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Circ. n. 169 

Alle Famiglie 

Ai Docenti  

Al DSGA 

Al Personale ATA  

Al sito web 

Agli Atti 

 

 

Oggetto: Piano della DDI 

Si trasmette in allegato il Piano scolastico della didattica digitale integrata, approvato dal Collegio 

docenti in data 20 ottobre 2020 e dal Consiglio di Istituto in data 30 ottobre 2020.  

Il Piano è stato redatto in ottemperanza alle “Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata”, 

adottate con D.M. n. 89 del 7 agosto 2020, le quali prevedono, per le scuole del primo ciclo, che 

vengano assicurate “almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero 

gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria), organizzate anche in maniera 

flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere 

ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie 

ritenute più idonee”. 

Si specifica che il suddetto Piano potrà essere oggetto di revisioni e di successive integrazioni sulla 

base di nuove indicazioni da parte del Ministero dell’Istruzione, nonché laddove la sperimentazione 

pratica dovesse far emergere criticità o suggerire elementi migliorativi.  

 

 

 

Vaprio D’Adda, 30 novembre 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Giusi DITROIA 
               (Firma autografa omessa  

             ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)   
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Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) 

a integrazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
 

Approvato con delibera 
 

n. 3 del Collegio dei docenti del 20/10/2020 
 

n. 2 del Consiglio di Istituto del 30/10/2020 
 

 
VISTO  il DPR n. 275/1999 concernente il Regolamento recante Norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge n. 59/1997; 
 

VISTO  l’art. 25 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 
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  l’art. 28 e il Titolo X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 
VISTA  la Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo 

Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” 
 
VISTO  Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che ha finanziato ulteriori interventi utili a 

potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli 
strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione 
emergenziale, nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare misure che 
contrastino la dispersione. 

 
VISTO  il decreto n. 35/2020 del Ministero dell’Istruzione avente ad oggetto “Linee Guida per 

l’insegnamento dell’educazione civica ai sensi della Legge n. 92/2019”; 

VISTO  il decreto del Ministero dell’Istruzione n. 39/2020 “Adozione del Documento di 
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 
sistema nazionale di istruzione per l’a.s. 2020-2021”; 

VISTO  il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno 
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 
COVID-19; 

 
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; 
 

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

CONSIDERATA l’attivazione del servizio di  formazione da parte di codesta Istituzione scolastica al 
fine della progettazione e della realizzazione della Didattica Digitale Integrata nelle 
situazioni emergenziali che potrebbero verificarsi in quest’anno scolastico, legate 
all’emergenza epidemiologica da Sars-Cov -2; 

CONSIDERATO che l’esperienza acquisita durante i mesi di Didattica a Distanza (DAD) ha 
evidenziato delle criticità (la non uniformità nell’uso delle piattaforme digitali, le 
oggettive difficoltà nell’usare dispositivi e software in modo massivo, senza la 
necessaria preparazione, sia da parte di alcuni docenti che da parte di diversi 
alunni), 

 l’Istituto si dota di un Piano di didattica digitale integrata per affrontare un’eventuale nuova 

emergenza. 

    

ART. 1 – FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E INFORMAZIONE 

Il presente Regolamento,  individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata 
dell’Istituto Comprensivo Statale “A. Diaz”, Vaprio d’Adda. 

Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è 
approvato 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. 

ART. 2 – PREMESSA 

La scuola è il luogo dove il diritto all'educazione e all'istruzione diventa dovere e responsabilità per la 
cittadinanza attiva nonché obiettivo principale del sistema scuola del nostro Paese. Il diritto allo studio, in 
primis garantito costituzionalmente, il riconoscimento e la valorizzazione dei talenti di ognuno sono 
contemplati da numerose norme e risultano perfezionati nel Decreto Ministeriale n°39 del 26 giugno 2020. 
L’intento di questo regolamento, durante il periodo emergenziale in atto, è quello di mantenere vivo 
l’interesse nella scuola e della scuola, per garantire il successo formativo di ogni singolo studente 
utilizzando la Didattica Digitale Integrata (DDI), nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò 
che avviene in una classe in presenza. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto 
all’apprendimento degli alunni sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento 
fiduciario di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche agli alunni 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. 
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ART. 3 – SCOPO E FINALITÀ DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Nella scuola dell’Infanzia si rimanda al documento di lavoro “Orientamenti pedagogici sui Legami educativi 
a Distanza” (LEAD), in quanto l’aspetto educativo a questa età si innesta sul legame affettivo e 
motivazionale. È quindi esigenza primaria, in questo contesto, stabilire e mantenere un legame educativo 
tra insegnanti, bambini e genitori. 

Nei successivi ordini di scuola, la DDI, come ogni attività didattica, per essere tale, prevede la costruzione 
ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo 
attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. La DDI si fonda sull'utilizzo della 
tecnologia e realizza un “ambiente di apprendimento”, per quanto inconsueto nella percezione e 
nell’esperienza comuni, da alimentare e rimodulare di volta in volta attraverso il collegamento diretto o 
indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo. Le attività 
didattiche, quindi, possono svolgersi sia in gruppo che individualmente, in modalità sincrona o asincrona. 
Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare 
esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di apprendimento 
situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma 
o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di verifica/valutazione/restituzione. 
Non si considera didattica digitale integrata il solo postare materiali di studio o esercitazioni senza 
organizzare momenti di contatto in diretta con gli studenti: l’efficacia del lavoro si fonda sull’interattività 
che valorizza, anche a distanza, una dimensione di ascolto, di comunicazione, di scambio. 
La DDI  costituisce uno strumento utile per 

• sostenere la didattica interdisciplinare; 

• lo sviluppo di competenze trasversali e personali; 

• l’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti: 

- il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di 
apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-
analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.); 

- la risposta alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, 
disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

 

ART. 4 – STRUMENTI DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

La funzionalità delle attività di DDI necessita di regole comuni e condivise tra tutti i fruitori del servizio in 
grado di semplificare l’accesso alle lezioni nonché il reperimento dei materiali e l’organizzazione del proprio 
lavoro. 
In primo luogo è necessario conoscere gli strumenti di lavoro condivisi. 
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Il Registro elettronico (Axios). Per la scuola dell’Infanzia rimane il primo strumento di comunicazione, dove 
indicare l’orario degli incontri. Viene richiesta la collaborazione dei rappresentanti di sezione per veicolarne 
i contenuti. 
Rimane, anche per gli altri ordini di scuola, il primo strumento di comunicazione con le famiglie per gli 
alunni, dove indicare l’orario degli incontri, caricare il materiale garantendo la didattica anche a chi non 
riesce ad accedere in Teams. Il materiale didattico che prevede lo svolgimento di esercizi dovrebbe essere 
in formato editabile, in modo da facilitarne l’esecuzione. I docenti caricano i materiali necessari agli 
studenti per studiare, stimolare, approfondire e seguire il lavoro come se fossero nella classe reale: è 
importante non appesantire per non demotivare e far abbandonare il percorso educativo. 
La piattaforma Teams di Microsoft. Questa App permette la creazione di corsi virtuali, che consentono di 
chattare e comunicare con gli alunni, di creare compiti per casa e/o verifiche, di realizzare videolezioni, 
eventuali registrazioni delle video riunioni. Tutti i materiali e le videoregistrazioni non possono essere 
divulgati, né condivisi senza espressa autorizzazione del docente, nel rispetto della normativa sulla 
privacy. 
Non è consentito l’utilizzo di altre piattaforme di pubblicazione/condivisione dei materiali. 
La medesima piattaforma permette di svolgere videoriunioni tra il personale docente, dirigenziale o di staff 
e i genitori degli alunni, in occasione di attività collegiali previste dal piano d’Istituto o necessarie per 
l’esplicamento della funzione docente e per le comunicazioni scuola-famiglia collettive o individuali. 
Essa funge, infine, da repository scolastica per la raccolta e la corretta conservazione di materiali prodotti 
dagli alunni o dai docenti e di verbali di riunione, oltre a quanto già possibile fare con le opzioni offerte dal 
Registro Elettronico. 

ART. 5 –  ORARIO in caso di lockdown totale o sospensione di attività didattica in 
presenza 

In caso di sospensione delle lezioni in presenza, come indicato dal documento ministeriale, sono da 
prevedersi le seguenti quote orarie settimanali di lezione in modalità sincrona, con l’aggiunta di attività 
asincrone di consolidamento individuale degli apprendimenti e delle esperienze di crescita di ciascuno, 
secondo l’ordine di scuola di appartenenza. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al 
progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte, 
in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse potranno 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. 

Attività sincrona: 

§ proposte legate alla progettazione di sezione 

§ proposte legate al progetto pedagogico di plesso 
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§ attività mirata sui prerequisiti (solo per i bambini di 5 anni) 

avvalendosi di: 

- canzoni, filastrocche, storielle mimate, indovinelli, rime, giochi linguistici; 

- narrazione di storie 

- giochi di ruolo 

- esperienze di confronto, riordino, seriazione, conto degli oggetti trovati; 

- semplici esperienze motorie da fare in poco spazio (o, se il bambino ha il cortile, all’aperto); 

- produzione di ritmi e melodie con oggetti domestici 

- esperienze di manipolazione e trasformazione 

- costruzione di oggetti con materiali di riciclo presenti in tutte le case 

- per i bambini di 5 anni verranno date indicazioni su attività finalizzate all’acquisizione dei prerequisiti 
necessari al passaggio al nuovo ordine di scuola. 

Fascia alunni 3 anni:  30’, un giorno alla settimana 

Fascia alunni 4 anni:  45/60’, un giorno alla settimana 

Fascia alunni 5 anni:  45/60’, due giorni alla settimana (di cui uno specifico per i prerequisiti) 

Nel caso di sezioni composte da tre fasce d’età, si decide in accordo con le famiglie di accorpare i due 
gruppi di 3/4 anni o di 4/5 anni, in base alla tipologia delle attività proposte. Si mantiene l’offerta di due 
giorni alla settimana per le proposte legate alla progettazione di sezione e un terzo giorno riservato agli 
alunni di 5 anni dedicato alle attività sui prerequisiti. Ci si riserva inoltre di monitorare in tutte le sezioni, la 
frequenza degli accessi alle videochiamate per eventualmente accorpare o scorporare i gruppi, sempre in 
accordo con le famiglie degli alunni.  
 
Attività asincrona: Il personaggio \filo conduttore della progettazione educativo didattica farà da tramite 
per le proposte. 

n° 1 appuntamento settimanale attraverso l’utilizzo della classe virtuale in piattaforma Teams con una 
raccolta di proposte consigliate: 

- link di giochi creati dai docenti con applicazioni digitali didattiche, 

- tutorial creati dai docenti (per valorizzare le creatività, per potenziare le autonomie, per affinare la motricità 
fine, per scoprire la realtà circostante…) 

- elenco siti di particolare interesse pedagogico. 

 SCUOLA PRIMARIA 
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Sarà attivata una classe virtuale per ciascuna classe dell’Istituto. La classe virtuale sarà il macro-contenitore 
delle attività e video-lezioni svolte e tenute dai docenti e prodotte dagli alunni; potrà costituire strumento 
utile non solo per la conservazione, ma anche per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai 
docenti stessi, anche in modalità asincrona. Nel caso in cui la DDI divenisse strumento unico di 
espletamento del servizio educativo, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown e/o per le classi 
disposte in quarantena o in isolamento fiduciario, si provvederà all’attivazione delle attività didattiche a 
distanza secondo quanto di seguito descritto. 

Per la strutturazione dell’orario settimanale in DDI si stende un planning di classe, comprensivo di pause, 
che verrà comunicato alle famiglie, adottando tutte le forme di flessibilità didattica, organizzativa e oraria 
previste dal regolamento dell’autonomia scolastica. 
Il monte ore delle lezioni è strutturato secondo spazi temporali, ciascuno della durata di 45 minuti e 
intervallati da una pausa di 15 minuti, al fine di garantire un minimo di 10,5 ore settimanali complessive 
(classi prime) e di 15 ore (classi seconde, terze, quarte, quinte) di didattica digitale sincrona, secondo le 
tabelle sottostanti e, seppur flessibilmente, nel rispetto dell’orario settimanale delle materie in presenza. 
A questo pacchetto orario si aggiungono fino ad un massimo di 4h per la creazione e la fruizione di attività 
asincrone, preparate dai singoli docenti. 
Ai docenti di potenziamento sarà affidato il monitoraggio e l’intervento degli alunni in situazione di 
svantaggio. 
CLASSI PRIME PRIMARIA, A SETTIMANE ALTERNE 
discipline Spazi da 45’ 

Settimana A 

Monteore settimanale Spazi 
da 45’ 
Setti
mana 
B 

Monteore settimanale 

 ITALIANO 5 225’ 4 180’ 
STORIA/GEOGRAFIA 1 45’ 2 90’ 
INGLESE 2 90’ 1 45’ 
MATEMATICA 4 180’ 5 225’ 
SCIENZE/TECNOLOGIA 1 45’ 1 45’ 
MUSICA 1 45’ 0 0 
RELIGIONE/ALTERNATIVA 0 0 1 45’ 
 Totale spazi Totale minuti (10.5 ore) Total

e 
spazi 

Totale minuti (10.5 ore) 

 14 6.30’ 14 6.30’ 
 
MODELLO DI PLANNING SETTIMANALE_CLASSI PRIME 
Spazi 
orari 

LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì 

1      
2      
3      
4     5 da 45’ 
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aggiuntivi 
 
CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE, QUINTE 
discipline Spazi da 45’ Monteore settimanale 
ITALIANO 5 225’ 
STORIA/GEOGRAFIA 4 180’ 
INGLESE 2 90’ 
MATEMATICA 5 225’ 
SCIENZE/TECNOLOGIA 2 90’ 
MUSICA 1 45’ 
RELIGIONE/ALTERNATIVA 1 45’ 
 Totale spazi Totale minuti 
 20 900’ (15 ore) 
 
MODELLO PLANNING SETTIMANALE_CLASSI SECONDE 
Spazi 
orari 

LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì 

1      
2      
3      
4      
/      
  5 

da 45’ 
aggiuntivi 

 5 
da 45’ 
aggiuntivi 

 

 
MODELLO DI PLANNING SETTIMANALE_CLASSI TERZE, QUARTE, QUINTE 
Spazi 
orari 

LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì 

1      
2      
3      
4      
/      
  5 

da 1h30’ 
aggiuntivi 

 5 
da 1h30’ 
aggiuntivi 

 

 
La suddetta organizzazione oraria permette l’impiego di un planning settimanale antimeridiano (dalle 8.45 
alle 12.30) e auspicabile nel il rispetto della fascia d’età dell’utenza, considerati i rischi e i problemi che 
un’esposizione ai dispositivi informatici eccessiva e mal dosata potrebbe causarne. 
Secondo il principio dell’inclusione e l’impegno contro la dispersione scolastica, è prevedibile, tuttavia, 
integrare il planning settimanale delle classi con due appuntamenti aggiuntivi pomeridiani_spazio 5 (1 
spazio orario da 45’ per le prime, due spazi orari da 45’ per le seconde e due spazi orari da 1h 30’ per terze, 
quarte, quinte) al fine di rinforzare in piccolo gruppo gli alunni o le alunne che lo necessitino nei rispettivi 
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percorsi di apprendimento; in tal modo, il monte ore delle classi prime risulterebbe di 12h 15’ (con 14 spazi 
a disposizione per le lezioni più uno spazio orario pomeridiano) , delle seconde 16h30’ (con 20 spazi a 
disposizione per le lezioni più due spazi orari pomeridiani), delle terze, quarte, quinte di 18h (con 20 spazi a 
disposizione per le lezioni più due spazi orari pomeridiani). 

L'ampliamento orario sarà possibile solo previo accordo e disponibilità delle famiglie degli interessati. 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Sarà attivata una classe virtuale per ciascuna classe dell’Istituto. La classe virtuale sarà il macro contenitore 
delle  attività e video-lezioni svolte e tenute dai docenti e prodotte dagli alunni; potrà costituire strumento 
utile non solo per la conservazione, ma anche per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai 
docenti stessi, anche in modalità asincrona. Nel caso in cui la DDI divenisse strumento unico di 
espletamento del servizio educativo, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown e/o per le classi 
disposte in quarantena o in isolamento fiduciario, si provvederà all’attivazione delle attività didattiche a 
distanza secondo quanto di seguito descritto. 
 

SCENARIO 1: IN CASO DI SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA PER UNA O PIU’ CLASSI: 

In caso di sospensione dell’attività in presenza per una o più classi, i docenti curricolari svolgeranno le 
lezioni in DAD.  Tutte le discipline rispetteranno l’orario settimanale e svolgeranno l’attività per una durata 
di  45 minuti per ciascuna unità oraria in modo da consentire adeguate pause  (15 minuti) tra una lezione e 
l’altra. 

La modalità sincrona si potrà regolarmente attuare  compatibilmente con la qualità della connessione. 

In alternativa i docenti proporranno attività asincrone  (esercitazioni, brevi test di comprensione, 
consultazione di materiali didattici, risorse multimediali, elaborati pratico/grafici …) 

SCENARIO 2: IN CASO DI LOCKDOWN TOTALE: 

Tutte le discipline cercheranno di rispettare la struttura oraria settimanale e svolgeranno le attività  
sincrone con una durata pari a  45 minuti intervallate da una pausa di 10 minuti.  I docenti potranno 
proporre attività asincrone che integreranno le unità orarie (esercitazioni, brevi test di comprensione, 
consultazione di materiali didattici, risorse multimediali, lavori pratico/grafici …). 

La settimana si comporrà di 21 spazi con l’aggiunta delle attività di potenziamento Arte e Immagine e 
Inglese che seguiranno il calendario stabilito con rotazione nelle classi. 

La Seconda lingua comunitaria e le Educazioni (Tecnologia, Arte e Immagine, Scienze motorie e sportive, 
Musica) utilizzeranno uno spazio settimanale ed un ulteriore con cadenza quindicinale. Religione Cattolica 
utilizzerà uno spazio a cadenza quindicinale. 
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Primo spazio 8.15-9.00 
Secondo spazio 9.10-9.55 
Terzo spazio 10.05-10.50 
Quarto spazio 11.00-11.45 
Quinto spazio 11.55-12.40 
 

SETTIMANA A 

Discipline Numero spazi settimanali Monteore settimanale 
Lettere 7 315’ 
Matematica e scienze 4 180’ 
Tecnologia 2 90’ 
Inglese 2 90’ 
Seconda lingua comunitaria 2 90’ 
Arte e Immagine 1 45’ 
Scienze motorie e sportive 1 45’ 
Musica 2 90’ 
Religione cattolica /  
 Tot. 21 spazi Tot. 945’ (15,75 ore) 
Potenziamento inglese/arte * 1 45’ 
 

SETTIMANA B 

Discipline Numero spazi settimanali Monteore settimanale 
Lettere 7 315’ 
Matematica e scienze 4 180’ 
Tecnologia 1 45’ 
Inglese 2 90’ 
Seconda lingua comunitaria 1 45’ 
Arte e Immagine 2 90’ 
Scienze motorie e sportive 2 90’ 
Musica 1 45’ 
Religione cattolica 1 45’ 
 Tot. 21 spazi Tot. 945’ (15,75 ore) 
Potenziamento inglese/arte * 1 45’ 
 

ART. 6 – ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 

Si sottolinea l’importanza di avviare efficaci forme di relazione educativa e di didattica digitale integrata per 
gli alunni con bisogni educativi speciali, per i quali sia stato predisposto un percorso educativo 
individualizzato (ai sensi della L. 104/92). Il docente di sostegno mantiene i contatti con i singoli docenti e 
l’interazione con le studentesse e gli studenti. A tal fine, partecipa alle videoconferenze delle varie 
discipline curriculari per favorire l’inclusione e si rende disponibile  a videolezioni personalizzate. Nella 
fattispecie, i docenti di sostegno individuano e concordano con i docenti del team di classe il carico di 
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lavoro giornaliero da assegnare e le modalità con cui svolgere la didattica digitale integrata, nel rispetto del 
Piano Educativo Individualizzato (PEI) di ogni singolo alunno. Per una efficace fruizione dei materiali da 
parte degli alunni e delle loro famiglie, sarà utile, come già comunicato in precedenza, avvalersi del Registro 
elettronico, nella sezione Argomento per alunno, e/o sulla piattaforma (Teams). Sarà compito del docente 
di sostegno verificare che ciascun alunno sia in possesso delle strumentalità necessarie e riferire alla 
Funzione Strumentale le criticità riscontrate. I docenti di sostegno possono avvalersi di videolezioni 
individuali concordate con la famiglia, con incontri che andranno registrati nella sezione “Argomenti di 
lezioni” nella giornata corrispondente all’intervento a distanza. Si ricorda la valenza inclusiva di ogni 
processo educativo didattico: sarà compito di ciascun docente provvedere alla semplificazione dei materiali 
per gli studenti per i quali è stato steso il PEI o il PDP per gli alunni BES, da caricare nell’apposita sezione 
destinata all’interessato. I materiali didattici multimediali e non, con le relative attività, dovranno tenere 
conto delle esigenze individuali di ciascuno, nel rispetto della Legge 170/2010 e rispettive Linee Guida, 
nonché delle Direttive e delle Circolari emanate dal MIUR. Occorre rammentare la necessità, anche nella 
didattica digitale integrata, di prevedere l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi. 
 

ART. 7 – ALUNNI SINGOLI in quarantena preventiva/fiduciaria, effettiva o in 
condizioni di fragilità 

Per la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, l’alunno o l’alunna che si trova nella situazione di 
isolamento fiduciario o di assenza prolungata per motivi non riconducibili al Covid-19 (più di 5 giorni) 
prende parte alle attività di classe attraverso il materiale appositamente caricato sul Registro Elettronico o 
in piattaforma Teams, in modalità asincrona. 
Nel caso di quarantena effettiva per esito positivo al Covid-19, valutate le condizioni di salute dell’alunno/a 
e le disponibilità dei dispositivi tecnologici dell’utenza, è cura del team docente/Consiglio di classe 
organizzare incontri sincroni su piattaforma Teams ad integrazione dei materiali caricati sul Registro 
Elettronico o nella piattaforma stessa, tenuto conto anche delle risorse del personale docente 
(compresente o di potenziamento secondo l’organico dell’autonomia). Tali indicazioni valgono per 
garantire il diritto all’istruzione anche degli alunni e delle alunne che si trovano in condizioni di fragilità nei 
confronti del SARS-CoV-2. 

ART. 8 – REGOLE PER I DOCENTI 
 Sarà compito dei docenti, esperti ognuno nella propria disciplina: 

● Coordinarsi tra loro. 
Ciascun docente, nel rispetto della propria libertà e creatività didattica, dovrà coordinarsi con i colleghi di 
classe affinché le famiglie non siano confuse da una moltitudine di comportamenti difformi. Il confronto 
costruttivo tra colleghi avrà inoltre lo scopo di verificare se gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti o sono 
raggiungibili oppure se è necessaria una revisione degli stessi, a garanzia di interventi di qualità. 
● Rimodulare e ridefinire i contenuti della propria disciplina alla luce delle diverse modalità di 
insegnamento/apprendimento. 
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● Mantenere viva la relazione educativa con gli allievi, sollecitando la curiosità e accogliendo con spirito di 
condivisione le domande, ma anche le paure e le incertezze che potrebbero emergere in una situazione di 
crisi. 
● Prendere nota delle assenze degli alunni alle videoconferenze, nel Registro Elettronico. 
● Supervisionare il lavoro degli alunni, vigilando sulla regolarità e sul rispetto delle scadenze. 
● Verificare il loro apprendimento mediante prove scritte e/o orali di vario genere, incluse eventuali 
simulazioni di prove d’esame, test a tempo attraverso la piattaforma Teams, e valutarle secondo i principi 
di tempestività e trasparenza. 
● Monitorare l’assiduità, la partecipazione, l’esecuzione delle consegne proposte e il comportamento degli 
alunni nella DDI, in linea con quanto predisposto dall’Istituto per i momenti di didattica a distanza. 
 ● Compilare il Registro Elettronico per assicurare un tracciato all’intervento educativo e didattico. 

ART. 9 – REGOLE PER GLI STUDENTI/ALUNNI 

Sarà compito degli studenti/alunni: 

● attivare la videocamera per essere riconoscibili dai docenti, poiché l’aula virtuale è un'aula a tutti gli 
effetti, ed evitare di dedicarsi contestualmente ad altre attività e silenziare il cellulare; 
● attivare il microfono solo se consentito dal docente; la classe virtuale è uno spazio “più ristretto” dell’aula 
fisica e la connessione, per quanto veloce, spesso rende meno chiara la conversazione, pertanto la 
sovrapposizione di voci potrebbe creare molta confusione 
● seguire le indicazioni dettate regolarmente dai docenti al fine di non interrompere il processo formativo 
avviato con l'inizio delle lezioni in presenza. 
● essere presenti e puntuali a tutte le videolezioni 
● non prediligere alcune discipline a scapito di altre: si ricorda la valenza educativo-formativa di tutte le 
discipline presenti nel curriculum scolastico. 
● restituire i compiti preferibilmente in formato digitale attraverso la piattaforma Teams o sull’indirizzo 
mail del docente. 
● munirsi di tutto l’occorrente necessario per una corretta attività didattica: dispositivo con connessione 
internet (preferibilmente pc, tablet), cuffie e microfono. 
● lavorare autonomamente nell’esecuzione del compito. 
● mantenere un atteggiamento consono all’attività a cui si partecipa come quando si è in classe; 
● non intervenire con commenti inappropriati, offensivi e denigratori sia verso gli insegnanti, sia 
verso i compagni. 
● non filmare o registrare, catturare screenshot dei contenuti presenti nelle piattaforme o 
scaricabili dal Registro elettronico o dai cloud senza l’autorizzazione di chi li ha prodotti 

ART. 10 – INDICAZIONI PER LE FAMIGLIE 
Sarà compito delle famiglie: 

● Garantire all’interno del proprio contesto abitativo, per quanto possibile, un luogo di studio privo di 
distrazioni in cui lo studente riesca a collegarsi e comunicare con i docenti in un clima di serenità e 
concentrazione. 
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● Accertarsi della presenza di microfono e cuffie per ciascuno studente durante il collegamento. Sono 
sufficienti gli auricolari che normalmente si usano con i cellulari. 
● Vigilare e invitare i propri figli alla puntualità. Alcuni studenti hanno infatti manifestato discontinuità, 
preferendo alcune discipline ad altre, decidendo autonomamente quando partecipare e quando scollegarsi, 
anche nel corso della lezione. 
● Accedere regolarmente al Registro Elettronico, per seguire il percorso formativo dei propri figli e 
prendere visione delle comunicazioni. 
● Supportare i propri figli, in particolare nella primaria e nell’infanzia, nell’utilizzo e nella gestione della 
strumentazione informatica con la consapevolezza che il nuovo ruolo di tutor, inevitabilmente ricoperto dai 
genitori nella DDI, si deve limitare ad aiutare gli alunni nella gestione degli strumenti informatici, ma non 
deve influenzare in nessun modo lo svolgimento delle attività didattiche, in quanto un’eccessiva presenza 
vanificherebbe il percorso di apprendimento.   
● Accertarsi che i propri figli siano in grado di lavorare autonomamente. Avviata l’attività formativa 
educativa, i genitori dovrebbero uscire dalla stanza per consentire l’acquisizione autonoma di conoscenze e 
competenze. Per la scuola dell’Infanzia, coi grandi e nelle esperienze di connessione a gruppo, è possibile 
che gli adulti si allontanino durante l’incontro, restando discretamente in disparte ma pronti ad intervenire 
in caso di problemi tecnici non risolvibili dal bambino stesso (ad esempio, caduta della connessione). 
● Verificare la presenza del proprio figlio alle lezioni e giustificare puntualmente  eventuali assenze. 

 
ART. 11– STRUMENTI PER LA VERIFICA 
La verifica alla scuola dell’Infanzia avviene attraverso l’osservazione diretta, la condivisione degli elaborati 
sulla piattaforma TEAMS o i feedback dei genitori. 
Per gli ordini di scuola successivi, le verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni, secondo le modalità 
stabilite da ciascun docente, sono legittime e gli esiti delle stesse vanno inseriti sul Registro Elettronico alla 
data nella quale sono state svolte. Le prove scritte e/o i test digitali potranno essere validati con specifici 
colloqui orali o con annotazioni allegate del docente. Le prove orali si terranno a piccoli gruppi oppure con 
tutta la classe che partecipa alla videoconferenza, tenendo accesa la webcam al fine di identificare l’alunno 
che è tenuto a guardare lo schermo in direzione degli occhi del docente. 

ART. 12 – LA VALUTAZIONE 
Pur nella consapevolezza delle criticità e dei limiti insiti nella didattica digitale integrata, l’azione valutativa 
diventa comunque irrinunciabile ed è di competenza del docente. 
La valutazione alla scuola dell’Infanzia si baserà sulle evidenze nei processi di crescita e sui livelli acquisiti 
per il raggiungimento dei traguardi di competenza. 
Per la scuola Primaria e Secondaria, i lavori prodotti “da casa” restituiscono una valutazione indicativa, non 
certo definitiva e non sempre autentica, ma saranno comunque tenuti in considerazione. Le valutazioni 
delle singole prove confluiranno nella valutazione sommativa a cura dei docenti del Team/Consiglio di 
classe, secondo i criteri adottati dal Collegio dei docenti. La valutazione formativa, inoltre, tiene conto della 
qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, dell’autonomia, della responsabilità 
personale e sociale e del processo di autovalutazione. 
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Le informazioni raccolte (valutazione sommativa, formativa e autovalutazione), alla fine dei quadrimestri, 
contribuiranno alla costruzione della valutazione intermedia e finale. 

ART. 13– NORME SULLA PRIVACY E SULLA SICUREZZA 

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. 
Coloro 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 piattaforma Microsoft Teams 
comprendente anche l’accettazione delle regole di comportamento che disciplinano il 
comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzzo 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. 

ART. 14– DECORRENZA E DURATA 

Il presente Regolamento è soggetto a delibera del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto. Tali delibere, 
acquisite in modalità telematica, renderanno il regolamento immediatamente esecutivo. Nel rispetto delle 
norme di pubblicità e trasparenza il presente regolamento sarà affisso all’albo e pubblicato nel sito web 
dell’Istituto e avrà effetti per tutto il periodo di formazione a distanza, fino al rientro nei locali scolastici. 

CONSIDERATE LE IMPLICAZIONI ETICHE POSTE DALL’USO DI NUOVE TECNOLOGIE, LA VIOLAZIONE DELLE 
NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO PUÒ COMPORTARE SANZIONI DISCIPLINARI DA PARTE DELLA 
SCUOLA, A TUTELA DELLA PRIVACY DELL’INTERA COMUNITÀ SCOLASTICA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


