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Premessa 

Il presente Piano ha lo scopo di definire le finalità e le modalità di realizzazione e di 

utilizzo della Didattica Digitale Integrata (di seguito DDI), metodologia da adottare 

in modalità complementare alla didattica in presenza, al fine di garantire il successo 

formativo e la continuità dell’azione educativo-didattica, attesa l’emergenza legata 

alla pandemia da COVID -19. 

Il presente Piano, adottato per l’A.S. 2020/2021, contempla la DAD non più come 

didattica d’emergenza ma didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con 

le tecnologie considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e 

favorire lo sviluppo cognitivo. 

La didattica digitale integrata va intesa come metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento ed è rivolta a tutti gli studenti della scuola, come modalità didattica 

complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché, 

in caso di nuovo lockdown o sospensione delle lezioni, agli alunni di tutti i gradi di 

scuola, secondo le indicazioni impartite nelle Linee Guida DDI del MIUR. 

La progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere conto del contesto e 

assicurare la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, 

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

solitamente viene svolto in presenza. 

Già durante lo scorso anno scolastico alcuni alunni della Scuola hanno partecipato a 

Progetti PON per il consolidamento delle competenze digitali. Nel nostro Istituto, 

grazie ai laboratori finanziati con i fondi PON FESR, l’informatica è ormai da anni un 

alleato per rendere appetibili, divertenti e produttivi i contenuti disciplinari proposti dai 

docenti, favorendo la competenza digitale e creando nuovi ambienti di apprendimento. 

Dall’idea tradizionale di Laboratorio d’informatica nella didattica digitale integrata si 

passa alla tecnologia che entra in “classe” – a prescindere se in aula o a casa – e, 

adottando metodologie e strumenti tipici dell’apprendimento attivo, a supporto della 

didattica quotidiana. 

In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti, 

divertenti, collaborativi in cui: 
 

● valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; 

● sviluppare il pensiero creativo e computazionale; 

● favorire l’esplorazione e la scoperta; 

● incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

● promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

● alimentare la motivazione degli studenti; 

● attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali). 
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1. Quadro normativo di riferimento 
Il presente Piano è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti di seguito 

elencati: 

- Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19 (art.1, c.2, lett. P) 

- Nota Dipartimentale 17 marzo 2020 n.388 

- Decreto Legge 8 aprile 2020, n.22 convertito con modificazioni con Legge 6 giugno 

2020, 

n.41 (art.2, c.3) 

- Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 

- Decreto Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n.39 

- Linee Guida di cui all’Allegato A del Decreto Ministro dell’Istruzione recante 

“Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del 

Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”, del 7 agosto 2020, n.89 

La legge 107/2015 assegna un posto di primo piano allo sviluppo delle competenze 

digitali degli studenti, competenze che vengono considerate trasversali ai vari ambiti e 

discipline e possono essere utilizzate con successo per il recupero, lo sviluppo e il 

potenziamento di competenze interdisciplinari e metacognitive. 

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero 

dell’Istruzione con il Decreto n°39 del 26/06/2020, hanno richiesto l’adozione, da parte 

delle Scuole, di un Piano affinché gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse 

necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 

condizioni epidemiologiche contingenti”. 

Per cui il nostro istituto, ha inserito, nel tempo, all’interno del PTOF, e fa propri, gli 

obiettivi previsti dalla legge 107 e, dal successivo “Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale”, che declina tali obiettivi in una serie di azioni operative a supporto delle 

quali vengono previsti finanziamenti mirati e azioni di supporto. A questo proposito è 

lo stesso PNSD che, in chiusura, sottolinea gli stretti legami esistenti tra Piano e PTOF: 

“Il Piano Triennale dell’offerta formativa rappresenta quindi uno strumento 

importante per mettere a sistema le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel PNSD. 

L’inserimento nel PTOF delle azioni coerenti con il PNSD, anche seguendo lo stesso 

schema di tripartizione (Strumenti, Competenze e Formazione e gli ambiti al loro 

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

delle istituzioni scolastiche.” (dal Piano Scuola Digitale) 

 

Definizioni Per Didattica Digitale Integrata 

Le Linee Guida adottate con Decreto M.I. 7 agosto 2020, n.89, intendono una 

metodologia innovativa di insegnamento apprendimento “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 emergessero 

necessità di contenimento 2 del contagio, nonché qualora si rendesse necessario 

sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 

epidemiologiche contingenti”. 
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Scopo e finalità della DDI L’utilizzo della DDI 

Si rende necessario per l’emergenza sanitaria in corso “al fine di porre gli alunni, pur 

a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare 

quanto più possibile autonomia e responsabilità”; consente, dunque, di dare continuità 

e unitarietà all’azione educativa e didattica e di non perdere il contatto “umano” con 

gli studenti. 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, che 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. Attraverso la DDI è, dunque, possibile: 
1. raggiungere gli allievi e ricostituire il gruppo classe anche in modalità virtuale; 

2. diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi; 

3. personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo; 

4. rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi 

specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

 

2. Organizzazione della Didattica Digitale Integrata 

Analisi situazione di partenza e condizioni di fattibilità (descrizione della 

situazione) 

A questo punto è necessaria una brevissima digressione relativa alle condizioni di 

partenza del nostro istituto, alle quali è legata l’analisi di fattibilità delle azioni da 

progettare. Tale analisi è già stata fatta all’interno del RAV e, infatti, dalla attenta 

lettura del documento, emerge con molta chiarezza quanto segue: 

 
● La scuola ad inizio anno scolastico dispone di strumenti tecnologici: computer, 

LIM, tablet, pannelli interattivi e ROBOT LEGO presenti in quasi tutti i plessi. 
Inoltre, è stata anche potenziata la rete LAN e WIFI. 

 
L’uso digitale, quindi, consente di potenziare la didattica in presenza, e permette di 

acquisire strumenti sempre utili, sia per il ritorno alla normalità nelle aule sia in caso 

di formule miste o nella peggiore delle ipotesi di una nuova sospensione della didattica 

in presenza. 

Nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, l’alunno riconosciuto 

e certificato come fragile, seguirà l’attività a distanza rispettando l'orario di lavoro 

della classe e dei docenti delle varie discipline. 

Per quanto riguarda l’eventuale Didattica a Distanza, i docenti rimoduleranno le 

Progettazioni Didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi 

interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al 

fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento- 

apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità. 

 

 



5  

 

Analisi del fabbisogno e supporto alle famiglie prive di strumenti digitali 

Le attività di DDI saranno precedute all’inizio dell'anno scolastico da una nuova 

ricognizione del fabbisogno di dispositivi digitali e connettività da parte di tutti gli 

alunni al fine di provvedere, sulla base dei criteri approvati dal Consiglio di Istituto per 

la concessione in comodato d’uso delle dotazioni strumentali dell’istituzione 

scolastica. 

Si provvederà, altresì, ad una analoga rilevazione tra il personale docente a tempo 

determinato. 

 

I dispositivi saranno assegnati secondo i seguenti criteri di precedenza: 

1. riconoscimento dello stato di gravità, art.3 comma 3, L.104/92; 

2. riconoscimento benefici L.104/92 art.3, comma 1, L.104; 

3. certificazione di DSA ai sensi L.170/2010; 

4. studente con Bisogni Educativi Speciali per il quale è stato predisposto il PDP - 

valorizzando prioritariamente gli alunni meritevoli in stato di disagio socio-economico 

e linguistico- culturali 

5. alunni frequentanti il terzo anno di Scuola Secondaria di primo grado classe terza in 

stato di disagio; 
6. reddito del nucleo familiare certificato dall’ISEE, graduato in ordine decrescente 

I dispositivi consegnati alle famiglie dovranno essere restituiti alla scuola alla ripresa 

regolare delle lezioni nelle stesse condizioni in cui sono stati ricevuti. Eventuali danni 

saranno a carico delle famiglie. 

 

Nel caso in cui le richieste da parte delle famiglie fossero superiori ai Tablet di cui la 

scuola dispone, la selezione dei richiedenti sarà fatta secondo i seguenti criteri, qui 

elencati per grado di priorità: 

 
ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

1. Alunni delle classi terze che abbiano almeno 2 (due) fratelli frequentanti lo stesso 

istituto nella scuola primaria e/o secondaria; 

2. Alunni delle classi terze che abbiano almeno 1 (uno) fratello frequentante lo stesso 

istituto nella scuola primaria e/o secondaria; 
3. Alunni delle classi seconde con gli stessi criteri delle classi terze 

4. Alunni delle classi prime con gli stessi criteri delle classi terze 
 

ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

1. Alunni delle classi quinte che abbiano almeno 2 (due) fratelli frequentanti lo stesso 

istituto nella scuola primaria e/o secondaria; 

2. Alunni delle classi quinte che abbiano almeno 1 (uno) fratello frequentante lo stesso 

istituto nella scuola primaria e/o secondaria; 
3. Alunni delle classi quarte con gli stessi criteri delle classi quinte; 

4. Alunni delle classi terze con gli stessi criteri delle classi quinte; 

5. Alunni delle classi seconde con gli stessi criteri delle classi quinte; 

6. Alunni delle classi prime con gli stessi criteri delle classi quinte. 

Le eventuali ulteriori richieste pervenute da parte di alunni disabili, DSA e BES, 
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saranno esaminate singolarmente in relazione ai requisiti suddetti e alla situazione 

educativo-didattica personale. Una volta fatte le graduatorie, gli interessati saranno 

contattati telefonicamente dalla Segreteria per concordare il giorno e l’orario del ritiro 

del Tablet. Si ribadisce che al momento della consegna e del ritiro del tablet, coloro 

che NON abbiano già fatto pervenire alla scuola la documentazione richiesta, non 

potranno ricevere il Tablet in comodato d’uso. 

 
La scuola utilizzerà due piattaforme per le attività di DDI: Registro elettronico Argo, 

piattaforma G Suite Enterprise for Education. 

 

Piattaforme digitali e loro utilizzo 

Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’ a.s. 2019/2020, il nostro 

Istituto ha inizialmente utilizzato il registro elettronico Argo, già in uso, sfruttando le 

sue potenzialità e successivamente ha scelto di utilizzare la piattaforma G Suite for 

Education attraverso la quale i docenti dell’Istituto hanno garantito, seppur a distanza 

con un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone la copertura delle 

attività didattiche previste dal curriculo d’istituto, assicurando il regolare contatto con 

gli alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della programmazione riformulata 

secondo le indicazioni ministeriali, fornendo in comodato d’uso i devices agli alunni 

meno abbienti. Pertanto, si è scelto di confermare l’uso della piattaforma G Suite for 

Education che si compone di diversi strumenti, accessibili da PC o tablet o smartphone, 

che permettono non soltanto la creazione di videoconferenze, classi virtuali, creazione 

e condivisione di contenuti, messaggistica ed interazione tra docenti e studenti. La 

piattaforma inoltre dispone di strumenti per migliorare l’accessibilità di alunni con 

difficoltà ed è rispettosa dei requisiti di rispetto della Privacy definiti a livello 

Comunitario. Ogni docente e ogni studente avranno a disposizione delle credenziali 

personali per accedere alla piattaforma del tipo cognomenome@icercolepatti.edu.it. 

 

Caratteristiche e modalità di realizzazione della DDI 

1.Le attività didattiche da realizzare in modalità DDI devono essere organizzate in 

modo da garantire la continuità dell’interazione con lo studente. Sulla base 

dell’interazione tra insegnante e studenti, si possono individuare due tipologie di 

attività integrate digitali, che concorrono, in maniera sinergica, al raggiungimento degli 

obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze, a seconda che prevedano 

l’interazione in tempo reale o no tra gli insegnanti e il gruppo degli studenti: attività 

sincrone e attività asincrone. 

 
 

Modalità di svolgimento delle attività sincrone/asincrone 

Ferme restando le operazioni sul Registro elettronico Argo, gli insegnanti progettano e 

realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio di classe, le 

attività in modalità asincrona. 

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

progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto agli alunni ai fini della 

corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 

mailto:cognomenome@icercolepatti.edu.it


7  

Gli insegnanti progettano e realizzano le attività digitali 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. 

Durante l’utilizzo della piattaforma “G Suite for Education”, in modalità sincrona il 

docente farà ricorso alla piattaforma Meet (integrata nell’applicazione) per effettuare 

videolezioni. 

Nel caso di utilizzo della piattaforma “G Suite for Education”, anche in modalità 

asincrona, il docente creerà la classe virtuale facendo ricorso all’applicazione 

Classroom. 

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

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

essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. Durante lo 

svolgimento delle videolezioni agli alunni è richiesto il rispetto di quanto previsto nel 

Regolamento di Istituto: 

• È vietato l’utilizzo della piattaforma fornita dalla scuola per finalità differenti da 

quelle didattiche e non conformi alle indicazioni fornite dai docenti; 

• Verificare giornalmente l’orario delle lezioni in piattaforma e seguirle con puntualità 

preparandosi all’accesso alla piattaforma con almeno 5 minuti di anticipo, in modo da 

risolvere eventuali problemi tecnici 

• Lo studente deve utilizzare la piattaforma tenendo un comportamento dignitoso e 

decoroso, sia nel rispetto della propria persona, sia dell’insegnante, sia dei propri 

compagni di classe. 

• Nella formazione a distanza valgono le stesse regole dell’insegnamento in presenza: 

i partecipanti devono comportarsi in modo appropriato, rispettando le consegne del 

docente; 

• Vestirsi in maniera appropriata, con il dovuto rispetto per i docenti ed i compagni di 

classe 

• Abbassare la suoneria del cellulare e non rispondere né effettuare telefonate durante 

le lezioni 

• Occupare, per quanto sia possibile, una stanza di casa, evitando il passaggio di altri 

componenti della famiglia 

• È vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in 

forma di foto o di riprese video o vocali; 

• È vietato diffondere eventuali informazioni riservate di cui lo studente viene a 

conoscenza durante le attività di didattica a distanza. 

• Quando si condividono documenti non si deve interferire, danneggiare o 

semplicemente curiosare sul lavoro degli altri utenti. 

 

Link Regolamento per la DAD pubblicato sul sito della scuola  
 

Responsabilità 

1. La Scuola: 

- Fermo restando l’uso obbligatorio del registro elettronico Argo, ha individuato G- 

http://www.icercolepatti.edu.it/wp-content/uploads/2020/04/REGOLAMENTO-Didattica-a-Distanza-alunni-genitori.pdf
http://www.icercolepatti.edu.it/wp-content/uploads/2020/04/REGOLAMENTO-Didattica-a-Distanza-alunni-genitori.pdf
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Suite for Education, già utilizzata lo scorso anno, quale piattaforma didattica, tra quelle 

proposte dal MI. 

- Si attiva per fornire a tutte le alunne e gli alunni, anche quelli con Bisogni Educativi 

Speciali, materiale adatto alle proprie possibilità, facendo attenzione a non indicare 

nomi, cognomi o tutto ciò che violi la Privacy. 

- Prevede attività formali di informazione e condivisione della proposta progettuale 

della didattica digitale integrata. 

- Organizza incontri a distanza con coordinatori di classe o singoli docenti, per fornire 

indicazioni sull’andamento scolastico dello studente su richiesta di appuntamento dei 

genitori. 

- Monitora periodicamente l’utilizzo e l’accesso agli strumenti indicati, da parte di 

alunni e/o genitori, e/o docenti, attivandosi per risolvere eventuali difficoltà e criticità. 

- Assicura tutte le attività di comunicazione, informazione e relazione con la famiglia 

previste all’interno del Contratto collettivo nazionale di Lavoro vigente e dalle norme 

sulla valutazione, attraverso le apposite funzionalità del Registro elettronico Argo. 

- Predispone il Piano della formazione dei docenti e del personale anche in relazione 

alle priorità della DDI così come previste dalle “Linee Guida per la didattica digitale 

integrata”. 
2. I Docenti: 

- Pongono attenzione agli aspetti psicologici con costanti e personali azioni di 

accompagnamento e vicinanza agli studenti. 

- Si accertano periodicamente che tutti gli alunni e le alunne abbiano la possibilità di 

restituire i compiti assegnati nelle modalità richieste, proponendo alternative nel caso 

non fosse loro possibile. 

- Qualora riscontrino discontinuità nella partecipazione da parte di alunni alle attività 

in DDI, provvederanno a contattarli personalmente, evitando richiami in chat 

pubbliche, per accertarsi delle reali possibilità e degli strumenti che hanno a 

disposizione e segnaleranno alla scuola le eventuali difficoltà, per consentire la 

valutazione di possibili soluzioni. 

- Non condivideranno, in alcun modo, dati sensibili delle alunne e degli alunni, 

immagini, video o audio degli stessi, in mancanza del consenso scritto da parte delle 

famiglie. 

- Non pubblicheranno le video-lezioni realizzate al di fuori dell’ambiente interno 

all’istituzione scolastica. 

- Solleciteranno l’apprendimento, proponendo i contenuti, offrendo una spiegazione di 

ciò che si sta per proporre rispondendo ai quesiti degli allievi, supervisionando il loro 

lavoro, verificheranno il processo di apprendimento in corso. 

- Valuteranno l’acquisizione degli apprendimenti. 

- Porranno attenzione al contenimento delle ore di esposizione allo schermo e al 

bilanciamento delle proposte didattiche. 
- Si atterranno a quanto previsto nel Patto di Corresponsabilità per l’a.s.2020/21. 

In particolare, i coordinatori di classe garantiranno l’interfaccia con l’ufficio di 

presidenza; periodicamente forniranno i dati relativi alla partecipazione degli studenti. 

Rimane inteso che ciascun docente del consiglio di classe avrà cura di fornire i dati al 

coordinatore. I dati serviranno anche per i monitoraggi del Ministero e per una 

successiva valutazione. 
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3. Le Famiglie 

- Hanno il dovere di supportare la scuola nella DDI e garantire la regolarità della 

partecipazione dei propri figli come se si trattasse di ordinaria frequenza scolastica. 

- Sono responsabili delle attività che si effettuano tramite l’account personale e si 

impegnano ad adoperarsi per salvaguardare la riservatezza delle proprie credenziali di 

accesso e a segnalarne l’eventuale smarrimento. 

- Al termine delle attività didattiche, e nel caso in cui lo stesso dispositivo digitale sia 

usato da più persone, garantiranno che l’alunno esca dall’account istituzionale (logout) 

onde evitare che per errore egli stesso, o altri componenti della famiglia, possano 

accedere ad altri social, forum o piattaforme con l'account dell’istituto. 

- Prenderanno visione dell’Informativa alle famiglie sul trattamento dei dati ai sensi 

del Regolamento UE 279/2016. 

- Segnaleranno eventuali episodi inadeguati o scorretti, di cui vengano direttamente o 

indirettamente a conoscenza, relativi all'uso degli strumenti attivati per la didattica a 

distanza. 
- Si atterranno a quanto previsto nel Patto di Corresponsabilità per l’a.s.2020/21. 

4. Gli Alunni: 

●  Hanno il dovere di seguire le indicazioni dettate regolarmente dai docenti al fine 

di non interrompere il processo formativo avviato. 
● Si impegnano a partecipare in maniera seria e responsabile alle attività di DDI. 

● Si impegnano a inviare, nelle modalità indicate dai docenti, i compiti e le attività 

assegnate, comunicando tempestivamente eventuali difficoltà, per consentire ai 

docenti di individuare soluzioni alternative. 

● - Partecipano alle video-lezioni in diretta, assumendo comportamenti adeguati e 

rispettosi di tutti. 

● - Non registreranno e non condivideranno, per alcun motivo, le video lezioni in 

diretta. 

● Contatteranno prontamente i docenti per segnalare difficoltà tecniche e/o 

didattiche per consentire alla Scuola di intervenire per risolverle. 

● Segnaleranno eventuali episodi inadeguati o scorretti, di cui vengano 

direttamente o indirettamente a conoscenza, relativi all'uso degli strumenti 

attivati per la didattica a distanza. 

● Si atterranno a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e 

nel Patto di Corresponsabilità per l’a.s.2020/21. 

 

Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate 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 di un orario 

settimanale appositamente predisposto. 

2. 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 
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coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle 

disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici 

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

rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di 

garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati. 

3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti 

considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a 

un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con 

apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di 

classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico 

dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a 

distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di 

apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto. 

Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti 

interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire 

il servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposta determina 

del Dirigente scolastico le attività didattiche si svolgono a distanza per tutte le 

studentesse e gli studenti delle classi interessate. 

 

Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità 

1. 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. 

2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, 

individuato e sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico 

competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le 

indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione in 

collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per 

la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. 

 

Indicazioni operative per un’efficace organizzazione dell’azione didattica 

- non utilizzare file troppo pesanti per assicurare una maggiore fruibilità e accessibilità; 

- conservare e disseminare il materiale prodotto con lo scopo di creare un archivio 

digitale che costituisce patrimonio didattico della scuola; 

- mantenere viva la comunicazione con l’intera classe e attivarsi affinché ciascun 

alunno sia coinvolto in percorsi significativi di apprendimento; 

- accertare i progressi degli alunni nel processo insegnamento/apprendimento 

avvalendosi di costanti feedback forniti dagli studenti per procedere a puntualizzazioni 

e revisione in funzione del miglioramento dell’apprendimento; 

- porre particolare attenzione agli alunni in situazione di BES; 

- organizzare il lavoro in moduli snelli, epistemologicamente fondati, privi di 

ridondanza e di informazioni superflue; 

- evitare di caricare on line troppi materiali di studio che potrebbero disorientare lo 

studente, indurre demotivazione e abbandono 
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Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico 

● Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a 

distanza, ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento 

della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi 

classe, la programmazione delle attività integrate digitali in modalità sincrona 

assicurerà “…. 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.” (Dalle Linee Guida) 

● Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro 

assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in 

particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di 

attività integrate digitali asincrone di diverse discipline. 

● Le consegne relative alle attività integrate digitali asincrone sono assegnate e i 

termini per le consegne sono fissati in modo da consentire agli studenti di 

organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale della 

studentessa o dello studente lo svolgimento di attività di studio autonoma anche 

durante il fine settimana. 

 

La DDI in situazioni di lockdown 

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

a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, il nostro Istituto prevede le seguenti 

quote orarie settimanali di lezione: 

Scuola dell’Infanzia: le Linee guida (LEA)sottolineano come l’aspetto più importante 

sia mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le attività, oltre ad essere 

accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto 

pedagogico, saranno calendarizzate. Sarà utilizzata la piattaforma G Suite come 

previsto per gli altri ordini di scuola. Verranno effettuate attività asincrone e sincrone 

in videoconferenza secondo le seguenti modalità: 

● 3 ore settimanali per i 3 anni 

● 5 ore settimanali per i 4 e 5 anni. 

 

Scuola primo ciclo: saranno assicurate 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. 

Le piattaforme utilizzate nonché gli strumenti che potranno essere necessari saranno 

resi noti attraverso le modalità di contatto con i genitori già utilizzate dalla scuola. 

 

Scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale: 

Obiettivo primario sarà assicurare agli alunni, attraverso l’acquisto da parte della scuola 

di servizi web o applicazioni che permettano l’esecuzione in sincrono, sia le lezioni 
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individuali di strumento che le ore di musica d’insieme. 

 

3. Valutazione degli apprendimenti e descrizione delle competenze nella DDI 
 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della 

valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte 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 intermedie e finali realizzate in sede 

di scrutinio. 

L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli 

apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte 

in presenza. Nelle note che accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica 

con chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di 

valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente 

per il recupero. 

La valutazione è condotta utilizzando strumenti e criteri elaborati dal Collegio dei 

Docenti e riportati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, sulla base 

dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici 

di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e 

tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di 

maturazione personale raggiunto. 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli 

studenti con Bisogni Educativi Speciali è condotta sulla base dei criteri e degli 

strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi 

individualizzati. 

 
1“La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri 

approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa. Anche con 

riferimento alle attività in DDI, 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. La garanzia di questi principi 

cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno 

studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto 

l'intero processo. La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della 

disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e 

sociale e del processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle 

evidenze empiriche osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di 

bordo, da quella più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello 

studente che apprende” (dalle Linee Guida). 

 
Monitoraggio e criteri di valutazione DAD 

La realizzazione della DAD non può non presupporre diversificate attività di 

monitoraggio messe in atto dall’Istituto Comprensivo, al fine di coordinare le strategie 

di intervento e una scelta ponderata delle metodologie utilizzate per assicurare 

l’apprendimento degli studenti. Al fine di poter calibrare meglio le attività di “Didattica 
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a distanza”, è necessario effettuare un monitoraggio da attuare attraverso la 

somministrazione di questionari rivolti ai docenti, al personale ATA e agli alunni. I dati 

riportati saranno trattati con riservatezza. Il questionario strutturato si pone l’obiettivo 

di raccogliere dati ed informazioni sull’attivazione della DIDATTICA A DISTANZA 

– DAD da parte dei singoli docenti. Le risposte permetteranno di definire in che modo 

questa Istituzione Scolastica ha attivato la DAD per consentire il miglioramento 

dell’Offerta Formativa in questo particolare momento educativo. Dallo studio e dalla 

tabulazione dei risultati sarà possibile individuare le aree di forza e quelle di criticità in 

ambito educativo-didattico. I sig.ri Docenti, il personale ATA e i genitori, avvalendosi 

dello smartphone personale o del tablet, potranno compilare il questionario, 

La valutazione delle attività svolte durante la DAD afferisce alla ridefinizione dei 

criteri, delle competenze, degli indicatori e dei livelli che permettano di effettuare una 

valutazione formativa del processo di apprendimento in questo particolare periodo 

emergenziale. 

 

Di seguito uno schema per la rilevazione delle presenze e delle assenze. 

 

 

TABELLA RILEVAZIONE PRESENZE E PARTECIPAZIONE 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE FORMATIVA PER LA DIDATTICA A DISTANZA 
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COMPETENZE INDICATORI LIVELLI DI VALUTAZIONE 
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16  



17  

 

 



18  

 

 

RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE  

Dipartimento………………….. 
Dovuta a seguito dell’introduzione della didattica a distanza come unica modalità di erogazione della stessa 

DOCENTE  
ORDINE DI SCUOLA  
PLESSO  
CLASSE E SEZIONE  
DISCIPLINA   
N° ALUNNI N° ALUNNI DISABILI                      N° ALUNNI BES              
CONTENUTI e ATTIVITA’ RIMODULATE, 

RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE 

INIZIALE A SEGUITO DEL D. L. N.18 DEL 

17-03-2020 E DELLA   NOTA MIUR N. 3607 

DEL 18-03-2020 

 

COMPETENZE (per lo più le competenze 

dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità 

e le conoscenze potrebbero essere diverse) 

 

 

 

 

ABILITÀ (per lo più le competenze 

dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità 

e le conoscenze potrebbero essere diverse) 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE (per lo più le competenze 

dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità 

e le conoscenze potrebbero essere diverse) 

 

 

 

 

STRUMENTI 

 

 

REGISTRO 

ELETTRONICO/ 

PIATTAFORMA 

COLLABORA 

VIDEOLEZIONI ALTRO (specificare) 

MATERIALI 
(Indichi, qui, l’insegnante, quali materiali di studio intende 

proporre (nello specifico abbia cura di elencare e motivare la 

scelta tra queste ipotesi e altre liberamente scelte dal docente: 

visione di filmati, documentari, Treccani, libro di testo parte 

digitale, schede, lezioni registrate dalla RAI, materiali prodotti 

dall’insegnate, YouTube) 

 

MODALITÀ DI RESTITUZIONE 

COMPITI/ MATERIALI 

 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  
Si indicano, a seguire, prioritariamente le 

modalità di verifica formativa e, a seguire, i 

materiali utilizzati per la verifica delle 

competenze e la conseguente valutazione dei 

processi, delle competenze, delle abilità e delle 

conoscenze (individuare come restituire gli 

elaborati corretti; come restituire la valutazione 

sugli elaborati corretti; livello di interazione; 

rispetto dei tempi di consegna da considerare e 

da auspicare molto distesi e poco perentori) 

 

Forme di personalizzazione della didattica 

riservata agli allievi DSA e con Bisogni 

educativi non certificati per i quali il docente 
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intende rimodulare l’intervento educativo e 

didattico, con l’avvertenza che è necessario, 

eventualmente, ripotare gli strumenti 

compensativi e dispensati proposti o utilizzati. 

Se il docente è insegnante di sostegno o opera in 

una classe con alunno con disabilità indichi qui 

quale proposta è stata inoltrata (solo se 

necessaria) per modificare il PEI, relativamente 

e con attenzione (in caso dell’insegnate di classe 

diverso da quello di sostegno) al contributo della 

disciplina, in coordinazione con l’insegnante di 

sostegno e gli altri docenti del CdC o 

dell’equipe psicopedagogica. 

 

 

Il docente, sottoscrivendo tale dichiarazione, attesta che la compilazione di questo documento risponde alla migliore 

formula di intervento didattico-educativo in tempo di Coronavirus e di, consequenziale, didattica a distanza. 

Trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, non suffragata da precedente sperimentazione e 

che si attua nella sua quotidianità del farsi, pur tenendo conto dell’esperienza acquisita in queste settimane di 

sospensione dell’attività didattica, potrà essere suscettibile di modifiche o adattamenti in corso di svolgimento, 

anche se esse non siano precedentemente individuate o trascritte. La didattica on-line chiede una duttilità e una 

disponibilità al riadattamento più veloce e disorganica della didattica in aula fisica. 

 

    

           LUOGO E DATA                                                                                         FIRMA 
 

 

4. ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

Nel Nostro Istituto, per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) 

certificati e non, tutte le azioni didattiche terranno conto di quanto previsto dai 

rispettivi Piani Educativi e Didattici Personalizzati, e saranno mirati a curare il 

loro coinvolgimento e la partecipazione attiva, favorendo per quanto possibile 

la didattica in presenza, in riferimento alle linee guida del Piano scuola 2020, 

allegato al DM 39/2020. Si dovrà valutare con attenzione la possibilità di 

integrare la didattica in presenza con DDI, verificando che ci sia un reale e 

concreto beneficio in termini di efficacia dell’azione educativo didattica, ma, in 

ogni caso, tutte le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP o nel PEI 

Per gli alunni certificati DSA (L.170/2010) o non certificati ma riconosciuti 

BES (D.M. 27/12/2012), è quanto mai necessario che il team dei 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. 

Per gli alunni con disabilità, certificati (L.104/92), i docenti di sostegno, 

in raccordo con gli altri componenti dei Consigli di Classe, Interclasse e 

Intersezione, metteranno a punto materiale individualizzato o personalizzato da 

far fruire, se possibile in presenza a scuola, agli alunni in incontri quotidiani, 
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anche con piccoli gruppi, con 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). 

Le Referenti del GLH dell’Istituto, durante la Didattica Digitale Integrata, 

garantendo il normale proseguimento del percorso didattico educativo, 

attiveranno e manterranno la comunicazione e il dialogo, con gli alunni con 

BES e con le loro famiglie e le strutture socio - sanitarie convolte. 

4.1 ALUNNI FRAGILI 
 

Si ribadisce, in caso di alunni con BES fragili, opportunamente attestati e 

riconosciuti, il diritto alla DDI e a beneficiare della stessa, si prevede pertanto, 

l’alternanza tra la didattica in presenza e la didattica a distanza d’intesa con le 

famiglie e/o potranno essere attivati eventuali percorsi di istruzione domiciliare, 

ovvero di fruire delle modalità di DDI previsti per gli alunni beneficiari del 

servizio di “scuola in ospedale”. Per gli alunni ricoverati o ospitati presso 

diverse strutture, la DDI rappresenta, oltre al riconoscimento del diritto 

all’istruzione un modo per mitigare l’isolamento e rinforzare pertanto, la 

relazione. 

Si valuterà, nel caso in cui la condizione di disabilità certificata dell’alunno con 

fragilità sia associata a una condizione documentata che comporti implicazioni 

emotive o socio culturali tali da doversi privilegiare la presenza a scuola, sentiti 

il PLS- pediatra di libera scelta/MMG- medico di medicina generale e il 

Dipartimento di Prevenzione, 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 alunni con disabilità certificata che non presentino la 

fragilità documentata. 

Si effettueranno monitoraggi periodici al fine di adattare le azioni volte a 

garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche. 

Per gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, 

opportunamente attestate e riconosciute, viene consentita la fruizione della 

proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie, attivando 

percorsi secondo le modalità di seguito esposte: 

- Gli studenti di cui sopra usufruiranno della proposta domiciliare attraverso 

collegamento sincrono, a distanza con il resto della classe, utilizzando la 

piattaforma G-suite Enterprise della scuola ed i suoi strumenti/App (Meet, 

Classroom, ecc.) nella misura del 50% delle lezioni giornaliere (nella scuola 

primaria le lezioni saranno quotidiane; nella scuola secondaria di I grado verrà 

effettuata mezz’ora per ogni ora di lezione); 

- Su parere del Consiglio di Classe, e, successivamente a valutazioni effettuate in 
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itinere sugli esiti degli studenti interessati, sarà possibile variare questa 

tempistica in base a sopraggiunte esigenze educativo-didattiche. 

Si prevedono specifiche misure a tutela dei dati dei minori, anche mediante 

apposita integrazione del Regolamento d’istituto. 

Si garantiscono, sulla base delle specifiche comprovate esigenze dell’alunno, 

una modulazione adeguata, in modalità sincrona e asincrona, dell’offerta 

formativa di D.D.I.; favorendo il rapporto scuola- famiglia attraverso 

l’aggiornamento, le attività di informazione e la condivisione del Patto 

educativo di corresponsabilità e delle proposte progettuali delle modalità 

didattiche e dei percorsi d’istruzione. 

Ai fini dell’inclusione degli studenti fragili, i Piani Educativi Individualizzati 

e i Piani didattici personalizzati eventualmente predisposti saranno allineati ai 

criteri e alle modalità di cui all’Ordinanza ’ del MI prot. n.134 del 9 ottobre 2020 

valutando, d’intesa con le famiglie, il ricorso ad azioni di supporto psicologico 

o psicopedagogico. 

I docenti di sostegno cureranno l’interazione tra tutti i compagni in presenza e 

quelli eventualmente impegnati nella DAD. 

Per gli studenti con disabilità, con DSA e, più in generale, per tutti gli studenti 

con Bisogni Educativi Speciali (BES), le azioni didattiche messe in campo 

terranno conto di quanto previsto dai rispettivi Piani educativi e didattici 

personalizzati, e saranno mirati a curare il loro coinvolgimento e la 

partecipazione attiva, favorendo per quanto possibile la didattica in presenza. 

In caso di necessità potranno essere attivati percorsi di istruzione domiciliare. 

I docenti di sostegno, in raccordo con gli altri componenti dei Consigli di classe, 

metteranno a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire, se 

possibile in presenza a scuola, agli studenti con disabilità in incontri quotidiani 

anche con piccoli gruppi. 

Sulla base degli specifici adattamenti dell’attività didattica programmata, i 

Consigli di classe coordineranno le relative modalità di valutazione intermedia 

e finale, fermo restando il rispetto dei criteri generali definiti dal collegio dei 

docenti e ai sensi della normativa vigente. 

 
SITUAZIONE DI INTERVENTO 

Alunni fragili disabili (L.104) per i quali è sconsigliata la frequenza scolastica: 

si attiva la DAD con docenti di sostegno in orario di servizio. 

Alunni fragili disabili (L.104) per i quali NON è sconsigliata la didattica in 

presenza: si favorisce la frequenza prevedendo, se del caso, di dispensare 

dall’uso della mascherina e garantendo spazi e ambienti idonei. 

Alunni fragili per i quali è sconsigliata la frequenza (ma non certificati L.104): 

si attiva la DAD seguendo la procedura prevista per l’istruzione domiciliare 
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oppure progetti inseriti nel PTOF. 

Alunni fragili per background socioculturale: si favorisce la frequenza con 

supporti e risorse aggiuntive (progetti, psicologo, laboratori). 

Alunni NON fragili ma conviventi di persone fragili: si può suggerire di 

attivare l’istruzione parentale oppure specifici PDP, mettendo in campo risorse 

ad hoc adatte alle situazioni particolari di fragilità in ambito anche familiare. 

 

5. PRIVACY 

 
Gli strumenti proposti per la Didattica Digitale Integrata sono stati scelti tenendo 

conto della ricchezza e versatilità delle funzioni offerte dalle applicazioni e web 

tool per l’Education, nonché delle garanzie offerte per la protezione dei dati 

personali: sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali si resta in attesa 

di un apposito documento di dettaglio contenente indicazioni specifiche 

predisposto dal Ministero dell’istruzione, in collaborazione con l’Autorità 

garante per la protezione dei dati personali come riportato nelle Linee Guida 

DDI ministeriali. 

Nel rispetto delle norme previste per il rispetto della privacy, il nostro Istituto 

ha individuato e utilizzato la piattaforma G-Suite for Educational e il registro 

Argo rispondenti ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della 

privacy e per la custodia dei dati (repository). 

 
Aspetti riguardanti la privacy 

1. 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. 

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

a) Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto per le 

studentesse, gli studenti e le loro famiglie ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

UE 2016/679 (GDPR); 

b) Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della G-Suite for 

Education, comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero 

dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento degli in rapporto 

all’utilizzo degli strumenti digitali; 

c) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende 

impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo, e impegni riguardanti la DDI. 
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6. 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. 

 

7. RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

 

Il nostro Istituto favorirà il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso 

attività formali di informazione e condivisione della proposta progettuale della 

didattica digitale integrata fornendo 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. 

Anche in rinnovate condizioni di emergenza, l’Istituto assicurerà, comunque, 

tutte le attività di comunicazione, informazione e relazione con la famiglia 

previste all’interno del Contratto collettivo nazionale di Lavoro vigente e 

previsti dalle norme sulla valutazione, avendo cura di esplicitare i canali di 

comunicazione attraverso cui essi potranno avvenire. 

8. FORMAZIONE DOCENTI E 

PERSONALE ATA Formazione personale docente 

La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento e 

per l’innovazione del sistema educativo italiano. Il periodo di emergenza 

vissuto dalla scuola ha attivato processi di formazione dovuti all' impellente 

necessità di affrontare l’esperienza della didattica a distanza. 

Nel nostro Istituto il personale docente si è formato sulla Didattica a distanza 

(DAD) sia in modo autonomo che attraverso i corsi promossi dalla scuola. 

Pertanto, per venire incontro alle nuove Linee Guida del MI, il nostro Istituto 

organizzerà attività di aggiornamento per i docenti e per il personale Assistente 

tecnico con specifiche esigenze formative inerenti alla didattica digitale. 
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I settori di interesse inerente alla formazione docente 

La formazione riguarderà: 

Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento 

Metodologie innovative per l’inclusione scolastica 

Modelli di didattica 

interdisciplinare 

 Modalità e strumenti per la 

valutazione. 

 

I settori di interesse inerente alla formazione personale Assistente tecnico 

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, si prevederanno 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. 


