apprendimento del bambino (disattento o/e iperattivo) nel rispetto dei suoi tempi.

Si utilizzeranno le piattaforme istituzionali e si incoraggeranno le famiglie all'uso di canali di comunicazione ufficiali, al fine di 
unificare per tutti le modalità di interazione tra la scuola e le famiglie.
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Per la scuola dell’infanzia
-Gli insegnanti forniranno alle famiglie dei fascicoli contenenti delle schede che saranno di aiuto per seguire 
l'andamento del piano dell'offerta formativa annuale e consentiranno di avere uno strumento operativo comune in 
caso di chiusure d'emergenza, e di differenziare tra interventi sincroni e asincroni a seconda del caso.
In particolare, gli interventi che verranno attuati, prevedendo una frequenza bisettimanale, sono i seguenti:
-incontri on-line insieme alla classe per mantenere e continuare, in modalità inclusiva, il senso di appartenenza al 
gruppo classe (anche se solo per pochi minuti, tenendo conto della capacità attentiva e dei tempi di concentrazione 
del bambino con disabilità);
-creazione preventiva di video personalizzati con la collaborazione dei pari;
-preparazione di attività didattiche preventive attraverso Software specifici;
-preparazione di una routine quotidiana e di contenuti (canzoncine, storie, ecc..) condivisi che verranno riproposti, 
qualora necessario, in modalità a distanza;
-video lezioni e video messaggi da parte della maestra per mantenere una continuità nel legame educativo e 
relazionale da proporre in modalità asincrona e che prevederanno forme di rielaborazione da parte del bambino.
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Istruzione domiciliare per alunni impossibilitati a fruire delle lezioni in presenza.
Gli studenti, 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 garantito il diritto allo studio, nel rispetto dei principi di pari 
opportunità e non discriminazione, piena partecipazione e inclusione, accessibilità e fruibilità.
 A tal fine, si prevede per gli studenti con patologie gravi o immunodepressi a beneficiare della DDI esclusiva con i docenti già 
assegnati alla classe di appartenenza, secondo le specifiche esigenze dello studente tenuto conto della particolare condizione 
certificata dell’alunno secondo le procedure descritte nel Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità COVID 19 n. 58 del 21 
agosto 2020.
Sarà possibile attivare ogni procedura di competenza degli Organi collegiali di percorsi di istruzione domiciliare, ovvero di 
fruire delle modalità di DDI previste per gli alunni beneficiari del servizio di “scuola in ospedale” nel rispetto delle linee di 
indirizzo nazionali di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 6 giugno 2019, n. 461, nei limiti del contingente dei docenti già 
assegnati all'istituzione scolastica.
Si valuta, nel caso in cui la condizione di disabilità certificata dello studente con patologie gravi o immunodepresso sia 
associata a una condizione documentata che comporti implicazioni emotive o socio culturali tali da doversi privilegiare la 
presenza a scuola, sentiti il PLS/MMG e il DdP e d’intesa con le famiglie, di adottare ogni opportuna forma organizzativa per 
garantire, anche periodicamente, lo svolgimento di attività didattiche in presenza.
Si effettuano monitoraggi periodici al fine di adattare le azioni volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche.
Si garantisce sulla base delle specifiche comprovate esigenze dello studente, una modulazione adeguata, in modalità sincrona e 
asincrona, dell’offerta formativa di DDI; si favorisce il rapporto scuola - famiglia attraverso l’aggiornamento del Patto 
educativo di corresponsabilità e mediante attività di informazione e condivisione delle proposte progettuali delle modalità 
didattiche e dei percorsi di istruzione.

La valutazione periodica e finale degli studenti con patologie gravi o immunodepressi è condotta ai sensi della normativa 
vigente, nel rispetto dei criteri generali definiti dal Collegio dei docenti. I docenti contitolari della classe o i consigli di classe 
coordinano l’adattamento delle modalità di valutazione sulla base delle specifiche modulazioni dell’attività didattiche.
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Possono essere inseriti tra le situazioni di fragilità gli alunni stranieri: alunni non italofoni, con cittadinanza 
non italiana, la piccola comunita Rom che frequenta la nostra scuola e i Nai, alunni stranieri neoarrivati in 
Italia che non parlano italiano o lo parlano poco, o coloro i quali sono inseriti a scuola da meno di due anni. 
Gli alunni stranieri per periodi più o meno lunghi, a seconda dell’età, della provenienza, delle lingue di origine, 
della scolarità pregressa, dei tratti personali e di elementi contestuali,si possono annoverare nella categoria 
di alunni con Bisogni Educativi Speciali(BES).
Per facilitare il percorso di apprendimento e di inclusione degli alunni stranieri, sono previste 
programmazioni personalizzate/individualizzate secondo i quadri disciplinari per alunni stranieri previsti nel 
POF, differenziati per il triennio ed il biennio, con il supporto di un PDP specifico per alunni stranieri.
Nell’attivazione della DID l’istituzione scolastica opera un’attenta analisi dei bisogni per individuare i 
destinatari degli interventi:
-consegna del device per ogni alunno straniero frequentante la scuola e non in possesso del device;
-connessione gratuita e supporto per l’accesso ad internet;
-sostegno alle famiglie per l’attivazione della connessione e del device da parte del referente alunni stranieri 
e dell’animatore digitale o se previsto uno specialista esterno;
supporto delle attività didattiche da parte dei docenti agli alunni stranieri inseriti nella propria classe.

Saranno effettuati dei monitoraggi al fine di poter attivare, in caso di necessità, tutte le azioni necessarie 
volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche anche con il supporto delle agenzie del 
territorio, per non trasformare le differenze linguistiche, socio-economico-culturali in elementi di aggravio 
del divario di opportunità tra studenti.
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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.Nell’attesa la scuola organizza le attività di DDI raccogliendo solo dati 
personali strettamente pertinenti e collegati alla finalità che intenderà perseguire, assicurando la piena 
trasparenza dei criteri individuati.
Nella condivisione di documenti i docenti assicurano la tutela dei dati personali: a tal fine la condivisione è 
minimizzata e limitata ai dati essenziali e pertinenti. 
Gli insegnanti 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/tutori che esercitano 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 
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.

 

Privacy 
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Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha il compito di tutelare la salute dei lavoratori 
attraverso attività di informazione mirata, anche se la prestazione avviene in ambienti di lavoro diversi dai 
locali scolastici.

Pertanto il Dirigente trasmette ai docenti 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. 

Sicurezza
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La situazione emergenziale da poco vissuta, nella seconda parte dell’anno scolastico 2019-2020, ha visto 
come particolari alleati delle nostre azioni didattiche i rappresentanti dei genitori e i genitori stessi, con i 
quali i docenti hanno mantenuto e consolidato relazioni di collaborazione, anche al fine di cercare i modi per 
coinvolgere, con discrezione e ascolto, tutte le famiglie e per calibrare meglio le attività tenendo conto del 
contesto. 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 per mantenere costante il rapporto con le 
famiglie garantendo, anche attraverso l’uso di strumenti digitali, l’informazione sull’evoluzione del processo 
di apprendimento degli studenti. 

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.

   

   

  
 
 

 

Rapporti scuola-famiglia
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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.
Il Dirigente scolastico curerà un piano di formazione specifica in cui i percorsi formativi a livello di singola 
istituzione scolastica o di rete di ambito o di scopo per la formazione potranno incentrarsi sulle seguenti 
priorità:

● informatica, con priorità alla formazione sulle piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica;
● metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento (didattica breve, 

apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project based learning);
● modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare;
● gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni;
● privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata;
● formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute 

personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria.
   

Formazione dei docenti


