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IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L’emergenza  sanitaria  ha  comportato  l’adozione  di  provvedimenti normativi  che
hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle
scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, articolo 1, comma 2, lettera p).

mailto:paic855002@istruzione.it


La Nota dipartimentale 17 marzo 2020,  n.  388,  recante “Emergenza sanitaria da
nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”
aveva  già  offerto  alle  istituzioni  scolastiche  il  quadro  di  riferimento  didattico
operativo.

Il  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  22,  all’articolo  2,  comma  3,  stabilisce  che  il
personale  docente  assicura  le  prestazioni  didattiche  nelle  modalità  a  distanza,
utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto
l’obbligo,  prima  vigente  solo  per  i  dirigenti  scolastici  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g), di
“attivare” la didattica a distanza, obbligo concernente, nel caso del dirigente, per lo
più adempimenti relativi alla organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti
tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di
sufficiente connettività. E in particolare all’articolo 2, comma 1 lettera d-bis il quale
prevede che “con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, sentiti il Ministro
dell’economia  e  finanze  e  del  Ministro  per  la  Pubblica  amministrazione,  per
l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle
disposizioni vigenti, misure volte […] a tenere conto delle necessità degli studenti con
patologie  gravi  o  immunodepressi,  in  possesso  di  certificati  rilasciati  dalle
competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in
carico  il  paziente,  tali  da  consentire  loro  di  poter  seguire  la  programmazione
scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza”; 

Il  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34  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.

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di
riferimento  entro  cui  progettare  la  ripresa  delle  attività  scolastiche  nel  mese  di
settembre, con particolare riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità
per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata.

Le  presenti  Linee  Guida  forniscono  indicazioni  per  la  progettazione  del  Piano
scolastico  per  la  didattica  digitale  integrata  (DDI)  da  adottare,  nelle  scuole
secondarie di II grado, in modalità complementare alla didattica in presenza nonché,
da parte  di  tutte le  istituzioni  scolastiche di  qualsiasi  grado,  qualora si  rendesse
necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle
condizioni epidemiologiche contingenti.

Su  questa  specifica  ultima  ed  estrema  eventualità,  saranno  gli  Uffici  scolastici
regionali  a  intervenire,  sulla  base  delle  specifiche  situazioni  che  avessero  a



manifestarsi, sulla scorta di quanto già previsto e sperimentato ai sensi dell’articolo
31, comma 3 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 16 maggio 2020, n. 10.

Nel  richiamare  integralmente,  nel  merito,  quanto  già  espresso  all’interno  del
Documento per  la  pianificazione di  cui  al  DM 39/2020,  si  evidenzia  che tutte le
scuole, a prescindere dal grado di istruzione, dovranno dotarsi del suddetto Piano.

L’elaborazione  del  Piano,  allegato  o  integrato  nel  Piano  Triennale  dell’Offerta
Formativa, riveste dunque carattere prioritario poiché esso individua i criteri e le
modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI, a livello di istituzione scolastica,
tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in particolar
modo degli alunni più fragili.

Vista la delibera del collegio dei docenti n.98 del 30-10-2020

Premessa

Per fronteggiare un’eventuale emergenza sanitaria e in caso di sospensione, su tutto
il territorio nazionale, delle attività didattiche in presenza nei servizi educativi per
l'infanzia  e  nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  l’Istituto  Comprensivo  Renato
Guttuso si  impegna ad attivare la Didattica a Distanza tenendo conto del quadro
normativo di riferimento. Da qui nasce la necessità per la scuola di dotarsi di un
Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata.

Per fronteggiare tale situazione, pertanto saranno messi in atto diversi interventi
volti a contemperare la tutela della salute degli studenti e del personale scolastico.
La  scuola  si  impegna  ad  attivare  e  mantenere,  se  necessario  la  comunicazione
attraverso  l’utilizzo  di  molteplici  canali,  al  fine  di  costruire  e  rafforzare  relazioni
all’interno dell’organizzazione scolastica.

Inoltre, in riferimento al decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 e
delle  annesse  Linee  Guida,  che  garantisce  agli  studenti,  individuati  ai  sensi
dell’articolo 2, il diritto allo studio, nel rispetto dei principi di pari opportunità e non
discriminazione, piena partecipazione e inclusione, accessibilità e fruibilità. Il nostro
istituto, a tal fine prevede nel Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata, il
diritto per  gli  studenti con patologie  gravi  o immunodepressi  a  beneficiare della
stessa, in modalità integrata ovvero esclusiva con i docenti già assegnati alla classe
di appartenenza, secondo le specifiche esigenze dello studente, tenuto conto della
particolare  condizione  certificata  dell’alunno  secondo  le  procedure  descritte  nel
Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità COVID 19 n. 58 del 21 agosto 2020.



Inoltre,  l’istituzione  scolastica  valuta,  nel  caso  in  cui  la  condizione  di  disabilità
certificata dello studente con patologie gravi o immunodepresso sia associata a una
condizione documentata che comporti implicazioni emotive o socio culturali tali da
doversi privilegiare la presenza a scuola, sentiti il PLS/MMG e il DdP e d’intesa con le
famiglie,  di  adottare  ogni  opportuna  forma  organizzativa  per  garantire,  anche
periodicamente,  lo  svolgimento  di  attività  didattiche  in  presenza.  È  comunque
garantita l’attività didattica in presenza agli studenti con disabilità certificata che non
presentino  la  predetta  condizione  di  grave  patologia  o  immunodepressione
documentata di cui all’articolo 2, comma 1.

Il  dirigente  scolastico  si  impegna,  tenendo  conto  delle  disposizioni  vigenti,  ad
attivare modalità di Didattica a Distanza nel rispetto anche delle specifiche esigenze
degli studenti con disabilità al fine di promuovere l’inclusione scolastica attraverso
l’erogazione di strumenti tecnologici adeguati, necessari per la navigazione online e
programmi  di  supporto  educativo.  Per  gli  studenti  provenienti  da contesti
fragili impossibilitati  ad  accedere  ai  servizi  e  alla  rete  l’Istituto  si  attiverà  a
supportare, ove possibile, tali famiglie al fine di fornire loro dispositivi informatici e
di connettività. 

COSA SI INTENDE PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)

Per  DDI  si  intende  la  metodologia  innovativa  di  insegnamento-apprendimento
rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto.

La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana e in presenza, in
quanto strumento utile per:

1. Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;

2. gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;

3. 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.);

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

5. La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;



La  DDI  è  uno  strumento  didattico  che  consente  di  garantire  il  diritto
all’apprendimento di tutti gli alunni, sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di
quarantena,  isolamento  fiduciario  di  singoli  insegnanti,  alunni  o  di  interi  gruppi
classe.

La DDI è rivolta anche agli alunni che presentano situazioni di fragilità a livello di
salute,  attestate  e  riconosciute,  consentendo loro  di  poter  fruire  della  proposta
didattica dal proprio domicilio e in accordo con le famiglie.

La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di 
apprendimento degli alunni, quali quelle dettate da assenze prolungate per 
ospedalizzazione o terapie mediche.

QUANDO ATTIVARE LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

La DDI verrà attivata quando:

 l’intera classe del docente sarà stata posta in quarantena con sorveglianza attiva,
al pari del docente stesso, il dirigente scolastico dispone che per quella classe le
attività didattiche siano svolte in modalità di DDI, sia per il docente a sua volta in
quarantena, sia – eventualmente – per tutti i docenti che di quella classe siano
contitolari,  anche se non posti in quarantena.  Questi ultimi potranno,  infatti,
svolgere la DDI da scuola, utilizzando devices e connettività dell’Istituto, come
nei casi in cui la quarantena riguardi solo gli  alunni delle classi. Agli  alunni in
quarantena  la  scuola  dovrà  in  ogni  caso  garantire,  ove  la  strumentazione
tecnologica  in  dotazione  lo  consenta,  l’erogazione  di  attività  didattiche  in
modalità digitale integrata.

 Il docente in quarantena, pertanto, svolgerà ordinariamente attività di docenza
in DDI a vantaggio della classe o delle classi poste a loro volta in quarantena.
Occorre precisare,  che la condizione del personale posto in  QSA (Quarantena
con Sorveglianza  Attiva) non è assimilabile  a  quella  concernente il  personale
effettivamente contagiato da COVID-19, il quale, a prescindere dalla gravità della
sintomatologia,  in  nessun  caso  può  prestare  attività  didattica,  neanche  dal
proprio domicilio. Essa, infatti, è una condizione di malattia certificata a tutti gli
effetti, per la quale sono previste e garantite – dalla Costituzione fino ai contratti
di lavoro di comparto – specifiche forme di tutela e salvaguardia dello stato di
salute.

 qualora, invece, le classi del docente posto in quarantena non siano a loro volta
nella stessa condizione, il docente posto in quarantena potrà svolgere attività di
DDI,  innanzitutto  ogni  qual  volta  sia  prevista,  da  orario  settimanale,  la
copresenza con altro docente della classe. La presenza nelle classi di titolarità del



personale posto in quarantena potrà essere altresì garantita facendo ricorso a
personale dell’organico dell’autonomia in servizio presso l’istituzione scolastica,
individuando  la  necessità  di  garantire  l’attività  didattica  come  priorità
temporanea rispetto allo svolgimento di  altre eventuali  attività non connesse
all’insegnamento curricolare.

 nel caso in cui il docente di sostegno sia posto in quarantena, si ritiene di poter
individuare, proprio nel principio della contitolarità sulla classe di tutti i docenti,
la misura più idonea per garantire il diritto allo studio dell’alunno con disabilità,
cui deve essere di norma consentita la frequenza delle lezioni in presenza. Nella
scuola primaria,  in  particolare,  si  potrà prevedere che il  docente di  sostegno
posto in quarantena svolga le attività didattiche, opportunamente condivise e
programmate  in  sede  di programmazione  settimanale,  a  favore  dell’intero
gruppo classe, potendosi temporaneamente attribuire la speciale presa in carico
dell’alunno con disabilità al docente di posto comune della classe.

COME ORGANIZZARE LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

La  DAD  utilizzata  in  periodo  di  lockdown  ha  una  fornito  una  opportunità  per
stimolare nuove modalità di insegnamento-apprendimento favorendo l’introduzione
di  nuovi  ambienti  di  apprendimento  attraverso  l’utilizzo  di  strumenti  tecnlogici
innovativi.

L’Istituto Comprensivo Renato Guttuso pertanto si è attivato per definire le modalità
di realizzazione della didattica digitale integrata, in un equilibrato bilanciamento tra
attività sincrone e asincrone. 

Dunque  è  emersa  la  necessità  di  prevedere  tempi  e  strumenti  diversi  che
coinvolgano gli alunni in modo interattivo, non solo in fase di emergenza. 

Le attività proposte in DDI possono essere distinte in due modalità, sulla base 
dell’interazione tra insegnante e gruppo di alunni. 

Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi 
di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:

• SINCRONE (GSUITE): video-lezioni in diretta, comprendenti anche la verifica 
orale degli apprendimenti; l’approfondimento di materiale didattico digitale 
fornito o indicato dall’insegnante; la visione di video -lezioni, documentari o altro 
materiale video predisposto o indicato dall’insegnante; esercitazioni, risoluzione di
problemi.



• ASINCRONE (GSUITE - ARGO) attività senza l’interazione in tempo reale tra gli 
insegnanti e il gruppo di alunni: possono riguardare l’approfondimento di 
materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; la visione di video-
lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 
dall’insegnante; esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e 
rielaborazioni in forma scritta/multimediale.

La piattaforma di ARGO  rimane sempre il luogo della comunicazione istituzionale 
tra scuola e famiglia, dove si svolgono attività di divulgazione, comunicazione e 
attestazione delle attività proposte.

Le attività proposte inoltre possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero 
alternando momenti di didattica sincrona (video-lezioni) con momenti di didattica 
asincrona che combinate opportunamente permettono di realizzare esperienze di 
apprendimento significative ed efficaci, in modalità capovolta (flipped classroom), e
di EAS con una prima fase di presentazione/consegna da parte del docente, una 
fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase 
plenaria di verifica/restituzione.

Le  video-lezioni  si  svolgeranno  secondo  un  orario  prestabilito,  a  seguito  di  una
programmazione concordata in sede di Consiglio di Intersezione, Interclasse e Classe
e dettata da esigenze di flessibilità. 

Il docente dovrà firmare il Registro elettronico su ARGO in corrispondenza delle ore
di lezione svolte come da orario programmato.

Per ciascuna attività di DDI asincrona (letture, compiti, esercitazioni, piste di 
apprendimento) gli insegnanti stimano l’impegno richiesto agli alunni in termini di 
numero di ore, stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano 
conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e 
bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali 
con altre tipologie di studio, per contenere l’esposizione degli alunni al pc. Sarà 
cura di tutti i docenti monitorare il carico di lavoro assegnato agli alunni tra attività 
sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di 
verifiche o di termini di consegna.

Nella pianificazione settimanale condivisa si dovrà favorire l’organicità, 
scongiurando un eccessivo carico cognitivo ed evitando sovraccarichi e 
sovrapposizioni di consegne. Ogni docente avrà quindi cura di riprogettare le 
attività didattiche in modalità a distanza, definendo i materiali di studio previsti e la 



tipologia di attività che si propone realizzare, introducendo con gradualità nuovi 
argomenti e consolidando in modo ricorrente e diversificato gli argomenti 
affrontati.

E’ pertanto opportuno:

• ottimizzare il numero delle comunicazioni per docente e per classe e la mole 
di attività assegnate, nel rispetto delle famiglie che dispongano di un solo pc per più
figli o svolgano lavoro agile

• assegnare compiti e attività fornendo indicazioni e chiarimenti scritti o 
verbali e gestire la correzione e la restituzione alle famiglie utilizzando formati e 
strumenti ritenuti più opportuni

• distribuire i materiali agli alunni e alle famiglie attraverso la bacheca Argo o 
la Google Suite lasciando un adeguato tempo per lo svolgimento delle attività 
assegnate e in maniera tale che ad inizio di settimana alunni e famiglie possano 
prefigurare la mole di lavoro richiesta, organizzandosi di conseguenza

• ricercare un giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti di 
pausa, in modo da evitare i rischi derivanti da un'eccessiva permanenza davanti agli
schermi. 

E’ opportuno che proposta delle attività consenta agli alunni di operare in 
autonomia, riducendo al massimo oneri o incombenze a carico delle famiglie

• assegnare possibilmente compiti che non prevedano stampe e fare usare il 
più possibile i libri di testo e i quaderni.

Gli insegnanti possono anche registrare e caricare un video della propria lezione e 
sfruttare il tempo della video-lezione con gli alunni per approfondimenti o per 
sollecitare il loro feedback.

Il materiale didattico fornito agli alunni deve inoltre tenere conto dei diversi stili e 
ritmi di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare. E’ 
infatti fondamentale continuare a tenere alta l’attenzione alle specifiche esigenze 
di alunni con BES, tenendo conto delle peculiari situazioni individuali degli alunni e 
della possibilità di coinvolgere la famiglia, contrastando il possibile rischio di 
solitudine e isolamento e l’eventuale dispersione.



Ai Consigli di interclasse e intersezione è affidato il compito di rimodulare le 
progettazioni didattiche, individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi 
interdisciplinari, al fine di porre gli alunni al centro del processo di insegnamento-
apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità, 
anche a distanza.

I docenti di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo
delle attività didattiche per la classe, sia in presenza che attraverso la DDI, 
mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire 
all’alunno o all’alunna con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano 
educativo individualizzato (PEI).

Si avrà cura di orientare la proposta verso gli alunni che presentino fragilità nelle 
condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute. Per le situazioni di 
fragilità, a qualsiasi tipologia esse siano riconducibili, l’Istituzione scolastica attiva 
periodici monitoraggi e mette in campo tutte le azioni necessarie volte a garantire 
l’effettiva fruizione delle attività didattiche.

Supporti Digitali e Piattaforme

Ogni scuola assicura unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme,
spazi di archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle
altre attività,  al  fine di  semplificare la fruizione delle lezioni  medesime nonché il
reperimento dei materiali, anche a vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori
difficoltà  ad  organizzare  il  proprio  lavoro.  A  tale  scopo  l’istituzione  scolastica
individua una piattaforma che risponda ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a
garanzia della privacy, assicuri un agevole svolgimento dell’attività sincrona anche e
risulti fruibile da qualsiasi sia il  tipo di device (smartphone, tablet, PC) o sistema
operativo a disposizione.

La Didattica a Distanza sarà supportata ufficialmente dall’utilizzo della piattaforma
GSUITE for Education.

La  piattaforma  ARGO  sarà  mantenuta  come  strumento  di  comunicazione
istituzionale. 

In  caso di  necessità la  comunicazione tra  scuola,  famiglia  e  soggetti esterni  sarà
comunque  garantita  attraverso  l’utilizzo  dei diversi  sistemi  di  messaggistica
(WhatsApp e posta elettronica). 

L’animatore digitale e il TEAM per l’innovazione digitale di Istituto 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 agli alunni e supporto alle loro famiglie 
nel corretto utilizzo degli strumenti e degli ambienti digitali proposti, anche 
attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle 
abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, della 
piattaforme in dotazione all’Istituto per le attività didattiche

La Piattaforma GSuite for Education

La  piattaforma  GSuite  for  Education  consiste  in  un  pacchetto  di  servizi  messi  a
disposizione  da  Google  a  titolo  gratuito,  previa  registrazione  della  scuola.  La
piattaforma  garantisce  e  tutela  la  privacy  nel  rispetto  delle  norme  ministeriali
previste dall’AGID, offrendo elevati standard di sicurezza. Ciò sarà garantito dall’uso
esclusivo della piattaforma da parte degli utenti dell’Istituto Comprensivo Renato
Guttuso, attraverso l’utilizzo di account personali specifici creati dal team digitale ed
operanti  all’interno  dello  stesso  dominio  scolastico.  Gli  amministratori  della
piattaforma si occuperanno della pianificazione, della creazione, della gestione e del
monitoraggio degli utenti che in essa saranno autorizzati ad operare.

La suite comprende una serie di applicazioni: 

Gmail - per la gestione della posta elettronica all’interno del dominio scolastico;

Drive – uno spazio dati condiviso tra gli utenti che operano sulla piattaforma;

Calendar  - uno strumento per annotare, progettare e organizzare eventi;

Documenti, Fogli , Presentazioni – strumenti di scrittura, calcolo e presentazione di
contenuti;

Moduli – uno strumento per creare quiz questionari e tanto altro.

Meet  e  Classroom - sono gli  applicativi  che abilitano direttamente la  Didattica a
Distanza, il primo per la modalità sincrona, il secondo per quella asincrona.



La Piattaforma GSuite richiede una connessione internet necessaria per i servizi di
audio-video  conferenze/lezione  a  distanza.  I  singoli  applicativi  di  collaborazione
possono essere utilizzati anche offline. Tuttavia,  per attivare la condivisione delle
modifiche, sarà necessario connettersi alla rete.

Con GSuite for Education gli insegnanti possono creare occasioni di apprendimento
a distanza senza interrompere i flussi di lavoro esistenti e la scuola può continuare a
svolgere le proprie funzioni attraverso le riunioni collegiali a distanza. Gli strumenti
di GSuite  for  Education sono efficaci  sia  utilizzati singolarmente che insieme.  Gli
insegnanti  possono  combinarli  in  modo  interattivo  in  base  alle  esigenze  e
all’evoluzione della situazione.

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete,
la nostra istituzione scolastica ha integrato il Regolamento d’Istituto con specifiche
disposizioni  in  merito  alle  norme  di  comportamento  da  tenere  durante  i
collegamenti  da  parte  di  tutte  le  componenti  della  comunità  scolastica
relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei
dati personali  e sensibili.  Inoltre, sono disciplinate le modalità di svolgimento dei
colloqui con i genitori, degli Organi Collegiali e di ogni altra ulteriore riunione. 

Le  video-lezioni  si  svolgeranno  secondo  un  orario  prestabilito,  a  seguito  di  una
programmazione concordata in sede di Consiglio di Classe e dettata da esigenze di
flessibilità. Il  docente dovrà firmare il Registro elettronico in corrispondenza delle
ore di lezione svolte come da orario programmato.

All’inizio della video-lezione, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza degli 
alunni e le eventuali assenze devono essere giustificate dai genitori come per le 
assenze dalle lezioni in presenza.

Ciascun docente predisporrà l’orario delle attività educative e didattiche 
assicurando il necessario spazio alle discipline.

■ REGOLE DI PARTECIPAZIONE ALLE VIDEO-LEZIONI



Durante lo svolgimento delle video-lezioni gli alunni sono tenuti al rispetto delle 
seguenti regole:

✔ • accedere alla video-lezione con puntualità, secondo quanto stabilito 
dall’orario settimanale delle video-lezioni o dall’insegnante.

✔ accedere alla video-lezione, di norma, con la videocamera attivata che inquadra
il bambino/a, l’alunno/a 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 alla video-lezione con la videocamera disattivata 
è consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata di almeno uno dei 
genitori presentata all’insegnante prima dell’inizio della sessione di lavoro.

✔ accedere alla video-lezione sempre con microfono disattivato; l’eventuale 
attivazione del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita 
dall’insegnante su richiesta dell’alunno;

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

✔ partecipare ordinatamente alla video-lezione; le richieste di parola sono rivolte 
all’insegnante

■ CASI SANZIONABILI

Saranno  sanzionabili  eventuali  infrazioni  disciplinari  legate  a  comportamenti
scorretti assunti durante la Didattica Digitale  Integrata.  In particolare,  è  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.

Al personale docente e agli alunni non è consentito scaricare le app sviluppate da
terzi  (quindi  non  da  Google)  e  integrabili  nell’ambiente,  salvo  richiesta  al  Team
Digitale e agli Amministratori, i quali ne valuteranno e autorizzeranno l’utilizzo.

Inoltre è ammesso unicamente l’utilizzo della casella di posta istituzionale, al fine di
garantire una didattica digitale integrata che salvaguardi la sicurezza degli alunni 
rispetto alle insidie di Internet.



INDICAZIONI OPERATIVE GENERALI

per lo  svolgimento della DAD in caso di nuova emergenza sanitaria

PERIODI DI INTERVENTO Saranno indicati dai decreti ministeriali in vigore
relativi all’emergenza

DESTINATARI Alunni della scuola:

● Infanzia

● Primaria

● Secondaria di 1° Grado

Tempi

● Nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, il gruppo che
segue  l’attività  a  distanza  rispetta per  intero  l'orario  di  lavoro della  classe
salvo diversa  pianificazione.

● Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio
scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, si prevedono i
seguenti quadri orari settimanali:

1. SCUOLA  DELL’INFANZIA:  Collegamenti  in  modalità  sincrona  per  alcuni  giorni
della  settimana,  di  10  minuti  circa,  non  improvvisati  ma  calendarizzati  che
avveranno  collettivamente  o  in  piccoli  gruppi.  Le  video-lezioni  saranno
accompagnate  da  suggerimenti  di  attività  da  svolgere  in  autonomia  o  con  i
genitori per scambiare prodotti o racconti di esperienze nell’incontro successivo,
per mantenere viva la relazione e il  senso di comunità senza invadere troppo
l’ambito domestico.

2. SCUOLA PRIMARIA: Collegamenti in modalità sincrona per un totale di 15 ore
settimanali (10 ore per le classi prime della scuola primaria) della durata di 40
minuti circa con l'intero gruppo classe, organizzate anche in maniera flessibile, in
cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari.

3. SCUOLA SECONDARIA: Collegamenti in modalità sincrona per un totale di 18 ore
settimanali della durata di 45 minuti circa con l'intero gruppo classe , organizzate
anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari.



Verifica e valutazione

● La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dovrà tener conto dei
criteri per la Didattica Digitale a Distanza (DAD), deliberati in sede di Collegio
lo scorso anno e pubblicati sul sito istituzionale.

● la  valutazione  deve  essere  costante,  deve  garantire  trasparenza  e
tempestività, deve assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il
processo di insegnamento/apprendimento.

● I  docenti riportano sul Registro Elettronico di  ARGO gli  esiti delle  verifiche
degli apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle
verifiche svolte in presenza.

● La  valutazione  degli  apprendimenti  realizzati  con  la  DDI  dagli  alunni  con
bisogni educativi speciali  è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti
definiti e concordati nei Piani Studio Personalizzati (PSP), nei Piani educativi
individualizzati (PEI) e nei Piani Didattici Personalizzati ( PDP).

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A DISTANZA

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA

ATTIVITÀ DA SVOLGERE E TIPOLOGIA DI INTERAZIONE CON GLI ALUNNI

Le attività che si intendono svolgere sono:

● Podcast di racconti inerenti la tematica da trattare (natale, autunno, carnevale
in coerenza con la programmazione annuale).

● Condivisione di video presenti in rete e condivisione del relativo link.

● Attività che coinvolgano le famiglie.

● Utilizzo di App dedicate con video-tutorial per la costruzione di manufatti con
materiale da riciclo… etc.

● Utilizzo di piattaforme quali GSuite e WhatsApp.



Tempi

● Le attività verranno caricate giornalmente su Argo e sulla piattaforma GSuite.

● Le attività verranno pianificate e avranno una durata già sopra indicata, che
tenga conto delle capacità attentive dei bambini.

Metodologie e strumenti

● Il  collegamento  diretto  e  indiretto  immediato  o  differito  attraverso  video-
conferenze,  video-lezioni,  la  trasmissione  ragionata  di  materiali  didattici,
attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali.

● Azione, esplorazione, contatto con gli oggetti, l’arte in una dimensione ludica,
da intendersi come forma tipica di relazione e di conoscenza.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A DISTANZA 

PER LA SCUOLA PRIMARIA

ATTIVITÀ PREVISTE

Saranno previste attività programmate nella progettazione annuale specificandone, 
se necessario, un’eventuale rimodulazione al fine di adeguarle alla modalità di 
lavoro a distanza.

MATERIALI DI STUDIO

Per ogni disciplina saranno utilizzati i seguenti materiali di studio: 

● files con spiegazioni,



● libri di testo, espansioni online o tramite cd del libro di testo,

● risorse didattiche presenti in rete (schede, immagini),

● erogazione di video presenti in rete e condivisione del relativo link,

● realizzazione di video-lezioni relative ai contenuti che si intendono proporre,

● se  ritenuto  opportuno potranno essere  predisposti esercizi  interattivi sulla
piattaforma digitale utilizzata con modalità varie: risposta multipla, aperta e
con allegato, breve, vero o falso,  abbinamento di contenuti e collegamenti
riguardanti i contenuti proposti.

● potranno  essere,  inoltre,  utilizzati  giochi  interattivi  inerenti  sempre  ai
contenuti proposti.

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI

L’interazione con gli alunni avverrà in: 

● modalità  asincrona  che prevederà la trasmissione dei materiali,  delle
indicazioni di studio, delle esercitazioni da parte dell’insegnante in un
dato momento e fruizione da parte degli studenti in un tempo a loro
scelta, ma in un arco temporale indicato dall’insegnante;

● in  modalità  sincrona  che  prevederà  l’interazione  immediata  tra
l’insegnante  e  gli  alunni  di  una  classe,  previo  accordo  sulla  data  e
sull’ora del collegamento.

STRUMENTI UTILIZZATI

Saranno utilizzati i seguenti strumenti: 

● comunicazioni e assegnazione compiti tramite registro elettronico Argo;

● piattaforma G Suite for Education; 

● canale Whatsapp.

TEMPI

La frequenza con cui si terranno le attività (es. tutti i giorni, una o due a settimana o
altro)  verrà  definita  da  ciascun  insegnante  in  base  all’orario  o  ad  ulteriori
disposizioni, in accordo con il team docente.



METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA

La  lezione  in  videoconferenza  agevola  il  ricorso  a  metodologie  didattiche  più
centrate  sul  protagonismo  degli  alunni,  consente  la  costruzione  di  percorsi
interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della lezione tradizionale.

Ai consigli  di classe e ai singoli docenti è demandato il  compito di individuare gli
strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. I
docenti  avranno  cura  di  salvare  gli  elaborati  degli  alunni  e  di  avviarli  alla
conservazione all’interno degli  strumenti di  repository  ciò dedicati dall’istituzione
scolastica. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Le Modalità di Valutazione del lavoro a distanza saranno definite dalle indicazioni
ministeriali e dalle disposizioni vigenti relative alla situazione di emergenza sanitaria
vissuta. La valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e,
ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la
necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di
insegnamento/apprendimento.  Le  rubriche  di  valutazione  saranno  adattate,
implementate  e  modificate  per  la  DAD,  prevedendo  descrittori  come  la
partecipazione e atteggiamento nei confronti della DAD, materiale e organizzazione
del lavoro e competenza digitale. La valutazione delle competenze in chiave europea
sarà adeguata alle necessità imposte dalla DAD, nell’ottica di una valutazione fatta
nonostante le criticità e che metta in risalto le capacità di resilienza.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A DISTANZA 

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

ATTIVITÀ 

● Lezioni frontali in modalità sincrona
● questionari di comprensione su dispense fornite dal docente
● ricerche individuali su argomenti concordati
● test strutturati su piattaforma



● esercitazioni scritte e digitali (Power Point, video …)
● relazione orale su attività assegnate (anche tramite tracce vocali su WA o 

altro)

MATERIALI DI STUDIO

● libro di testo (se presente, anche con parte digitale)

● lezioni in Power Point o in Word  realizzate dal docente 

● video lezioni esplicative realizzate dal docente

● schede di sintesi

● dispense prodotte dall’insegnante

● mappe concettuali

● visione di filmati del tipo “flipped classroom”

● visione di brevi documentari

● video educativi su canali didattici YouTube (repetita Treccani, BigNomi, 
Studenti.it, YouTube Edu, Ted-Ed)

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI

● modalità asincrona (trasmissione dei materiali, delle indicazioni di studio,
delle  esercitazioni  da  parte  dell’insegnante  in  un  dato  momento  e
fruizione da parte degli studenti in un tempo a loro scelta, ma in un arco
temporale indicato dall’insegnante);

● in modalità sincrona (interazione immediata tra l’insegnante e gli alunni di
una classe, previo accordo sulla data e sull’ora del collegamento).

Gli  studenti  si  impegnano  a  frequentare  le  lezioni  sincrone  in  modo
responsabile evitando scambi di persona, supporti di altri soggetti, cheating.
La  partecipazione  alle  attività  sincrone  è  soggetta  alle  stesse  regole  che
determinano la buona convivenza in classe:

1) Rispettare gli orari indicati dal docente (non si entra e si esce dalla chat a
piacere e non si va via a piacere se non è proprio necessario)



2) Farsi  trovare in luoghi e atteggiamenti che possano sviluppare un contesto
didattico adeguato Esempi:

● Tenere il video acceso a meno che non ci siano impedimenti tecnici o di
altra natura giustificati dai genitori.

● stanza in casa in luogo tranquillo-isolato dal resto della famiglia
● evitare collegamenti in movimento mentre si fanno altre attività;
● evitare di fare collegamenti in gruppo;

● evitare di pranzare o fare colazione o altro durante la lezione 

● Intervenire solo dietro prenotazione e su autorizzazione del docente;

● Tenere un abbigliamento corretto
● Mantenere il  microfono spento e attivarlo solo dietro autorizzazione del

docente.

Gli  studenti  e  per  loro  tramite  i  genitori,  sono   tenuti  a  tenersi  informati sul
calendario delle   attività  in  sincrono e sulle  attività  in  asincrono e a prenderne
visione sul registro  Argo.

STRUMENTI DIGITALI UTILIZZATI

● libri di testo (con espansione digitale)

● device personali (smartphone, tablet, PC)

● registro elettronico Argo

● piattaforma Gsuite Educational (Classroom)

TEMPI

I  tempi  terranno  conto  del  fatto  che  il  ritmo  delle  lezioni  online  non  potrà
corrispondere  ai  ritmi  serrati  in  classe.  Pertanto  ogni  docente  svolgerà
quotidianamente le attività didattiche a distanza secondo un calendario settimanale
allegerito  rispetto  a  quello  relativo  alle  attività  didattiche  in  presenza  e
preventivamente concordato con i docenti dei diversi Cdc. 
Nell’orario  settimanale,  comunicato  settimanalmente  agli  studenti,  saranno
specificate le lezioni che si svolgeranno in modalità sincrona e quelle che saranno
pubblicate in piattaforma in modalità asincrona.



La disponibilità del docente a registrare le lezioni, che poi potrà essere allegata al 
registro o a Google Classroom permetterà agli studenti di scaricarle, riascoltarle e 
farle proprie nei tempi che gli saranno più congeniali. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

La  valutazione,  in  itinere  e  sommativa,  terrà  conto  degli  elementi  di  seguito
riportati

● livello di partenza e progressione rispetto alla situazione iniziale

● partecipazione  alle  attività  a  distanza  proposte  in  modalità  sincrona  e/o
asincrona e competenza digitale

● interesse e impegno

● capacità di orientarsi nella discussione sulle tematiche trattate

● capacità di autocorrezione e autovalutazione.

All’interno della didattica a distanza verranno utilizzate le seguenti tipologie di 
verifica:

● test su piattaforma
● verifiche orali in videoconferenza
● colloqui in videochiamata alla presenza di due o tre studenti
● tracce vocali su argomentati concordati
● prove scritte, consegnate tramite classe virtuale, mail, chat di gruppo e simili
● rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni online 
● puntualità nel rispetto delle scadenze
● cura nello svolgimento della consegne
● quiz a tempo in modalità sincrona
● quiz a tempo in modalità asincrona

DIDATTICA A DISTANZA E INCLUSIVITÀ



Per gli alunni con BES saranno previste attività personalizzate e individualizzate che
tengano conto di ogni aspetto della persona e che mirino in primis a mantenere la
relazione con gli insegnanti e con i compagni, perché la scuola dell’inclusività non si
perda nonostante la distanza, ma diventi promotore di una più energica ricerca di
valori dati dallo stare insieme nelle più svariate forme.
Le  scuola  opera  per  garantire  la  frequenza  scolastica  degli  alunni  con  disabilità
prevedendo anche il  coinvolgimento delle figure di  supporto (Operatori educativi
per l’autonomia e la comunicazione e gli Assistenti alla comunicazione per gli alunni
con  disabilità  sensoriale).  Per  tali  alunni  il  punto  di  riferimento  rimane  il  Piano
Educativo Individualizzato.
Particolare attenzione va dedicata alla presenza di  alunni in possesso di  diagnosi
rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti
con Bisogni educativi speciali dal team docenti e dal consiglio di classe, per i quali si
fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per questi alunni è quanto
mai necessario che il  team docenti o il  consiglio di  classe concordino il  carico di
lavoro  giornaliero  da  assegnare  e  garantiscano  la  possibilità  di  registrare  e
riascoltare le lezioni, essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici
ordinari.  L’eventuale  coinvolgimento  degli  alunni  in  parola  in  attività  di  DDI
complementare  dovrà  essere  attentamente  valutato,  assieme  alle  famiglie,
verificando che l’utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e
concreto  beneficio  in  termini  di  efficacia  della  didattica.  Le  decisioni  assunte
dovranno essere riportate nel PDP.

ALUNNI FRAGILI
Facendo riferimento all’Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi
o immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22 viene disciplinata la modalità di didattica indirizzata agli studenti
con patologie gravi o immunodepressi. Tale condizione è valutata e certificata dal
PLS/MMG in raccordo con il DdP territoriale. La famiglia dello studente rappresenta
immediatamente all’istituzione scolastica la predetta condizione in forma scritta e
documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche. Gli studenti di cui
al comma 1, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l’impossibilità di
fruizione di lezioni in presenza presso l’istituzione scolastica, possono beneficiare di



forme  di  DDI  ovvero  di  ulteriori  modalità  di  percorsi  di  istruzione  integrativi
predisposti, avvalendosi del contingente di personale docente disponibile.
L’istituzione  scolastica  attiverà  forme  di  DDI  o  ulteriori  percorsi  di  istruzione,
avvalendosi del contingente di personale docente disponibile o assegnati alla classe
di  appartenenza.  In  sede  di  consiglio  di  classe,  interclasse  o  intersezione  verrà
predisposto un piano di intervento didattico che preveda attività in remoto sincrone
e asincrone e se necessario anche in presenza con modalità miste,  tenuto conto
delle specifiche esigenze dello studente e la particolare condizione certificata.
La  valutazione  periodica  e  finale  degli  studenti  con  patologie  gravi  o
immunodepressi è condotta ai sensi della normativa vigente, nel rispetto dei criteri
generali definiti dal Collegio dei docenti. I docenti contitolari della classe o i consigli
di  classe,  interclasse  e  intersezione  coordinano  l’adattamento  delle  modalità  di
valutazione sulla base delle specifiche modulazioni dell’attività didattica. 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
Va  favorito  il  necessario  rapporto  scuola-famiglia  attraverso  attività  formali  di
informazione  e  condivisione  della  proposta  progettuale  della  didattica  digitale
integrata. È opportuna, oltre alla menzionata tempestiva informazione alle famiglie
sugli  orari  delle  attività,  per  consentire  loro  la  migliore  organizzazione,  la
condivisione degli approcci educativi, finanche di materiali formativi, per supportare
il percorso di apprendimento di quegli alunni con particolari fragilità che necessitino,
in DDI, dell’affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte.

FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ASSISTENTE TECNICO
Il  periodo  di  emergenza  vissuto  dalla  scuola  ha  attivato  processi  di  formazione
dovuti all'impellente necessità di affrontare l’esperienza della didattica a distanza. È
quanto  mai  opportuno  che  la  scuola  predisponga,  all’interno  del  Piano  della
formazione del personale, attività che sappiano rispondere alle specifiche esigenze
formative.
I percorsi formativi a livello di singola istituzione scolastica o di rete di ambito per la
formazione potranno incentrarsi sulle seguenti priorità:



1. informatica,  con priorità  alla  formazione sulle  piattaforme in  uso da parte
dell’istituzione scolastica;

2. metodologie  innovative  di  insegnamento  e  ricadute  sui  processi  di
apprendimento  (didattica  breve,  apprendimento  cooperativo,  flipped
classroom, debate, project based learning);

3. modelli  inclusivi  per  la  didattica  digitale  integrata  e  per  la  didattica
interdisciplinare;

4. gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni;
5. privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata;
6. formazione specifica sulle  misure e sui  comportamenti da assumere per la

tutela  della  salute  personale  e  della  collettività  in  relazione  all’emergenza
sanitaria.

Per il personale Assistente tecnico impegnato nella predisposizione degli ambienti e
delle strumentazioni tecnologiche per un funzionale utilizzo da parte degli alunni e
dei docenti, se necessario si potranno attivare, specifiche attività formative, anche
organizzate in rete con altre istituzioni scolastiche del territorio, al fine di ottimizzare
l’acquisizione o il rafforzamento delle competenze necessarie allo scopo.

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Gloria Casimo
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, c.2 del D.lgs. n. 39/1993)


