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1. PREMESSA 
Per didattica digitale integrata (DDI) si intende una metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo, come modalità didattica 

complementare che integra o sostituisce, in condizioni di contenimento del contagio (studenti con 

patologie gravi o immunodepressi come da O. M 134 del 9 ottobre 2020; classi in 

quarantena/isolamento fiduciario) o nel caso di nuovo lockdown,  le attività didattiche in presenza 

con l’ausilio di piattaforme digitali e nuove tecnologie. 

È una metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento rivolta a tutti gli studenti che 

garantisce la qualità dell’offerta formativa e prevede un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone 

e asincrone. Il presente Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata si ispira alle Linee guida 

per la Didattica digitale integrata (D. M. 26 giugno 2020 n.39, Allegato A. D.M. 7 agosto 2020 n. 89) 

e tiene conto dell’esperienza maturata nell’anno scolastico 2019/2020, a seguito dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19, con la didattica a distanza (DAD). Le Linee Guida hanno richiesto 

l’adozione, da parte delle Scuole, di un Piano affinché tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi 

grado siano pronte “qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si 

rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 

epidemiologiche contingenti”. Il presente Piano, che ha validità permanente, salvo revisioni proposte 

e approvate dagli organi collegiali, individua i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica 

in DDI tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli studenti, in particolar modo degli alunni più 

fragili. L’elaborazione del Piano, allegato e integrato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 

riveste dunque carattere prioritario, poiché esso individua i criteri e le modalità per riprogettare 

l’attività didattica.   

 

2. ANALISI DEL FABBISOGNO 

Per garantire, nel caso di nuova sospensione dell’attività didattica in presenza, a tutti gli alunni il 

diritto all’istruzione, la nostra istituzione scolastica provvederà, come già avvenuto nel precedente 

anno scolastico, a una rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica, attivando le procedure 

per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito delle dotazioni strumentali agli alunni in base al reddito 

dichiarato dai genitori e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. 

La rilevazione riguarderà anche il personale docente a tempo determinato al quale, se non in possesso 

di mezzi propri, potrà essere assegnato un dispositivo in via residuale rispetto agli alunni e solo ove 

il fabbisogno da questi espresso sia completamente soddisfatto. 

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, l’istituzione scolastica potrà riavviare 

o instaurare nuovi contratti per l’acquisto di sim dati, procedendo all’attivazione di procedure di 

acquisizione previste dalla normativa vigente. 

 

3.  OBIETTIVI 
La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire 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, sia di interi gruppi classe. La DDI è orientata 

anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, 

opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta 

didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.  La DDI, infatti, consente di integrare e 

arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, essa è uno strumento utile per  

• svolgere approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;  

• personalizzare i percorsi di potenziamento e recupero degli apprendimenti;  

• sviluppare competenze disciplinari e personali;  

• migliorare l’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento;  

• rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).  

L'obiettivo principale da perseguire è il successo formativo degli studenti.  

I Dipartimenti definiscono i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti 
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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. 

 

4. ATTIVITÀ 

Come indicato dalle Linee guida, le modalità di realizzazione della DDI mirano ad una combinazione 

adeguata di attività sincrone e asincrone. Entrambe concorrono al raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari: 

• Attività sincrone: si tratta di attività svolte con l’interazione in tempo reale tra i docenti e gli 

studenti.  

In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:  

- videolezioni in diretta (dette anche live), intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-

video in tempo reale che possono comprendere anche la verifica orale degli apprendimenti;  

- svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno 

strutturati (anche a tempo) con il monitoraggio, da parte del docente (o dei docenti), utilizzando 

applicazioni, quali Google Documenti, Google Moduli, ecc.;  

- visione/Analisi di materiale multimediale di tipo testuale-audio-video.   

Si prediligono, dunque, metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte 

degli alunni; le proposte didattiche, pertanto, vengono presentate con modalità che puntano alla 

costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze. 

La lezione in videoconferenza, in particolare, agevola il protagonismo degli studenti poiché permette 

la rielaborazione condivisa dei contenuti e la costruzione collettiva della conoscenza. 

• Attività asincrone: si tratta di attività prive dell’interazione in tempo reale tra i docenti e il gruppo 

di studenti e vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili 

che prevedono lo svolgimento autonomo da parte degli studenti di compiti precisi assegnati di volta 

in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi e svolte con l’ausilio di 

strumenti digitali.  

Sono da considerarsi attività asincrone:  

- attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale 

fornito o indicato dall’insegnante;  

- visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante;  

- esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale; 

- moduli Forms (test a scelta multipla, misti o a risposta aperta)  

- allestimento di mappe concettuali  

- attività iconografica, manipolativa con materiali diversi. 

Le attività online possono essere svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica 

sincrona con momenti di didattica asincrona, anche nell’ambito della stessa lezione. Le attività 

sincrone e asincrone, sottoposte a monitoraggio continuo dei docenti, risultano tra loro complementari 

concorrendo in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo 

delle competenze. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la 

sostenibilità delle attività proposte, un adeguato e ragionato equilibrio tra le attività sincrone e 

asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi 

speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto 

solitamente viene svolto in presenza. 

 

5. 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, in modo da rendere più semplice e 

veloce l’accesso al meeting delle studentesse e degli studenti. Il docente dovrà entrare SEMPRE per 

primo nello spazio virtuale destinato alla videolezione sincrona (live) e dovrà SEMPRE uscire per 

ultimo. All’inizio della videolezione sincrona, il docente 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 
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svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti 

regole:  

• accedere al live con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle videolezioni o 

dall’insegnante. Il link di accesso al live è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno 

di condividerlo con soggetti esterni alla classe; 

• accedere al live sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è richiesta 

dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello studente tramite la 

chat; 

• in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso; 

• partecipare ordinatamente al live e per tutta la durata della lezione; le richieste di parola sono rivolte 

all’insegnante sulla chat o utilizzando gli eventuali strumenti di prenotazione disponibili sulla 

piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.);  

• partecipare al live con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso in 

primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con 

un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività;  

• la partecipazione al live con la videocamera disattivata è consentita solo in casi eccezionali e su 

richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della lezione. 

Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti 

con la videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione e l’assenza dovrà essere 

giustificata. 

 

6. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ASINCRONE  

Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi sempre con i colleghi del 

Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona, anche su base plurisettimanale. 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. 

 

I docenti per le attività di Sostegno concorrono, in un proficuo rapporto con i colleghi, allo sviluppo 

delle unità di apprendimento per la classe, curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le 

studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale 

individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità, in linea 

e in armonia con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato. 

 

7. PIATTAFORME DIGITALI IN DOTAZIONE E LORO UTILIZZO 

I principali strumenti di cui si avvale il nostro Istituto per l’espletamento della didattica digitale 

integrata sono: il Registro Elettronico Archimede e la piattaforma Gsuite for Education. 

● Registro Elettronico Archimede: Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione 

della presenza in servizio dei docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione, così 

come per le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri, si 

utilizzerà il portale ARCHIMEDE. Fin dall’inizio dell’anno tutti i docenti e gli alunni e le 

famiglie sono stati dotati di apposito account per accedere alle varie funzionalità che esso 

offre. 

● Gsuite for Education: Al fine di semplificare la fruizione delle lezioni e assicurare unitarietà 

all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme e spazi di archiviazione, le lezioni in 

modalità sincrona verranno tenute utilizzando la piattaforma didattica G-Suite di Google. 

Dopo un’attenta analisi delle numerose piattaforme suggerite dal M. I., il nostro Istituto ha 

deciso di dotarsi della Gsuite for Education, tenendo anche conto dei requisiti necessari di 

sicurezza dei dati a garanzia della privacy. Tutti i docenti e tutti gli alunni del nostro Istituto 
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sono stati dotati di account personale per l’accesso alla Gsuite. Gsuite for Education consiste 

in una suite di applicazioni ideata da Google allo scopo di promuovere l’innovazione del 

sistema scolastico, favorendo la semplificazione delle attività amministrative della scuola e 

promuovendo la creazione di ambienti di apprendimento accattivanti, dinamici ed efficaci. 

Ogni docente creerà, per le proprie classi e per le proprie discipline, una Classroom, inserendo 

i rispettivi studenti e avendo cura di invitare i docenti di sostegno. Facendo ricorso ai vari 

strumenti che la Gsuite offre, i docenti potranno condurre sia le attività sincrone che le attività 

asincrone, monitorando la partecipazione e i livelli di apprendimento degli studenti.  

 

Entrambi gli applicativi, inoltre, sono fruibili con qualsiasi tipo di device (smartphone, tablet, PC) o 

sistema operativo a disposizione. Google Meet e, più in generale, 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 personali sul Registro elettronico e 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 video-lezioni, 

disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere 

contenuti osceni o offensivi. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte 

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

convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari 

con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 

 

Sarà possibile affiancare a tali strumenti ulteriori estensioni ed applicazioni in grado di aggiungere 

funzionalità e strumenti alla didattica (Kahoot, Ebook Creator, Storyboard That, Screencast Omatic, 

Edpuzzle). 

 

8. QUADRI ORARI SETTIMANALI E ORGANIZZAZIONE DELLA DDI 

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

eventuali nuove situazioni di lockdown o nel caso di classi in quarantena/isolamento fiduciario, per i 

diversi ordini dell’Istituto sono previste quote orarie settimanali minime di lezione. La 

programmazione delle attività in modalità sincrona (es. video-lezioni) dovranno svolgersi secondo il 

proprio orario di lezione. Tutte le attività dovranno necessariamente essere registrate sul registro 

elettronico per documentare il percorso svolto; la registrazione delle attività deve essere svolta anche 

dai docenti di sostegno per documentare il lavoro svolto a favore degli studenti più fragili. Ogni ora 

i docenti avranno cura di segnare le presenze per gli alunni che partecipano alle lezioni in modalità 

sincrona.   

Scuola infanzia: considerando l’età degli alunni si propongono attività che coinvolgano anche le 

famiglie. Le attività vengono accuratamente progettate e calendarizzate per evitare improvvisazioni 

ed estemporaneità, tenendo conto dei materiali a disposizione, degli spazi domestici e del progetto 

pedagogico, in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Viene, inoltre, garantito il 

contatto visivo tra l’insegnante e gli alunni attraverso modalità flessibili sincrone e asincrone che 

coinvolgono sia l’intero gruppo classe che il piccolo gruppo per fasce d’età. Si dovranno garantire 

almeno 4/5 unità orarie in modalità sincrona. 

Scuola del primo ciclo: si garantiscono, come indicato nelle linee Guida, almeno 15 ore settimanali 

di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe (10 ore settimanali 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. 
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Scuola Secondaria di Primo Grado: la programmazione seguirà un quadro orario settimanale delle 

lezioni che prevede n. 18 ore di attività in modalità sincrona di 50 minuti ciascuna per ogni classe; 

ogni docente dovrà garantire almeno 2/3 delle proprie ore in modalità sincrona; il completamento 

della rimanente quota oraria sarà dedicato alle attività in modalità asincrona.  Ogni CDC pianificherà 

le ore da destinare ai collegamenti e quelle da destinare all’emissione dei compiti e consegne. Il monte 

ore complessivo (AID sincrona e asincrona) non comprende l’attività di studio autonomo della 

disciplina normalmente richiesto alla studentessa o allo studente. Tale riduzione dell’unità oraria di 

lezione è stabilita: per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle 

studentesse e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera 

trasposizione online della didattica in presenza; per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore 

da passare al computer, la salute e il benessere sia dei docenti sia delle studentesse e degli studenti. 

Indirizzo musicale: si assicurano le lezioni individuali di strumento e le ore di musica d’insieme 

rispettando l’orario comunicato dai Docenti a inizio anno. 

 

9. ASPETTI DISCIPLINARI RELATIVI ALL’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DIGITALI 

L'uso delle tecnologie e della rete comporta nuove responsabilità e la conseguente adozione di 

specifiche norme di comportamento da parte dell'intera comunità scolastica. A tal fine, il 

Regolamento d'Istituto è aggiornato con apposite disposizioni che regolano lo svolgimento della DDI. 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità viene corredato di specifica appendice riferita ai reciproci 

impegni da assumere per l’espletamento della didattica digitale integrata.   

 

10. PERCORSI DI APPRENDIMENTO DI ISOLAMENTO O IN CONDIZIONI DI 

FRAGILITA’ 

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

malattia COVID-19, indicata dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano 

l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, 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 

dell’orario curriculare, con un’unità orarie ridotte. 

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

malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con 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 percorsi didattici 

personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona. 

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

condizione 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 percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a 

distanza, in modalità sincrona e/o asincrona. 

 

11. ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO IN CASO DI QUARANTENA, ISOLAMENTO 

DOMICILIARE O FRAGILITA’ 

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 calendario settimanale appositamente 

predisposto dal coordinatore di classe ed approvato dal Dirigente Scolastico. 

In merito alla possibilità per il personale docente in condizioni 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 della Pubblica Amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. 
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12. INCLUSIONE E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, con patologie gravi o immunodepressi, 

opportunamente attestate e riconosciute, possono fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, 

in accordo con le famiglie, anche attraverso l'attivazione di percorsi di istruzione domiciliare 

appositamente progettati e condivisi con le competenti strutture locali.  

Per gli studenti con disabilità non grave viene consentita, su richiesta della famiglia, la didattica in 

presenza con i docenti di sostegno e, ove possibile, con un piccolo gruppo di compagni.   

I docenti referenti per l'inclusione operano periodici monitoraggi al fine di poter attivare, in caso di 

necessità, tutte le azioni necessarie volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche. Per 

gli alunni con BES bisogna sempre fare riferimento al PDP che dovrà essere aggiornato nel caso in 

cui lo studente partecipi alla DDI mediante utilizzo di strumenti informatici realmente efficaci per lui 

dopo attenta valutazione fatta congiuntamente alla famiglia. 

 

13. METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA 

In condizioni di Didattica Digitale Integrata, allo scopo di incentivare la costruzione di percorsi 

interdisciplinari, di incoraggiare una rielaborazione condivisa di costruzione collettiva della 

conoscenza, di favorire un capovolgimento della struttura della lezione e di promuovere lo sviluppo 

di competenze disciplinari e trasversali, si prevede, in piena sintonia rispetto della Mission 

dell’Istituto, il ricorso a metodologie didattiche fondate sulla costruzione attiva e partecipata del 

sapere da parte degli alunni, come la didattica breve , l’ apprendimento cooperativo , la flipped 

classroom , il project-based learning e il debate , che risultano centrate sul protagonismo degli alunni 

e che meglio si adattano alle attività a distanza. Gli strumenti per la verifica inerenti alle metodologie 

utilizzate sono individuati dai consigli di classe e dai singoli docenti. Gli elaborati degli alunni 

vengono salvati dai docenti e avviati alla conservazione all’interno degli strumenti di repository 

individuati dall’Istituzione scolastica. 

 

14. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Anche per la valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI, vale la distinzione tra le 

valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o 

scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e 

le valutazioni finali realizzate in sede di scrutinio. La valutazione, 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.  La valutazione, così come per la didattica in 

presenza, è costante ed è riportata sul registro elettronico Archimede e tiene conto non soltanto dei 

prodotti e delle evidenze empiriche osservabili, ma anche di ulteriori criteri quali la frequenza, 

l’impegno dimostrato, la partecipazione degli alunni alle attività proposte dai docenti, sia sincrone 

che asincrone, la puntualità nelle consegne, la relazionalità, con i docenti e con i compagni, e il 

grado di apprendimento raggiunto.   

La valutazione degli apprendimenti degli studenti con bisogni educativi speciali fa riferimento ai 

criteri, alle misure e agli strumenti previsti dai relativi piani educativi individualizzati e piani didattici 

personalizzati. 

 

15. FORMAZIONE DEL PERSONALE 

L’istituzione scolastica progetta e realizza attività di formazione interna rivolta al personale scolastico 

secondo le priorità e i percorsi formativi individuati nel “Piano di formazione d’Istituto.” 

L’Animatore digitale e il Team digitale garantiscono il necessario sostegno alla DDI, progettando 

e realizzando: 

• Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, anche 

attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di 

procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle 

attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica;  

• Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto, anche 

attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base per 
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l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le 

attività didattiche. 

 

16. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
Nell’eventualità di rinnovate situazioni di emergenza l’Istituzione scolastica assicura tutte le attività 

di comunicazione, informazione e relazione con la famiglia (colloqui individuali, assemblee di 

classe/intersezione, riunioni con i rappresentanti di classe) 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. 

 

17. RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI E ASSEMBLEE 

Lo svolgimento delle riunioni degli Organi Collegiali (consigli di classe, riunioni di dipartimento, 

collegio dei docenti e consiglio di istituto) potrà avvenire in modalità sincrona mediante l’applicativo 

Meet di G-Suite.  

Gli incontri scuola-famiglia si svolgeranno in modalità sincrona mediante classroom. 

 

18. ASPETTI RIGUARDANTI LA PRIVACY 

L'Istituto 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. 

Per quanto riguarda la sicurezza, nel caso in cui la DDI sia attuata dal domicilio dei docenti, il DS 

deve trasmettere a docenti e RLS (Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza) una nota informativa, 

redatta in collaborazione con il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione), che 

indichi i comportamenti da tenere per ridurre al minimo i rischi derivanti da una prestazione effettuata 

al di fuori della scuola.  

Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale:  

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

UE 2016/679 (GDPR), pubblicata anche nella Bacheca del Registro elettronico e sul sito 

dell’Istituzione scolastica;  

•  riconoscono il primo accesso alla piattaforma GSuite, come dichiarazione liberatoria sull’utilizzo 

delle piattaforme didattiche che comprende 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 in ambito scolastico;  

• 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. 

 

19. SICUREZZA 

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, tutela la salute dei lavoratori attraverso attività 

di informazione mirata, anche se la prestazione avviene in ambienti di lavoro diversi dai locali 

scolastici. Pertanto 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. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Luigi Costanza 
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