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IL COLLEGIO DEI DOCENTI in data 28/10/202 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO in data 12/11/2020 

 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

Istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;  

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti;  

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro;  

VISTA 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 COVID-19;  

VISTA 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;  

VISTO 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);  

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n.69; VISTO il 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;  

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;  

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;  

VISTO 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;  

VISTO il Protocollo di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 09/09/2020;  

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in 

ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico- 

Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;  

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 aggiornato con delibera del 

Collegio dei Docenti n. 1 del 28/10/2020; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e i1 

Regolamento DDI dell’organico dell’autonomia a disposizione;  

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di 

equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;  

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior integrazione tra 

le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in 

rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2;  

 

DELIBERANO 

 

l’approvazione del Piano/Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI)  
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Piano Didattica Digitale Integrata 
 

 

 

 

Premessa 

 

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 e possono 

essere utilizzate con successo per il recupero, lo sviluppo e il potenziamento di competenze 

interdisciplinari e metacognitive. Per cui il nostro istituto ha inserito, all’interno del PTOF, gli 

obiettivi previsti dalla legge 107/2015 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. A questo proposito è lo stesso PNSD che, in chiusura, 

sottolinea gli stretti legami esistenti tra Piano e PTOF: “Il Piano Triennale dell’offerta formativa 

rappresenta quindi uno strumento importante per mettere a sistema le finalità, i principi e gli 

strumenti previsti nel PNSD. L’inserimento nel PTOF delle azioni coerenti con il PNSD, anche 

seguendo lo stesso schema di tripartizione (Strumenti, Competenze e Formazione e gli ambiti al 

loro interno) servirà a migliorare la programmazione di strategie di innovazione digitale delle 

istituzioni scolastiche.” (dal Piano Scuola Digitale) 

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione con il 

Decreto n°39 del 26/06/2020, hanno richiesto l’adozione, da parte delle Scuole, 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”. 

Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti del Comprensivo 2 

hanno garantito, seppur a distanza, 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 riformulata secondo le indicazioni ministeriali. Ciò ha permesso a tutto il 

personale docente di autoformarsi sulla Didattica a distanza (DAD). 

Il presente Piano, per l’a.s. 2020/2021, contempla la DDI non più come didattica d’emergenza    ma 

didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con le tecnologie considerate uno 

strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo. 

Già durante lo scorso anno scolastico sono state portate a termine esperienze di DAD  eccellenti  

che abbiamo voluto documentare nel nostro sito web in una sezione dedicata per una efficace 

condivisione sia con l’utenza esterna che con i docenti . 
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Analisi del fabbisogno e condizioni di fattibilità (descrizione della situazione) 

 

La scuola durante gli anni precedenti ha beneficiato di alcuni FESR. Nel plesso Pascoli è presente la 

rete wi-fi accessibile ai soli insegnanti e un laboratorio privo di computer fissi e dotato di un lan-bus 

di difficile fruizione e manutenzione da parte dell’utenza. E’ presente un atelier digitale - creativo 

(studio di registrazione/angolo youtube)che non ha mai funzionato a causa di una mancata 

formazione del personale docente e di un referente specializzato nel settore audio/video digitale che 

possa essere di supporto in progetti curricolari ed extracurricolari . Nel plesso di Via Mazzini, 

nonostante la presenza di un adeguato numero di computer e una buona rete wi-fi, per problemi di 

sicurezza , i PC risultano chiusi in un aula blindata che ne rende l’accesso e la fruibilità difficoltosi. 

Il plesso di via Anco Marzio, dotato di rete LAN ma privo di rete Wi-Fi, possiede un laboratorio 

informatico attrezzato con 12 PC ed è dotato di alcune smart Tv che vengono utilizzate come 

maxischermo collegati con device personali dei docenti. I plessi di Roselle e Vallerotana sono 

completamente sprovvisti di rete internet . E’ istallata una LIM e sono presenti alcuni PC ma non 

utilizzabili. Il Dirigente scolastico, in occasione dell’emergenza scolastica COVID -19 ha attivato 

procedure per l’acquisto e l’assegnazione, in comodato d’uso, di dispositivi informatici, alle 

famiglie che ne hanno fatto richiesta. 

 
 

Progettazione annuale e obiettivi da perseguire 

 

Le Progettazioni/programmazioni Didattiche annuali individueranno 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. Nelle 

singole programmazioni sarà predisposto un piano di lavoro conciliabile con una eventuale DDI per 

emergenza epidemiologica, considerando i seguenti criteri : 
 

• in corrispondenza di una eventuale sospensione delle attività didattiche in presenza a 
seguito di emergenza epidemiologica, il personale docente deve assicurare comunque le 
prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o 
tecnologici a disposizione (D.L. 8 aprile 2020, n. 22 art. 2 c. 3); 

 

• nel caso in cui una o più classi siano poste in quarantena , i docenti curriculari ancora in 
servizio, effettuano la DDI anche da scuola utilizzando i locali sanificati messi a 
disposizione; 

, 

• le attività didattiche a distanza possono essere sia di tipo sincrono (con la contemporanea 
presenza del docente e dell’alunno), sia di tipo asincrono (con il coinvolgimento di docente 
ed alunno in momenti diversi della didattica); 

 

• le attività didattiche a distanza non si possono ridurre al solo invio di materiali o alla mera 
assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in 
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argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da 

parte del docente, perché privi di elementi che possano sollecitare l’apprendimento (Nota 

MI prot. n. 388 del 17 marzo 2020); 
 

• nell’organizzare le attività didattiche digitali integrate (AID) occorre evitare un peso 
eccessivo dell’impegno on line, magari alternando la partecipazione in tempo reale in aule 
virtuali con la fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo 
svolgimento di attività di studio (Nota MI prot. n. 388 del 17 marzo 2020); 

 
 

In questa prospettiva, compito dell’insegnante è quello di creare, anche on line, 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 studenti; 
 

➢ attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali). 

 

 
Formazione personale docente 

 

I docenti ritengono opportuna una ulteriore formazione per consolidare e migliorare quanto già 

appreso in DAD. Inoltre, si ritiene opportuna una formazione specifica su NUVOLA per il 

personale ATA. 

I settori di interesse per la formazione sono: 

 

• piattaforma Google suite e relative applicazioni tra cui: meet, classroom, drive, calendar, 
presentazioni, docuementi, gmail istituzionale, moduli, sites; 

 

• formazione Nuvola per personale ATA ; 
 

• metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento; 
 

• modelli di didattica interdisciplinare . 
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Il “tempo” per la didattica digitale (a distanza) 

 

Quarantena di una singola/alcune classi 
 

Nel caso divenisse necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad 

esempio in caso di quarantena di una o più classi, la programmazione della DDI in modalità 

sincrona segue il quadro orario settimanale delle lezioni. 

 

Scuola dell’infanzia 

Le attività, 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 e tempi 

adeguati per le meet (30 minuti a videoconferenza, concordando con le famiglie, in base all’età 

degli alunni, quante sedute a settimana). 

 

Scuola Primaria 

Le singole lezioni avranno durata di 45 minuti. Verrà garantita la fruizione di 15 ore settimanali in 

sincrono con la classe (10 ore per la classe prima); a ciascuna disciplina verrà assegnato metà del 

consueto monte ore settimanale. La lezione in sincrono potrà essere svolta nell’aula della classe 

messa in quarantena. In calce al presente documento si propone un’ipotesi di suddivisione fra le 

discipline (Dalle Linee Guida sulla DDI indicano la necessità di assicurare adeguato spazio 

settimanale a tutte le discipline”). Alle famiglie dovrà essere prontamente fornito il nuovo 

calendario delle lezioni. La riduzione oraria a 45 minuti sarà recuperata con attività asincrone. 

 

Scuola Secondaria 

I docenti svolgeranno almeno 15 ore di attività sincrona con la classe, ciò significa che a ciascuna 

disciplina sarà riservato metà del normale monte orario previsto dagli ordinamenti. Le singole 

lezioni on line avranno durata di 60 minuti, comprensive di breve pausa finale tra un collegamento e 

l’altro. E’ data facoltà ai docenti di aumentare le ore di attività sincrona sino a 20. Ciascun docente 

avrà cura di recuperare le ore contrattualmente previste realizzando attività asincrone. In calce al 

presente documento si propone un esempio di suddivisione fra le discipline. 

 
 

Lockdown totale 

 
In caso di lockdown totale i docenti presteranno la loro attività lavorativa in modalità agile. Resterà 

invariato il monte ore di attività sincrone da proporre (SCUOLA PRIMARIA: unità orarie da 45 

minuti: 10 ore per le classi prime; 15 ore nelle restanti classi di scuola primaria; SCUOLA 

SECONDARIA: unità oraria di 60 minuti: almeno 15 ore a classe). I docenti avranno cura di 

recuperare le ore contrattualmente previste realizzando attività asincrone. Nei primi giorni di 

lockdown, verrà redatto un orario settimanale delle lezioni concordato con il coordinatore di classe. 

.- 
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Attività di didattica a distanza Scuola dell’infanzia 
 

Per la scuola dell’infanzia sarà opportuno sviluppare attività, per quanto possibile e in raccordo con 

le famiglie, costruite sul contatto “diretto” tra docenti e bambini, anche solo mediante semplici 

messaggi vocali o video veicolati attraverso i docenti o i genitori rappresentanti di classe, ove non 

siano possibili altre modalità più efficaci. Le attività dovranno essere progettate in relazione ai 

materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico. 

Presupposto di fondo sarà il cercare di mantenere viva la comunità di sezione il senso di 

appartenenza, combattere il rischio di isolamento di bambini e famiglie, mantenere viva 

l’interazione tra docenti e alunni e pur nella consapevolezza dei limiti insiti nella didattica a 

distanza, non interrompere il percorso di apprendimento. Questo in particolare per i bambini con 

disabilità per cui la sospensione dell’attività didattica non dovrà interrompere, per quanto possibile, 

il processo di inclusione e l’interazione (anche se a distanza) tra docente di sostegno e 

bambino, tra bambino e docenti di classe e tra bambino e bambini (nota Miur prot. n. 388 del 17 

marzo 2020). 

 

Strumenti e funzioni 
 

• Registro elettronico NUVOLA Tracciabilità dell’operato del docente: 

nella sezione “attività” del registro elettronico, il docente riporterà l’attività svolta 

specificandone la modalità (sincrona o asincrona) e l’orario. Basterà una breve 

descrizione dell’attività quotidiana. 
 

• Applicazione Meet di G Suite for education Attività didattica in modalità sincrona: 

le attività didattiche in modalità sincrona in Meet si svolgeranno preferibilmente in 

fascia mattutina , ma non saranno da escludersi interventi pomeridiani. Gli incontri 

Meet privilegeranno la partecipazione attiva dei bambini, anche attraverso la 

valorizzazione dell’elemento motivazionale e comunitario. 
 

• Applicazione di G Suite for education per attività didattica in modalità asincrona: 

attraverso la Google suite , in particolare con l’app. Classroom, e l’app. Sites il 

docente potrà condividere videolezioni, audiolezioni, materiale didattico digitale e 

potrà ricevere feedback delle attività didattiche proposte. 
 

• App per chat di gruppo (es. whatsapp) 

da utilizzare esclusivamente con il rappresentante di classe per l’organizzazione delle 

attività. 
 

E’ presente sul sito della scuola una repository che contiene alcuni lavori svolti durante la 

DAD dello scorso anno e che verrà integrata in itinere. 
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Modalità di progettazione 

 

In alternativa alla nota ministeriale prot. 388 del 17 marzo 2020, (rimodulazione progettazione in 

caso di lockdown) i singoli consigli di Intersezione non avranno necessità di una rimodulazione 

della progettazione didattica , in quanto, quest’ultima, sarà già formulata a inizio anno con tali 

potenzialità in caso di lockdown. 

 

Verifica dell’andamento della DDI 

 

La verifica dell’andamento della DDI verrà effettuata attraverso i feedback degli alunni e delle 

famiglie e attraverso il monitoraggio del livello di partecipazione. 

 
 

Attività di didattica a distanza Scuola primaria e secondaria 
 

Per la scuola primaria e secondaria di primo grado, a seconda dell‘età, occorrerà ricercare un giusto 

equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti di pausa, in modo da evitare i rischi derivanti 

da un affaticamento da videoterminali (sia per i docenti che per gli studenti). La proposta delle 

attività dovrà consentire agli alunni di operare in autonomia, basandosi innanzitutto sulle proprie 

competenze e riducendo al minimo oneri o incombenze a carico delle famiglie (impegnate spesso, a 

loro volta, nel “lavoro agile”) nello svolgimento dei compiti assegnati (Nota Miur n. 388 del 17 

marzo 2020). 

Si tratta di contesti scolastici che presentano un insieme molto eterogeneo di bisogni, età, 

condizioni, opportunità, per cui sarà necessario garantire interventi e azioni diversificate per età e 

per classi di appartenenza, ma i cui obiettivi siano riconducibili ad unitarietà nelle diverse 

classi/interclassi. La DDI dovrà evitare la mera trasmissione di contenuti e si svolgerà secondo 

tempi distesi che assecondino gli stili e i tempi di apprendimento dei singoli alunni. Si privilegerà 

l’aspetto dell’ascolto, della relazione, dell’interazione e della vicinanza quale importante 

riferimento emozionale, in grado di sorreggere motivazione, fiducia e senso di appartenenza. 

Sarà importante mantenere la relazione con i rappresentanti dei genitori e i genitori stessi al fine di 

ricercare modalità efficaci di coinvolgimento di tutte le famiglie, per calibrare meglio le attività 

tenendo conto anche dei singoli contesti familiari 

 
 

Strumenti e funzioni 
 

• Registro elettronico NUVOLA per la tracciabilità dell’operato del docente: 

lo strumento prioritario di comunicazione resta il registro elettronico, sul quale 

annotare i compiti e le attività assegnate, avendo cura, in sintonia con il team di 

classe e con l’interclasse, di garantire un giusto equilibrio delle consegne / richieste. 

Su Nuvola verranno caricati e gestiti i test online e le verifiche mirate alla 

valutazione ufficiale. 
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• Applicazione Meet di G Suite for education per l’attività didattica in modalità sincrona: 
l’incontro mediato da Meet dovrà privilegiare la partecipazione attiva degli studenti, 
anche attraverso la valorizzazione dell’elemento motivazionale e comunitario. 

Le attività didattiche in modalità sincrona in Meet si svolgeranno in fascia mattutina, 

seguendo la successione delle discipline prevista nell’orario scolastico giornaliero. Si 

evidenzia la necessità di considerare all’interno di ogni unità oraria di lezione in 

videoconferenza un breve intervallo finale. Le discipline e le attività da proporre 

tramite videoconferenze non saranno, all’interno di una giornata scolastica, di norma 

superiori a tre, al fine di favorire la partecipazione attiva degli studenti, evitando 

l’eccessiva esposizione degli alunni al videoterminale. 
 

• Altre applicazioni di G Suite for education per l’attività didattica in modalità asincrona: 

il registro elettronico Nuvola, sarà integrato, a discrezione dell’insegnante, con gli 

altri applicativi della Google suite(classroom, calendar, drive,moduli, presentazioni, 

documenti, sites, gmail istituzionale)per lo scambio di informazioni, per 

l’assegnazione e la restituzione dei compiti degli alunni, per la somministrazione di 

test online, per il caricamento di materiali multimediali e per attività didattiche 

digitali. 

 
 

Modalità di progettazione 

 

In alternativa alla nota ministeriale prot. 388 del 17 marzo 2020, i singoli consigli di Interclasse non 

avranno necessità di una rimodulazione della progettazione didattica , in quanto, quest’ultima, è 

stata già formulata a inizio anno con tale potenzialità in caso di lockdown 

 

Verifica dell’andamento della DDI 

 

La verifica dell’andamento della DDI verrà effettuata attraverso i feedback degli alunni e delle 

famiglie e attraverso il monitoraggio del livello di partecipazione. 

 

Verifica degli apprendimenti e valutazione 

 

La verifica degli apprendimenti sarà costante e accompagnata da puntuali valorizzazioni del lavoro 

svolto, da continue indicazioni sul come procedere con azioni di recupero, consolidamento, attività 

di ricerca, il tutto in un’ottica di personalizzazione che miri a responsabilizzare quanto più possibile 

gli allievi. 

Saranno utilizzate le seguenti prove di verifica delle UDA disciplinari: 

• esercitazioni (testuali e interattive); 

• prove orali di verifica concordate e organizzate durante le lezioni in modalità sincrona. 

• prove scritte/ grafiche/ pratiche non strutturate, semistrutturate, a risposta aperta concordate 
e organizzate sia durante le lezioni in modalità sincrona (in Meet) sia in modalità asincrona 
(mediante utilizzo dell’app. Moduli di Google all’interno della Classroom, oppure mediante 
invio di foto della prova svolta alla Stream di classroom). 
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• compiti autentici o di realtà da restituire quando riprenderanno le lezioni in presenza. 

• interazioni orali con colloqui guidati. 
 

I docenti annoteranno sul registro elettronico (specificando: attività svolta con DAD) la valutazione 

delle prove svolte secondo i criteri di valutazione condivisi nelle relative rubriche di valutazione del 

curricolo verticale nella nostra istituzione scolastica. 

Per gli alunni con BES le prove saranno strutturate tenendo conto del PDP ; per gli alunni 

diversamente abili, le prove saranno predisposte in collaborazione con gli insegnanti di sostegno 

tenendo conto del PEI. 

 

Modalità di svolgimento delle attività sincrone 
 

Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate nell’ambito dell’orario 

settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando l’applicativo Meet 

all’interno di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting 

delle studentesse e degli studenti. 

Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in 

videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito, specificando che si tratta 

di una videoconferenza con Meet e invitando a partecipare gli studenti e gli altri soggetti interessati 

tramite il loro indirizzo email individuale. 

All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli 

studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve 

essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

 

Durante lo svolgimento delle videolezioni agli studenti 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 della 
studentessa o dello studente; 

 

• accedere al meeting sempre con videocamera accesa, avendo cura di aver individuato uno 
spazio domestico adeguatamente tranquillo, ordinato e neutro rispetto alla tutela dalla 
privacy familiare e degli ambienti; 

 

•  partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante 
attraverso la chat di Meet; 

 

•  la videocamera deve inquadrare la studentessa o lo studente in primo piano, con un 
abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività; 
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•  in caso di ingresso in ritardo, lo studente non interrompe l’attività in corso. I saluti iniziali 
possono essere scambiati velocemente sulla chat. 

 

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su 

richiesta motivata dello studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione. Dopo un primo 

richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare agli studenti con la videocamera disattivata 

senza permesso. 

 

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. 

Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazione 

delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti 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 disciplinare, ponendo particolare attenzione all’aspetto 

relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le 

studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di 

significati. 

 

Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 
 

Google Suite for Education, possiede 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 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, studentesse e studenti, 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 piano DDI da parte 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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Percorsi di apprendimento in caso di isolamento 
 

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

malattia COVID-19 riguardino i singoli studenti o piccoli gruppi, si procede con il coinvolgimento 

del team dei docenti nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico 

dell’autonomia. Saranno attivati 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. 

 

 

Percorsi di apprendimento per alunni in condizioni di fragilità 
 

Al fine di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti 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 e che quindi sono impossibilitati alla frequenza, verranno attivati 

percorsi di istruzione domiciliare. L’attivazione del servizio di istruzione domiciliare può avvenire 

solo in presenza di gravi patologie, quali ad esempio quelle onco-ematologiche, quelle traumatiche 

o croniche invalidanti, o tutte quelle patologie che richiedono terapie prolungate, in genere 

conseguenti ad un periodo di ospedalizzazione e tali da impedire una normale vita di relazione. La 

patologia ed il periodo di impedimento alla frequenza scolastica, della durata di almeno 30 giorni 

anche non consecutivi, devono essere oggetto di idonea e dettagliata certificazione sanitaria, 

rilasciata dalla struttura ospedaliera in cui l’alunno è stato ricoverato o da un medico di struttura 

pubblica. L’attivazione dell’istruzione domiciliare avviene attraverso la presentazione di un 

dettagliato progetto per il quale la scuola ottiene uno specifico finanziamento. Tutte le attività di 

Istruzione Domiciliare dovranno essere svolte esclusivamente a distanza, in modalità one to one 

preferibilmente da parte dei docenti del Consiglio di Classe di appartenenza. Le ore svolte a 

distanza in modalità individuale, in fase di rendicontazione finale dovranno essere adeguatamente 

documentate dal Dirigente della scuola che ha attivato il progetto. 

 

 

Percorsi di apprendimento per alunni in condizioni di fragilità non riconducibili 

all’istruzione domiciliare 
 

In via residuale, qualora le condizioni di fragilità non rientrassero nelle casistiche che rendono 

attivabile l’istruzione domiciliare, al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e 

degli studenti, il team dei docenti o il Consiglio di Classe, attivano le procedure individuate per i 

casi di isolamento 
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Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali 
 

Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali la scuola offre un servizio di 

comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, per favorire la 

partecipazione degli studenti alle attività didattiche a distanza. Di seguito i criteri per 

l’assegnazione dei dispositivi digitali come stabiliti: 

• alunni sprovvisti di mezzi informatici con priorità ad alunni BES e disabili; 

• famiglie con disagio socio-economico testimoniato dal modello ISEE; 

• famiglie con più figli frequentanti il nostro istituto; 

• alunni delle classi più alte; 

• privilegiare i PC per gli alunni della Secondaria e i tablet per quelli della Primaria. 
 

Una prima ricognizione degli alunni bisognosi del comodato d’uso gratuito è assegnata ai docenti del 

Team/Consiglio di Classe, ma le famiglie saranno chiamate a dichiarare la condizione di necessità e 

successivamente a stipulare un contratto con la scuola. 

 
 

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 esercenti la responsabilità genitoriale: 

 

• prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

 

• sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità. 
 

Attività di didattica a distanza e percorsi inclusivi alunni BES 
 

Obiettivo prioritario nella promozione di azioni a distanza sarà attivare, per quanto possibile, 

momenti e attività significative, legati ai piani individualizzati e personalizzati. L’attività 

dell’insegnante di sostegno, sarà volta a supportare alunni e alunne con disabilità, anche con 

software e proposte personalizzate e mirate, sarà importante risorsa umana del consiglio di classe,  

e, pertanto, si interfaccerà con i docenti curricolari, parteciperà agli incontri Meet e, quando 

necessario, seguirà gli studenti in piccolo gruppo. Al contempo, il docente di classe dovrà adottare 

strategie inclusive adatte a tutti i propri studenti, calibrando in modo opportuno, e in sintonia con 

piani individualizzati e personalizzati, le proposte didattiche. La sospensione dell’attività didattica 

non dovrà interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione. Come indicazione di 

massima, si ritiene di dover suggerire ai docenti di sostegno di mantenere l’interazione a distanza 

con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari, in tempi che risultino più congeniali alla 

famiglia e all’alunno stesso. Si richiede pertanto di mettere a punto materiale personalizzato da far 
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PROPOSTE ORARIE 

 

fruire con modalità specifiche, nonché di monitorare, attraverso feedback periodici lo stato di 

realizzazione del PEI. (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020). La didattica a 

distanza palesa anche la necessità di prevedere l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi 

previsti nel Piano Didattico personalizzato, che rimane il punto di riferimento per la ricerca di 

materiali scelti accuratamente dai docenti di classe, attraverso un costante confronto. 
 

 

PROPOSTA ARTICOLAZIONE ORARIA SCUOLA PRIMARIA UNITA’ ORARIE (U.O.) DA 45 MINUTI 
(per le classi prime 10 h di attività sincrona , 15 h per le altre classi) 

PROPOSTA SU UNA SETTIMANA 

PRIMA 

CLASSE 

SECONDA 

CLASSE 

TERZA 

CLASSE 

QUARTA 

CLASSE 

QUINTA 

CLASSE 
 U.O.  U.O.  U.O.  U.O.  U.O. 

Italiano 3 Italiano 4 Italiano 4 Italiano 4 Italiano 4 

Storia/Geografia 1 Storia/Geografia 2 Storia/Geografia 2 Storia/Geografia 2 Storia/Geografia 2 

Inglese 1 Inglese 1 Inglese 2 Inglese 2 Inglese 2 

Matematica 3 Matematica 4 Matematica 4 Matematica 4 Matematica 4 

Scienze 1 Scienze 1 Scienze 1 Scienze 1 Scienze 1 

Tecnologia 1 Tecnologia 1 Tecnologia 1 Tecnologia 1 Tecnologia 1 

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

Arte 1 Arte 1 Arte 1 Arte 1 Arte 1 

Musica 1 Musica 1 Musica 1 Musica 1 Musica 1 

Religione 1 Religione 1 Religione 1 Religione 1 Religione 1 

 

 
PROPOSTA ARTICOLAZIONE ORARIA SCUOLA SECONDARIA (15 h di attività sincrona) 

UNITA’ ORARIE(U.O.) DA 60 MINUTI 

(comprensibili di 10 minuti di pausa finale come intervallo tra un collegamento e l’altro ) 

PROPOSTA SU DUE SETTIMANE 

 PRIMA SETTIMANA 

U.O. 

SECONDA SETTIMANA 

U.O. 

Italiano 3 3 

Storia 1 1 

Geografia 1 1 

Inglese 1 2 

Seconda lingua 1 1 

Matematica 2 2 

Scienze 1 1 

Tecnologia 1 1 

Ed.Fisica 1 1 

Arte 1 1 

Musica 1 1 

Religione 1 0 
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