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1. Quadro normativo di riferimento 
  

Nel Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata vengono definite le modalità di progettazione 

e realizzazione della Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento. Essa si rivolge, in caso di nuovo lockdown e/o di assenze prolungate (in conformità alle 

indicazioni sanitarie per il contenimento della diffusione del Covid-19, come da rapporto ISS covid-19, 

n°58/2020), agli alunni di tutti i gradi e ordini di scuola, secondo le indicazioni impartite nei seguenti atti 

normativi:  

 

 Decreto del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020, art. 1, comma 1, lettera g) 

 Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, art. 1, comma 2, lettera p);  

 Nota Dipartimentale del 17 marzo 2020, n°388;  

 Decreto Legge dell’8 aprile 2020, n°22 convertito con modificazioni, con Legge del 6 giugno 

2020, n. 41, con particolare riferimento alle disposizioni previste dall’art. 2, comma 3 e comma 3-

ter;  

 Decreto Legge del 19 maggio 2020, n°34;  

 Decreto del Ministero dell’Istruzione del 26 giugno 2020, n°39, che impegna tutte le scuole di 

ogni grado a dotarsi di un Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata. 

 Linee guida per la Didattica Digitale Integrata (Allegato “A” del Decreto del Ministero 

dell’Istruzione del 07 agosto 2020, n.89). 

 

2. Premessa 
 

La situazione di sospensione delle attività didattiche in presenza che ha caratterizzato la seconda parte 

dell’anno scolastico 2019/2020 ha posto l’Istituto Comprensivo Statale di Collepasso - Tuglie nella 

condizione di dover fronteggiare l’emergenza con un notevole sforzo organizzativo. La competenza 

messa in campo da tutte le componenti dell’organizzazione scolastica ha permesso di concludere l’anno 

scolastico secondo le indicazioni prescritte dal Ministero dell’Istruzione. Allo stesso tempo, le criticità che 

la sospensione delle attività didattiche in presenza hanno evidenziato, ampiamente condivise con gli 

Organi Collegiali, necessitano di ulteriori approfondimenti e riflessioni alla luce della ripresa col presente 

anno scolastico. Con il Piano vengono fissati criteri e modalità per la Didattica Digitale Integrata affinché 

la proposta didattica dei singoli docenti si inserisca in un quadro pedagogico e metodologico condiviso 

che garantisca omogeneità e condivisione dell'offerta formativa, rimodulando le progettazioni didattiche 

al fine di porre gli alunni al centro del processo di insegnamento-apprendimento ed evitando che i 

contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto svolto tradizionalmente in presenza. 

Lo scopo del presente Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata è quello di prevedere azioni e 

procedure codificate da attivare tempestivamente:  

 in caso di nuovo lockdown, sia a livello nazionale che locale; 

 in caso di sospensione delle attività didattiche parziale;  

 in caso di quarantena o isolamento domiciliare per una o più classi;  
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 in caso di quarantena o isolamento domiciliare per uno o più plessi dell’Istituto; 

 in caso di quarantena parziale per uno o alcuni alunni della classe; 

 in caso di assenza di alunni fragili: ricoverati presso strutture ospedaliere o in cura presso la 

propria abitazione. 

3. Organizzazione della Didattica Digitale Integrata  
 

Il presente Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata è allegato ed integra il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021. Riveste carattere 

prioritario poiché individua i criteri per riprogettare l’attività didattica in Didattica Digitale 

Integrata, a livello di Istituto Comprensivo, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli 

alunni, in particolar modo degli alunni più fragili.  

 La Didattica Digitale Integrata è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto 

all’apprendimento degli alunni sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento 

fiduciario di alunni o di interi gruppi classe. La Didattica Digitale Integrata è orientata anche agli alunni 

che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, 

consentendo a questi, per primi, di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo 

con le famiglie. 

La Didattica Digitale Integrata è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di 

apprendimento degli alunni, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie 

mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc. 

La Didattica Digitale Integrata, inoltre, consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in 

presenza. La piattaforma G-SUITE FOR EDUCATION è sempre disponibile nel corso dell’anno 

scolastico e sarà utilizzata, da tutti i docenti, che lo riterranno opportuno, in forma 

complementare, per integrare il lavoro scolastico e per il rafforzamento delle competenze degli 

studenti. In particolare, la Didattica Digitale Integrata Complementare integrandosi a stili più 

“tradizionali” è uno strumento utile per:  

 gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari e la realizzazione di azioni di ampliamento 

dell’offerta formativa; 

 la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 

 lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

 la costruzione di competenze digitali dei docenti e degli alunni, tramite percorsi mirati alla 

conoscenza ed all’uso degli strumenti informatici, delle App più utilizzate, dei libri in digitale, 

etc.;  

 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.); 
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 la creazione di contenuti digitali originali, in linea con la realtà personale, scolastica e del 

territorio; 

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

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

Le attività della Didattica Digitale Integrata 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: 

Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di alunni.  

In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:  

1) le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in 

tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

2) lo svolgimento di compiti, quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test o 

questionari, più o meno strutturati, con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, 

ad esempio, utilizzando applicazioni quali Google Documenti e Google Moduli. 

3) l’attività sincrona in live riproduce la situazione reale, compresa la possibilità per gli alunni di 

intervenire e per il docente di rispondere in diretta ai quesiti posti. Ogni docente procederà con 

una progettazione attenta dell’unità di apprendimento, nonché delle singole lezioni da proporre. 

Il lavoro sarà organizzato in moduli snelli, e dal punto epistemologico fondati, privi di 

ridondanza e di informazioni superflue. 

Attività asincrone, ovvero senza l’interazione, in tempo reale, tra gli insegnanti e il gruppo di alunni. 

Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di 

strumenti digitali, quali: 

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

fornito o indicato dall’insegnante; 

2) la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall’insegnante;  

3) le esercitazioni, le risoluzioni di problemi, la produzione di relazioni e le rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o attraverso la realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project 

work. 

Pertanto, non rientra tra le attività asincrone della Didattica Digitale Integrata la normale attività di 

studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte degli alunni, ma le attività asincrone sono tutte 

quelle attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili, che prevedono lo 

svolgimento autonomo, da parte degli alunni, di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su 

base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi. 

Le unità di apprendimento online potranno anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando 

momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della stessa 

lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile 
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realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci, di apprendimento situato con una 

prima fase di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli 

gruppi e un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione. 

La progettazione della Didattica Digitale Integrata terrà conto del contesto e assicurerà la 

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

asincrone, garantendo ottimali livelli di inclusività nei confronti degli alunni DVA, DSA e con BES non 

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

solitamente viene svolto in presenza. Per questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti 

o il consiglio di classe concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare. Il materiale didattico 

fornito agli alunni terrà conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti 

compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani Didattici Personalizzati (PDP) nell’ambito della 

didattica speciale. 

La proposta della Didattica Digitale Integrata si inserisce in una cornice pedagogica e metodologica 

condivisa finalizzata a promuovere l’autonomia e il senso di responsabilità negli alunni, nonché a 

garantire omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di 

apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni Nazionali e degli obiettivi specifici di 

apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto. 

I docenti di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di 

apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutti gli alunni, sia in presenza 

che attraverso la Didattica Digitale Integrata, mettendo a punto materiale individualizzato o 

personalizzato da far fruire agli alunni con disabilità in raccordo con quanto stabilito nel Piano 

educativo individualizzato (PEI). 

L’Animatore digitale, i docenti del Team di innovazione digitale e il docente Funzione strumentale 

dell’Area Tecnologica garantiscono il necessario sostegno alla Didattica Digitale Integrata, 

progettando e realizzando le seguenti attività: 

 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, con il coinvolgimento di docenti esperti, rivolte agli alunni 

finalizzate all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo nelle attività didattiche degli 

strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola. 

 Creazione di repository scolastiche, che siano esplicitamente dedicate alla conservazione di 

attività o video-lezioni svolte e tenute dal docente, per la conservazione, ma anche per 

ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, anche in modalità 

asincrona. 
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a. Analisi del fabbisogno 

L’Istituto prevede, come già fatto in occasione del lockdown 2019/2020, di attuare le seguenti azioni, al 

fine di progettare e realizzare percorsi di Didattica Digitale il più possibile efficaci e inclusivi, sia per 

l’arricchimento delle azioni didattiche in presenza, sia nel caso di sospensione delle attività come misura 

estrema di contrasto alla diffusione del virus Sars-COV-2;  

 ricognizione dei devices in dotazione e della connettività in ogni singolo plesso;  

 ricognizione dei devices in dotazione alle famiglie, con particolare riferimento al tipo di device 

posseduto (es. pc, tablet, smartphone), sistema operativo utilizzato (es. Windows, Mac, 

Android), disponibilità e tipo di connessione;  

 ricognizione dei devices in dotazione del personale docente a tempo determinato; 

 ricognizione delle competenze informatiche e dei bisogni della comunità docente; 

 organizzazione del servizio Help Desk a sostegno dei docenti, delle famiglie e degli alunni, 

nell’attivazione e nell’uso della piattaforma operativa. 

 

Terminata la ricognizione si procederà con le azioni di seguito indicate: 

 il Consiglio d’Istituto procederà all’approvazione dei criteri di priorità, trasparenti, di concessione, 

in comodato d’uso, delle dotazioni strumentali dell’Istituto Comprensivo di Collepasso, con 

riguardo agli alunni meno abbienti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati 

personali;  

 si assegnerà un dispositivo ai docenti a tempo determinato sprovvisti di device, in via residuale e 

in subordine rispetto al fabbisogno completamente soddisfatto degli alunni;  

 i docenti a tempo indeterminato devono, coerentemente con le politiche “BYOD” (Azione #6 del 

PNSD), dotarsi, con la Carta del Docente, di adeguati strumenti da utilizzare per l’attività 

didattica; 

 in caso di problemi di connettività si procederà, previa delibera del Consiglio d’Istituto, 

all’acquisto di sim dati, secondo il fabbisogno necessario, tenuto conto di quanto previsto dalla 

normativa vigente, instaurando contratti con i principali gestori di telefonia mobile;   

 b. Obiettivi  

Le Linee Guida emanate dal Ministero dell’Istruzione intendono la Didattica Digitale Integrata come 

metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, in modalità complementare alla didattica in 

presenza, rivolta agli alunni della scuola secondaria di II grado.  

Qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché, qualora si rendesse 

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

epidemiologiche contingenti, il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata va adottato da 

tutti gli ordini di scuola. 

Nei casi previsti di attivazione della Didattica Digitale Integrata, il team dei docenti e i Consigli di Classe 

avranno il compito di rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle 
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discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento al fine 

di:  

 raggiungere gli allievi e ricostituire il gruppo classe in modalità virtuale per garantire il successo 

formativo e la continuità dell’azione educativo-didattica;  

 creare un “ambiente di apprendimento” che può essere alimentato, abitato, rimodulato di volta in 

volta, a seconda delle necessità; 

 porre gli alunni al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più 

possibile autonomia e responsabilità.  

 favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni alunno, utilizzando diversi strumenti di 

comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; 

 garantire l’apprendimento di tutti e di ciascuno con l’adattamento negli ambienti a distanza, 

diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi, 

personalizzando il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'alunno, in particolare per gli 

alunni con BES, dei criteri e delle modalità indicati nei PEI e nei PDP, valorizzando l’impegno, il 

progresso e la partecipazione degli alunni; 

 favorire una costruzione di significati e di saperi fondata sulla condivisione degli obiettivi di 

apprendimento con gli alunni e la loro partecipazione attiva, attraverso il costante dialogo con 

l’insegnante;  

 privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la 

partecipazione, la disponibilità dell’alunno nelle attività proposte, osservando con continuità il 

suo processo di apprendimento e di costruzione del sapere;  

 valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche che possono 

emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro immediato e costante con indicazioni di 

miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto adeguati;  

 mantenere il rapporto con le famiglie attraverso il Registro Elettronico o gli altri canali previsti dal 

piano, così da garantire l’informazione sul percorso di apprendimento dell’alunno. 

c. Strumenti  

L’Istituto Comprensivo Statale di Collepasso – Tuglie si impegna a garantire unitarietà rispetto 

all’utilizzo di piattaforme, spazi di archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e 

delle altre attività didattiche. A tale scopo sono stati individuati e adottati i seguenti strumenti:  

 il Registro elettronico AXIOS. Tra le varie funzionalità, AXIOS consente di gestire il Giornale 

del professore, l’Agenda di classe, il registro del sostegno, le valutazioni, le note e le sanzioni 

disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni, i colloqui scuola-famiglia, le operazioni di scrutinio 

intermedio e finale e la consegna del documento di valutazione. Saranno via via implementate le 

seguenti funzioni per la riduzione del cartaceo: Inserimento programmazioni di classe, 

programmazioni disciplinari, Verbali; 
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 la GOOGLE SUITE in dotazione all’Istituto è associata al dominio della scuola 

@comprensivocollepassotuglie.org e comprende un insieme di applicazioni sviluppate 

direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, 

Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali 

particolarmente utili in ambito didattico; 

 l’utilizzo del registro elettronico AXIOS e della GOOGLE SUITE FOR EDUCATION offrono la 

possibilità di repository in cloud necessaria per la conservazione di atti amministrativi e prodotti 

della didattica, materiali didattici digitalizzati.  

Ciascun docente, nell’ambito della Didattica Digitale Integrata, può comunque integrare l’uso delle 

piattaforme istituzionali con altre applicazioni web (che rispettino le regole sulla privacy) che consentano 

di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento degli alunni. 

Nell’ambito della Didattica Digitale Integrata in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di 

classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni in 

presenza. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta. 

Nell’ambito della Didattica Digitale Integrata in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sull’Agenda 

di classe, in corrispondenza del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta al 

gruppo di alunni, avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare 

un carico di lavoro eccessivo. 

L’amministratore coadiuvato dai docenti preposti a tale compito crea, per ciascuna disciplina di 

insegnamento e per ciascuna classe, un corso su GOOGLE CLASSROOM da nominare come segue: 

Classe Anno scolastico – Disciplina (ad esempio: 2A 2020/2021 – Italiano), come ambiente digitale di 

riferimento per la gestione dell’attività didattica sincrona o asincrona. 

L’insegnante aggiunge gli alunni in GOOGLE CLASSROOM e li invita al corso utilizzando gli indirizzi 

istituzionali di ciascuno:  

nome.cognome@comprensivocollepassotuglie.org 

 

4. Azioni, procedure e orario delle lezioni 
 

Scuola dell’Infanzia  

L’aspetto più importante, considerata l’età degli alunni è 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 evitando improvvisazioni ed 

estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. 

Azioni:  

Il team docente mantiene il contatto con i bambini con le famiglie attraverso i seguenti strumenti:  

mailto:nome.cognome@comprensivocollepassotuglie.org
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 calendarizzazione delle attività da comunicare alle famiglie degli alunni; 

 videochiamata; 

 videoconferenze per tenere il contatto con compagni e maestre;  

 contatto tramite rappresentanti dei genitori;  

 servizi di messaggistica immediata 

Le attività saranno calendarizzate in momenti (giorno e ora) ben organizzati e prestabiliti, in modo da 

prevedere attività che favoriscano il coinvolgimento attivo dei bambini e che tengano conto dei materiali 

e spazi domestici a disposizione: 

 piccole esperienze; 

 brevi filmati;  

 file audio. 

Procedura:  

 il team dei docenti concorda un calendario degli incontri per la propria sezione (secondo una 

programmazione programmata dal Team docenti) e informerà i genitori. 

 il Team dei docenti organizza proposte didattiche giornaliere o settimanali in linea con la 

progettazione annuale di Plesso o Sezione e PTOF d’Istituto. Si impegnano a proporre 

esperienze didattiche ed attività in numero equilibrato e rispondente alle esigenze dei bambini e 

bambine. 

Scuola Primaria  

Azioni:  

 mantenere il contatto con i bambini e le famiglie; 

 favorire la continuità didattica. 

 promuovere l’autonomia, la responsabilità e la consapevolezza degli alunni e delle loro famiglie, 

circa l’importanza di attivare canali e strategie alternativi alla lezione in presenza;  

Procedura: 

 il referente dell’orario predispone tempestivamente l’orario delle lezioni in modalità sincrona 

(almeno 10h settimanali per le classi prime; almeno 15h settimanali per le classi seconde, 

terze, quarte, quinte) - l’orario ricalca in forma proporzionalmente ridotta quello in presenza ed è 

comunicato ai docenti con specifica comunicazione;  

 l’orario è comunicato agli alunni e alle loro famiglie;  

 per le classi seconde, terze, quarte e quinte le quindici ore settimanali di lezione in video- 

presenza, saranno ripartite in tre ore giornaliere per cinque giorni alla settimana;  

 per le classi prime le dieci ore settimanali di lezione saranno ripartite in 2 ore giornaliere per 

cinque giorni alla settimana:  
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SCUOLA PRIMARIA – ATTIVITÀ SINCRONA  

DISCIPLINE 
CLASSI I 

Unità  
CLASSI II-III-IV 

Unità  
CLASSI V 

Unità  

RELIGIONE CATTOLICA 1  1  1 

INGLESE 1  1  2  

STORIA 1  1  1  

GEOGRAFIA 1  1  1 

SCIENZE 1  1  1  

ITALIANO 4  6  5  

MATEMATICA 3  6  6  

MUSICA 1  1  1  

ED.MOTORIA 1  1  1  

ARTE E IMM. 1  1  1 

TECNOLOGIA 1  1  1  

ED CIVICA TRASVERSALE 

Le attività didattiche sincrone sono organizzate in unità orarie da 40 minuti per le classi prime e 45 
minuti per le altre classi. 

 

 le videolezioni in modalità sincrona vanno integrate con attività asincrone: attività, materiali 

didattici, file audio, videolezioni registrate, rimando a siti web da consultare e compiti caricati 

nell’apposita sezione del registro elettronico;  

 il docente referente del Team mantiene i contatti con il/i rappresentante/i dei genitori per tutte le 

comunicazioni necessarie  

 tutti i docenti sono tenuti alla firma del registro elettronico, secondo il proprio orario,  

 tutti i docenti annotano sul registro elettronico gli argomenti delle lezioni, sincrone o asincrone e 

i compiti assegnati;  

 di ciascuna attività asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di 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 o cartacei, al fine di garantire la salute degli 

alunni; 

 sarà cura del team docenti delle classi 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 delle attività asincrone delle diverse discipline; 

 al team di programmazione sia per classi parallele sia per classi singole è demandato il compito 

di individuare gli strumenti idonei per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie 

utilizzate. 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 
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rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente formativa in grado di restituire una 

valutazione complessiva dell’alunno che apprende. 

 

Scuola Secondaria di I grado  

Azioni:  

 favorire la continuità didattica; 

 promuovere l’autonomia, la responsabilità e la consapevolezza degli alunni e delle loro famiglie, 

circa l’importanza di attivare canali e strategie alternativi alla lezione in presenza  

Procedura:  

 il referente dell’orario predispone tempestivamente l’orario delle lezioni in modalità sincrona per 

almeno 15h/settimana per tutte le classi; le video lezioni in diretta avranno una durata massima 

di 45 minuti, in maniera da garantire almeno 15 minuti di pausa tra un'attività sincrona e la 

successiva. L’orario è comunicato ai docenti con specifica comunicazione;  

 l’orario è comunicato agli alunni e alle loro famiglie; 

 per tutte le classi le quindici ore settimanali di lezione in video- presenza, saranno ripartite in tre 

ore giornaliere per cinque giorni alla settimana:  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

DISCIPLINE ATTIVITÀ SINCRONA ATTIVITÀ ASINCRONA 

ITALIANO 5 1 

STORIA 1 1 

GEOGRAFIA - APPROFONDIMENTO 2 0 

LINGUA INGLESE 2 1 

LINGUA FRANCESE 1 1 

MATEMATICA 3 1 

SCIENZE 1 1 

TECNOLOGIA 1 1 

ARTE E IMMAGINE 1 1 

MUSICA 1 1 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 1 1 

RELIGIONE CATTOLICA 1 0 

Le attività didattiche sincrone sono organizzate in 20 unità orarie settimanali da 45 minuti.   

 

 le videolezioni in modalità sincrona saranno integrate con attività asincrone: attività, materiali 

didattici, file audio, videolezioni registrate, rimando a siti web da consultare e compiti caricati 

nell’apposita sezione del registro elettronico; 

 di ciascuna attività asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di alunni in termini 

tenendo conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando 
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opportunamente le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio 

al fine di garantire la salute degli alunni; 

 sarà cura del Consiglio di Classe 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 di attività asincrone di diverse discipline; 

 le consegne da parte dei docenti relative alle attività asincrone sono assegnate dal lunedì al 

venerdì, entro le ore 14:00 e i termini per le consegne da parte degli alunni sono fissati entro le 

ore 19:00 del giorno stabilito (con esclusione del sabato e della domenica) per consentire agli 

alunni di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla loro scelta personale lo 

svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il fine settimana. L’eventuale invio di 

materiale didattico in formato digitale, da parte del docente, che non preveda restituzione di 

consegne immediate da parte degli alunni è consentito fino alle ore 19:00, dal lunedì al venerdì, 

salvo diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo di alunni; 

 il docente Coordinatore del Consiglio di Classe informa il/i rappresentante/i dei genitori quando 

è necessario fornire importanti in formazioni ai genitori;  

 ai Consigli di Classe ai Dipartimenti Disciplinari è demandato il compito di individuare gli 

strumenti idonei per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. 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 dell’alunno che apprende. 

La riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita per motivi di carattere didattico, legati ai processi di 

apprendimento degli alunni, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera 

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

passare al computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti sia degli alunni, in tal caso equiparabili 

per analogia ai lavoratori in smart working. 

 

5. Regolamento per la Didattica Digitale Integrata 
 

Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

 Si veda anche Punto 4 - Azioni, procedure e orario delle lezioni. 

 I docenti e tutto il personale della scuola rispettano le prescrizioni di cui agli artt. 3 e 

successivi del Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 

(Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
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dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 4 giugno 2013, n. 129). 

 Nel caso di videolezioni rivolte all’intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito 

dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando 

GOOGLE MEET all’interno di GOOGLE CLASSROOM, in modo da rendere più semplice 

e veloce l’accesso al meeting da parte degli alunni. 

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

videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito al meeting su 

Google Meet creando un nuovo evento sul proprio GOOGLE CALENDAR, specificando 

che si tratta di una videoconferenza con GOOGLE MEET e invitando a partecipare gli 

alunni e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo email individuale. 

 I docenti nel predisporre le attività da proporre alla classe in modalità sincrona, avranno 

cura di predisporre un adeguato setting dell’aula virtuale evitando interferenze tra la 

lezione ed eventuali distrattori. 

 All’inizio del meeting, i docenti avranno 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. I docenti tengono in 

debita considerazione che non tutti gli alunni sono sostenuti in ugual misura dalle famiglie, 

anche per le esigenze lavorative dei genitori e che, a volte, gli stessi non riescono ad 

essere presenti per problemi di connessione.  

Durante lo svolgimento delle videolezioni agli alunni è richiesto il rispetto delle seguenti regole: 

 accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 

videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, 

pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o 

all’Istituto; 

 accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del 

microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta del singolo 

alunno;  

 in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono 

essere scambiati velocemente sulla chat; 

 partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante 

sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di 

mano, emoticon, etc.); 

 partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra l’alunna/o 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; 

 gli alunni della Scuola dell’Infanzia potranno usufruire costantemente di una figura adulta di 

riferimento che li guiderà durante la video-lezione sincrona. 
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 gli alunni della Scuola Primaria possono essere supportati da una figura adulta di 

riferimento all’avvio delle video-lezioni sincrone o all’insorgere di eventuali problemi tecnici; 

 la partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo su richiesta 

motivata, debitamente certificata dal genitore dell’alunna/o all’insegnante prima dell’inizio 

della sessione.  

Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

 Si veda anche Punto 4 - Azioni, procedure e orario delle lezioni. 

 I docenti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del 

Consiglio di classe e del Team docenti.  

 I docenti utilizzano GOOGLE CLASSROOM come piattaforma di riferimento per gestire gli 

apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. GOOGLE 

CLASSROOM consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback 

dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le 

videolezioni con Google Meet, condividere le risorse e interagire nello stream o via mail.  

 GOOGLE CLASSROOM utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la 

gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un 

repository per essere riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile creare 

e condividere contenuti digitali con le applicazioni collegate o già incluse nella G SUITE, o 

prodotte da terzi e rese disponibili sull’intero dominio 

@comprensivocollepassotuglie.org. 

 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. 

 I docenti progettano e realizzano le attività 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 da raggiungere, alla personalizzazione dei percorsi di 

apprendimento e alla costruzione di significati. 

 I docenti devono evitare di caricare in piattaforma materiali di studio che potrebbero 

disorientare gli alunni. Non serve fornire tanti materiali aggiuntivi quanto stimolare 

l’alunna/o ad approfondire, a studiare, a seguire il lavoro come se fosse nella classe reale.  

 I docenti devono evitare tassativamente, in quanto contrario allo spirito della Didattica 

Digitale Integrata, l’utilizzo della piattaforma solo per postare compiti o indicare pagine da 

studiare. Occorre pensare alla lezione a distanza per le opportunità di interazione in live 

che la stessa offre. 

 I docenti devono evitare di inviare eccessivo materiale da stampare. Se vengono inviate 

schede di verifica o di monitoraggio strutturate, le stesse devono essere preferibilmente 

editabili e restituite in formato digitale. Le stesse devono essere assegnate agli alunni 
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attraverso l’apposita funzione “Crea compito” all’interno di GOOGLE CLASSROOM in G 

SUITE FOR EDUCATION. L’assegnazione del compito scritto da parte del docente 

permetterà di creare file editabili (Documenti, Moduli, Presentazioni ecc.) integrati alla G 

SUITE. 

 Agli alunni spetterà il compito di rispondere e completare le attività proposte inviando il 

compito svolto con l’apposita funzione secondo le modalità indicate.  

 

Spetta ai docenti delle diverse discipline:   

 proporre i contenuti;  

 rispondere ai quesiti degli allievi; supervisionare il loro lavoro;  

 verificare l’apprendimento; 

 mantenere il rapporto umano anche se a distanza con gli allievi;  

 dare sostegno anche psicologico oltre che didattico;  

 monitorare periodicamente e in modo opportuno, per ogni alunno, se l’attività è stata 

effettuata o non effettuata. 

Norme comuni per le azioni sincrone e asincrone 

 Il coordinatore del Team Docenti e del Consiglio di classe garantirà l’interfaccia con l’Ufficio 

del Dirigente Scolastico al fine di intervenire tempestivamente sui casi problematici; 

periodicamente fornirà i dati relativi alla partecipazione, alle attività sincrone e asincrone 

svolte con la classe, agli esiti delle verifiche effettuate, agli eventuali contatti con le famiglie 

nei casi di scarso profitto e/o non partecipazione degli alunni.  

 Ciascun docente del Team e del Consiglio di Classe avrà cura di fornire i dati di cui sopra 

al Coordinatore. I dati serviranno per i monitoraggi del Ministero e per la successiva 

valutazione da effettuarsi in Collegio del Docenti, alla ripresa delle attività ordinarie. 

 È raccomandato a tutti i docenti di inserire, durante le attività sincrone e asincrone, 

materiale prodotto autonomamente e comunque non soggetto alle norme del copyright, 

ossia di tutte quelle opere in cui viene espressamente indicata una riserva del diritto 

d’autore anche con la semplice apposizione del caratteristico simbolo ©. 

Rinvio al Regolamento d’Istituto, al Regolamento di Disciplina per gli alunni della Scuola 

Secondaria di I grado, al Patto di Corresponsabilità e alla Dichiarazione Liberatoria sull’utilizzo 

della GOOGLE SUITE for EDUCATION.  

 Il Regolamento di Disciplina degli alunni di Scuola Secondaria di I grado sarà rivisto e integrato 

dal Consiglio d’Istituto, con la previsione di infrazioni disciplinari legate a comportamenti 

scorretti assunti durante la Didattica Digitale Integrata e con le relative sanzioni. 

 Il Patto educativo di Corresponsabilità riporterà un’appendice specifica riferita ai reciproci 

impegni Scuola – Famiglia – alunna/o da assumere per l’espletamento della Didattica Digitale 

Integrata.  
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 Dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della GOOGLE SUITE for EDUCATION, comprendente 

anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che disciplinano il 

comportamento delle alunne e degli alunni in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali. 

In sintesi: 

 I docenti garantiranno preventivamente, durante la didattica ordinaria in presenza, un’adeguata 

formazione - informazione rivolta agli alunni sui rischi derivanti dall’utilizzo della rete e, in 

particolare, sul reato del cyberbullismo. A tal riguardo, sarà pubblicato e adeguatamente 

pubblicizzato ed illustrato il documento programmatico e-Policy d’Istituto, documento che si 

prefigge come obiettivo primario il miglioramento dell’uso corretto, virtuoso delle 

tecnologie dentro e fuori la scuola, nonché, un uso responsabile e consapevole del web 

e dei social network.  

 I docenti manterranno viva la comunicazione con l’intera classe e si attiveranno affinché 

ciascun alunno sia coinvolto in percorsi significativi di apprendimento; si accerteranno dei 

progressi degli alunni nel processo insegnamento / apprendimento avvalendosi di costanti feed-

back per procedere a puntualizzazioni e revisioni della Didattica Digitale Integrata in funzione 

del miglioramento dell’apprendimento. 

 Gli alunni hanno il dovere di seguire le indicazioni dettate regolarmente dai docenti, al fine di 

non interrompere il processo formativo avviato con l’inizio delle lezioni in presenza.  

 Le famiglie supporteranno la scuola nella Didattica Digitale Integrata e garantiranno la regolarità 

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

 Durante le attività della Didattica Digitale Integrata, in caso sia necessario condividere dati 

personali, gli stessi devono rispecchiare le seguenti condizioni: siano dati personali adeguati, 

pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità per le quali vengono 

trattati, secondo il principio di minimizzazione, tenendo conto del ruolo e delle funzioni dei 

soggetti a cui tale condivisione è estesa.  

 Google Meet e, più in generale, GOOGLE SUITE FOR EDUCATION, possiedono un sistema di 

controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare 

quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo 

reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i 

partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è 

quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni 

sessione di lavoro. 

 Gli account personali sul Registro elettronico e sulla GOOGLE SUITE FOR EDUCATION sono 

degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle applicazioni 

per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la 

corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti e alunni, nel rispetto di 

ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 
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 È assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che 

partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti 

digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

 Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte degli alunni può 

portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, 

e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione 

intermedia e finale del comportamento.  

6. 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, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di rielaborazione 

condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza.  

Le metodologie a cui si farà ricorso sono: 

 il Peer to peer e il Cooperative Learning in piccoli gruppi attraverso videochiamate tra alunni o 

altre modalità indicate dai docenti, la Flipped Classroom; 

Ai Consigli di Classe, al Team e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per 

la verifica degli apprendimenti inerenti le metodologie utilizzate. Si ritiene che qualsiasi modalità di 

verifica di una attività svolta in Didattica Digitale Integrata non possa portare alla produzione di materiali 

cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni. Gli 

elaborati degli alunni medesimi saranno salvati automaticamente in GOOGLE DRIVE delle rispettive 

CLASSROOM della piattaforma G SUITE FOR EDUCATION e conservati all’interno degli strumenti di 

repository.  

7. Valutazione 
 

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 Didattica Digitale Integrata, 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 dell’alunna/o, avendo cura di 

prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo.  
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 Procedere attraverso la valutazione formativa, che 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.  

 integrare la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili 

attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, in grado di restituire una valutazione 

complessiva dell’alunno che apprende. 

Criteri di valutazione degli apprendimenti 

 La valutazione degli apprendimenti realizzati con la Didattica Digitale Integrata 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, 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 Didattica Digitale Integrata 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 le rubriche di valutazione elaborate all’interno dei diversi 

dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate 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 Didattica Digitale Integrata dagli alunni con 

bisogni educativi speciali, DVA – DSA – BES non certificati, è condotta sulla base dei criteri e 

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

individualizzati. 

8. Alunni con Bisogni Educativi Speciali 
 

DVA – DSA - BES non certificati – alunni ricoverati presso strutture ospedaliere o presso la 

propria abitazione. 

 Per gli alunni DVA (Diversamente Abili) il punto di riferimento rimane il Piano educativo 

individualizzato. I docenti di sostegno, in caso di lockdown o quarantena, mantengono 

l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari e con la famiglia 

dell’alunno stesso. Ciascun alunno con disabilità è oggetto di cura educativa da parte di tutti i 

docenti, pertanto, è richiesta una particolare attenzione per garantire a ciascuno pari opportunità 

di accesso a ogni attività didattica. Il Docente di sostegno si collegherà al link presente nella 
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CLASSROOM della disciplina secondo l’orario settimanale appositamente predisposto dal 

Dirigente Scolastico partecipando alle attività sincrone proposte classe. Non sempre sarà 

possibile interagire direttamente con l’alunno diversamente abile, pertanto, l’interazione avverrà 

con la famiglia, con la quale saranno concordate modalità specifiche di didattica a distanza, al 

fine di far fruire all’alunno il materiale didattico predisposto dai docenti della classe. Il docente di 

sostegno, in coprogettazione con i docenti curriculari predispone l’eventuale materiale 

personalizzato e concorda con la famiglia le modalità di fruizione. La didattica a distanza, molto 

più di quella in presenza a scuola, implica un coinvolgimento attivo individuale importante, sul 

quale i docenti non hanno possibilità di intervenire se non riprogettando e riadattando 

competenze, abilità e conoscenze. Il Docente di sostegno, appurata la modalità più consona per 

la realizzazione della Didattica a Distanza, avrà cura di mantenere l’interazione con l’alunno e la 

famiglia e tra l’alunno e gli altri docenti e il gruppo dei compagni.  Inoltre, procederà in accordo 

con la famiglia a rimodulare il PEI e stabilire i criteri di verifica e valutazione più opportuni. Si 

procederà, inoltre, a monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI ed 

apportare, le necessarie, eventuali modifiche. Si precisa inoltre che tutti i contenuti e le attività 

svolte con l’alunno saranno registrate nella sezione ATTIVITA’ del registro elettronico, mentre i 

progressi registrati, le eventuali lacune o difficoltà saranno registrati nella sezione del registro 

elettronico ANNOTAZIONI. Gli elaborati degli alunni medesimi saranno salvati automaticamente 

in GOOGLE DRIVE delle rispettive CLASSROOM della piattaforma G SUITE FOR EDUCATION 

e conservati all’interno degli strumenti di repository.  

 Per gli 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, si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati che dovranno essere 

aggiornati nel caso in cui l’alunna/o partecipi alla Didattica Digitale Integrata mediante utilizzo di 

strumenti informatici realmente efficaci dopo attenta valutazione fatta congiuntamente alla 

famiglia. I docenti dovranno garantire per questi alunni opportune misure compensative e 

dispensative verso le quali gli strumenti della Didattica Digitale Integrata possono essere utili, 

unitamente all’impegno di assicurare una piena ed attiva frequenza in presenza. Per questi 

alunni il team docenti concorderà il carico di lavoro giornaliero da assegnare, garantendo la 

possibilità di agevolare la gestione dei materiali didattici. 

 Per gli alunni ricoverati presso strutture ospedaliere o presso la propria abitazione il Dirigente 

Scolastico collabora con i diversi attori coinvolti al fine di individuare gli strumenti più adatti per 

attivare una Didattica Digitale Integrata realmente proficua. Si attiveranno per tali alunni 

percorsi di istruzione domiciliare appositamente progettati e condivisi con le competenti 

strutture locali. Inoltre, i docenti promuoveranno ogni interazione tra l’alunno impegnato nella 

Didattica Digitale Integrata, dal proprio domicilio, con tutti i compagni che svolgono attività in 

presenza. 
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9. Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 
 

 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 dal Dirigente Scolastico. 

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

malattia COVID-19 riguardino singoli alunni o piccoli gruppi, con apposita determina del Dirigente 

Scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle 

disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati 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.  

 Al fine di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni 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 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 alunni interessati dalle m isure di 

prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o 

per mancanza di risorse, con apposita determina del Dirigente Scolastico, le attività didattiche si 

svolgono a distanza per tutti gli alunni delle classi interessate. 

10. Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare  
 

 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 per le classi che svolgono attività didattiche a distanza in 

modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto 

dal Dirigente Scolastico. 
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11. Privacy  
 

Gli strumenti individuati per la Didattica Digitale Integrata sono stati scelti per le loro funzionalità nel 

rispetto della protezione dei dati personali. Nei Servizi principali di GOOGLE SUITE FOR EDUCATION, 

le informazioni personali degli alunni sono utilizzate esclusivamente per fornire, gestire e proteggere i 

servizi. Google non pubblica annunci pubblicitari nei Servizi principali e non utilizza, a scopi pubblicitari, 

le informazioni personali raccolte nei Servizi principali. Non vengono attivati servizi aggiuntivi per gli 

alunni.  

Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali si rimanda all’apposito documento di dettaglio 

contenente indicazioni specifiche che il Ministero dell’istruzione ha predisposto in collaborazione con 

l’Autorità garante per la protezione dei dati personali. 

Gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo Statale di Collepasso Tuglie: 

 sono nominati dal Dirigente Scolastico quali incaricati del trattamento dei dati personali degli 

alunni e delle loro famiglie, limitatamente ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni 

istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.  

I genitori degli alunni:  

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

UE 2016/679 (GDPR);  

 prendono visione dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento degli alunni in 

rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali e alla partecipazione alle attività previste dalla 

Didattica Digitale Integrata;  

 sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per 

prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo e impegni riguardanti la 

Didattica Digitale Integrata. 

12. Sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e degli alunni – Riduzione dei Rischi 
 

Il Dirigente Scolastico ha il compito di tutelare la salute dei lavoratori attraverso attività di formazione / 

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

scolastici. 

Azioni: 

 Il Dirigente Scolastico, in caso di Didattica Digitale Integrata erogata dai docenti presso il proprio 

domicilio, consegnerà al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e a tutti i docenti 

un’informativa, redatta in collaborazione con il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, che 

espliciti i comportamenti di prevenzione da adottare per ridurre i rischi derivanti dall’esecuzione della 

prestazione lavorativa al di fuori dell’ambiente scolastico. 
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 Gli alunni sono invitati a mettere in pratica i consigli posturali condivisi a scuola e gli accorgimenti adatti 

ad allestire una postazione di lavoro sicura e confortevole. Durante le attività in videoconferenza o di 

studio on line sarà opportuno che il dispositivo sia collocato su un piano di lavoro, frontalmente a noi e 

mantenuto in posizione adatta alla visione da un supporto stabile. La fonte di luce che illumina il piano 

di lavoro dovrà essere laterale; se si fosse obbligati a collocarsi di fronte o di spalle ad una finestra sarà 

opportuno oscurarla per impedire abbagliamento o riflessi sullo schermo. Si può adattare una normale 

sedia di casa all’uso dotandola di un cuscino sulla seduta e uno sullo schienale per renderla più 

confortevole.  

Ricordare che: 

 bisogna stare ben seduti e con tutta la schiena in appoggio; 

 busto e gambe devono formare un angolo di 90°;  

 non si deve inclinare il corpo in avanti avvicinando la faccia allo schermo;  

 non si deve scivolare con la seduta sulla sedia “sdraiandosi” e la base della schiena deve 

essere sempre appoggiata (cuscino sullo schienale);  

 lo schermo deve essere a 50/70 cm dagli occhi;  

 l'illuminazione (naturale e/o artificiale) non deve dare origine a riflessi di luce che possono 

infastidire e affaticare l’apparato visivo;  

 ad ogni cambio di lezione durante le videoconferenze, è bene alzarsi dalla sedia e fare qualche 

passo guardando dalla finestra o comunque allontanando lo sguardo dallo schermo; durante le 

attività di lavoro individuale al computer è importante farlo ogni 15/20 minuti, per riattivare la 

circolazione e scaricare eventuali tensioni dovute a posture sbagliate; 

 è utile approfittare dei momenti in cui non si osserva lo schermo, durante le videolezioni o le 

attività di studio, per rilassare gli occhi;   

 spostare lo sguardo su una parete di fronte e comunque oltre lo schermo;  

 chiudere gli occhi per alcuni secondi, magari coprendoli con le mani a “conchiglia” senza 

schiacciarli; 

 massaggiarsi le tempie con le dita. 

13. Rapporti Scuola – Famiglia 
 

In rinnovate condizioni di emergenza (lokdown – quarantena), l’Istituto Comprensivo Statale di 

Collepasso Tuglie assicura tutte le attività di comunicazione, informazione e relazione con le famiglie 

attraverso attività formali di informazione e condivisione della proposta progettuale della Didattica 

Digitale Integrata, attraverso i canali istituzionali anche a distanza quali sito web, posta elettronica, 

videoconferenza. 

Sarà garantita una puntuale informazione alle famiglie sugli orari delle attività per consentire loro la 

migliore organizzazione, sui contenuti del Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata, sulle 

caratteristiche che regoleranno tale metodologia e sugli gli strumenti che potranno essere necessari. 
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Saranno garantiti sia il ricevimento dei genitori da parte dei singoli docenti e gli incontri Scuola – 

Famiglia, secondo i tempi e le modalità stabiliti dall’Amministrazione Scolastica, gli stessi in caso di 

emergenza sanitaria si svolgeranno in modalità videoconferenza.  

14. Formazione dei Docenti  
 

Il personale docente è opportuno che venga formato sulla base delle seguenti priorità: 

 Alfabetizzazione digitale e uso della piattaforma G SUITE e delle relative App integrate. 

 Metodologie innovative di insegnamento con la Didattica Digitale Integrata e loro ricaduta sui 

processi di apprendimento. 

 Modelli inclusivi per la Didattica Digitale Integrata e per la didattica interdisciplinare. 

 Gestione della classe e dimensione emotiva degli alunni. 

 Privacy, salute e sicurezza nella Didattica Digitale Integrata. 

 Formazione specifica su misure e comportamenti da tenere per garantire la tutela della salute 

personale e collettiva nel corso dell’emergenza sanitaria. 

15. Norme di rinvio 

 

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Piano, si fa espresso rinvio al Decreto n.89 del 

07/08/2020, recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata, di cui al Decreto del 

Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” ed alla normativa vigente. 

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti del 22/09/2020 ed aggiornato con delibera del Collegio dei docenti 

del 12/11/2020 

Approvato dal Consiglio d’Istituto il 12/11/2020 

Prot. 8429 del 28 Novembre 2020 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Francesca Conte 


