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1.	Introduzione	
 
Il presente Piano per la Didattica Digitale Integrata, predisposto ai sensi del documento Linee Guida per 
la Didattica Digitale Integrata, tiene conto del contesto di Istituto e fa parte integrante del PTOF. Come 
tale è aggiornato secondo le scadenze del PTOF stesso. 
 
La Didattica digitale integrata contempla l’apprendimento attraverso l’uso delle tecnologie informatiche, 
considerandole strumento di facilitazione e di accesso agli apprendimenti curriculari oltre che di 
sviluppo cognitivo. 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, del Piano	per	
la	 Didattica	 Digitale	 Integrata	 (PDDI) affinché gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse necessario 
sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”. 
 
La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento, viene anche 
proposta agli studenti come modalità di insegnamento-apprendimento, complementare alla didattica in 
aula, supportata da strumenti digitali e dall’utilizzo delle tecnologie. Tali tecnologie integrano e 
potenziano l’esperienza scuola in presenza, e costituiscono il tramite irrinunciabile per attivare la 
didattica a distanza in caso di nuovo lockdown, per necessità legate a isolamento fiduciario, quarantena o 
in relazione ad altre eventuali situazioni riferite a particolari problematiche di salute degli alunni, 
opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta 
didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. Ciò secondo le modalità legate alla specificità 
del nostro Istituto: assicurando sostenibilità alle attività proposte, attenzione agli alunni fragili o con 
BES e prevedendo un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone, in linea con la forte 
vocazione all’inclusione che caratterizza l’Offerta Formativa dell’I.C. I - via Mariani. Con le stesse 
finalità, la DDI è altresì orientata a sostenere le particolari situazioni di eccellenza delle studentesse e 
degli studenti quali quelle relative alla pratica sportiva ad alto livello. 
 
 
2.	Analisi	del	fabbisogno	e	azioni	dell’Istituto	
 
L’analisi prende avvio in continuità con l’esperienza della DAD realizzata durante il lockdown sulla quale 
il DS ha prodotto ampia relazione a cui si rimanda: Relazione del DS sulle azione intraprese dall’istituto durante 
l’emergenza Covid-19 e anticipazioni su diversi aspetti organizzativi di stretto interesse delle famiglie. 
 
Le riflessioni collegiali sulle buone prassi e sui punti di forza e di debolezza in relazione al contesto 
dell’Istituto Comprensivo I – via Mariani effettuate nel mese di giugno 2020 hanno condotto a rilevare i 
seguenti bisogni: 
 

ü implementare una piattaforma per la DDI unica per tutto l’Istituto; 
ü mantenere un sistema di videoconferenze atto ad ospitare oltre 200 utenti in contemporanea; 
ü utilizzare il Registro Elettronico come strumento di comunicazione scuola-famiglia; 
ü incrementare la dotazione dei devices; 
ü formare il personale docente sull’utilizzo delle tecnologie, con particolare riferimento agli 

strumenti individuati dal Collegio, per la realizzazione delle DDI, per il miglioramento 
professionale continuo e per il miglioramento dell’Istituto; 

ü attivare linguaggi e modalità condivisi in verticale nella DDI; 
ü monitorare i processi. 

 
Le scelte del Collegio sugli strumenti per la DDI hanno individuato la piattaforma GSuite	 for	
Education per la sua versatilità e la possibilità di accesso anche con devices quali lo smartphone. 
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Si è altresì stabilito di mantenere uno strumento per le videoconferenze che garantisse il rispetto della 
privacy tramite la possibilità di chiudere l’accesso alla conferenza da parte dell’organizzatore, il controllo 
delle presenze, la possibilità di effettuare votazioni, la stabilità dei collegamenti. Si è pertanto individuata 
la piattaforma Cisco	Webex	 Meetings, a pagamento, in quanto tale strumento – già sperimentato 
proficuamente in forma gratuita durante la DAD – consente di effettuare riunioni con elevatissimo 
numero di partecipanti e rappresenta pertanto lo strumento ideale per lo svolgimento delle riunioni di 
Collegio e le riunioni con i Genitori. L’efficacia di tale strumento, sperimentata anche per la 
realizzazione delle lezioni in modalità sincrona, ha orientato il Collegio nel proseguirne l’utilizzo. 
 
In merito al RE, dopo la fase di sperimentazione con l’utilizzo esclusivo dei Docenti, si procederà ad 
estenderne l’accesso ai genitori (ad oggi limitato ai documenti di valutazione intermedia e finale) e al suo 
utilizzo come strumento di comunicazione scuola-famiglia e di comunicazione della Dirigenza con il 
Collegio. 
 
Con le risorse erogate finora dal Ministero per le scuole, compresi specifici fondi PON FESR, sono 
stati acquistati ulteriori dispositivi come segue: 46 tablet e 67 notebook con relative unità di ricarica e 
alloggiamento. 
Attualmente, pertanto, la scuola dispone complessivamente di 160 dispositivi per l’eventuale 
assegnazione in comodato d’uso gratuito con priorità agli alunni. 
 
La formazione, considerata dall’Istituto strategia fondamentale per il miglioramento professionale 
continuo e per il miglioramento dell’Istituto stesso, è stata focalizzata in modo particolare sull’utilizzo 
della piattaforma GSuite con specifica attenzione all’utilizzo delle diverse applicazioni che la 
costituiscono a supporto della didattica, strutturando percorsi di formazione erogati dalla scuola e 
condotti da docenti interni e da esperti esterni, in modo da formare l’intero Collegio e da offrire diversi 
livelli di apprendimento in relazione ai differenti bisogni formativi dei docenti.  
Si intende monitorare in modo costante le azioni e i percorsi erogati, promuovendo una riflessione 
collegiale che conduca progressivamente ad una visione e a conseguenti modalità condivise e coese, in 
sinergia con la realizzazione del curricolo verticale di Istituto. 
 
È cura del gruppo di Dirigenza, in collaborazione con le F.S. e il Team per l’animazione digitale 
monitorare le azioni e i processi attivati, anche attraverso la somministrazione di sondaggi 
appositamente predisposti all’utenza e al personale, per favorire il miglioramento continuo, lo sviluppo 
e la condivisione delle buone prassi. 
 
 
3.	Obiettivi	
 
Si perseguono i seguenti obiettivi: 
 

ü potenziare la didattica attraverso l’implementazione delle competenze digitali, creando nuovi 
ambienti di apprendimento; 

ü favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di 
comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; 

ü garantire l’apprendimento anche degli studenti con bisogni educativi speciali con l’utilizzo delle 
misure compensative e dispensative indicate nei PDP, l’adattamento negli ambienti di 
apprendimento a distanza, dei criteri e delle modalità indicati nei PEI e PDP, valorizzando 
l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti; 

ü privilegiare un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali e lo sviluppo dell’autonomia 
personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare ad imparare e allo spirito di 
collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza educativa distribuita e collaborativa 
che valorizzi la natura sociale della conoscenza; 
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ü contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed interpretare 
criticamente le informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo i fatti dalle opinioni e documentandone sistematicamente l’utilizzo con la pratica 
delle citazioni; 

ü favorire una costruzione di significati e di sapere fondata sulla condivisione degli obiettivi di 
apprendimento con gli studenti e la loro partecipazione attiva, attraverso il costante dialogo con 
l’insegnante; 

ü privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la 
partecipazione e la disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con continuità 
il suo processo di apprendimento e di costruzione del sapere; 

ü valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli 
studenti 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; 

ü favorire il corretto utilizzo dei dispositivi attraverso la supervisione e la guida da parte degli 
insegnanti, la collaborazione e lo scambio continuo di idee, al fine di contribuire a creare le 
condizioni per un corretto comportamento nel mondo virtuale e digitale e per l’educazione al 
tema della sicurezza online e ad un uso critico e responsabile delle tecnologie digitali (digital 
literacy e digital citizenship); 

ü mantenere il rapporto con le famiglie attraverso le annotazioni sul Registro, garantendo 
l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli studenti. 

 
 
4.	Modalità	di	svolgimento	delle	attività	della	DAD		
 
Per l’espletamento della didattica digitale integrata, attraverso l’accesso di studenti e docenti (tutti dotati 
di proprie credenziali di accesso personali e univoche) si avvia l’utilizzo degli applicativi Classroom e 
Drive del pacchetto integrato nel portale GSuite per l’assegnazione di compiti e la relativa riconsegna e 
si conferma l’impiego di Cisco	Webex per le lezioni in videoconferenza in diretta.  
 
Si possono verificare situazioni diverse in cui attivare la DDI come modalità di insegnamento: 
 

1.	 DDI	complementare	alla	didattica	in	presenza;	
2.	 DDI	come	modalità	didattica	transitoria;	
3.	 DDI	come	modalità	didattica	esclusiva.	
 

La didattica digitale, intesa come modalità complementare alla didattica in presenza, prevede l’utilizzo 
degli strumenti informatici per: 
 

- lo svolgimento e la raccolta di compiti o di attività a casa che richiedano un particolare uso degli 
strumenti informatici; 

- la condivisione di materiale didattico utilizzato o prodotto in classe; 
- attività laboratoriali con le nuove tecnologie e attività di cooperative learning; 
- il supporto ad alunni BES; 
- l’intervento di esperti a complemento del percorso didattico ed educativo della classe. 

 
La didattica digitale viene adottata come modalità transitoria, ovvero per un periodo di tempo limitato, 
per quegli alunni o quelle classi che fossero costretti, a seguito di disposizioni mediche legate 
all’emergenza epidemiologica, a sospendere la frequenza della scuola. Potrebbero presentarsi due casi: 
 

a. Sospensione	dalla	frequenza	di	un’intera	classe per disposizione della ATS: attivazione, entro 
i due giorni dal provvedimento di interdizione delle lezioni in presenza nelle classi, della 
didattica a distanza come specificato nelle sezioni dedicate ai vari ordini di scuola.  
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b. Assenza	prolungata	di	 un	 singolo	alunno	 (o	di	 alcuni	 alunni	della	 classe) per situazioni di 

salute dello studente (positività al tampone e relativa quarantena) o disposizioni della ATS 
(quarantena legata al contatto stretto con un caso positivo) o per stato di salute dell’alunna/o 
tale da rendere possibile e proficuo lo svolgimento delle lezioni a distanza: attivazione, previo 
accordo con la famiglia della didattica a distanza, per il singolo alunno secondo le modalità 
precedenti. 

 
Tale modalità potrà essere erogata in forma sincrona, attraverso il collegamento alle lezioni in presenza 
in classe (utilizzando la piattaforma Webex da un pc portatile dotato di webcam e preferibilmente 
collegato allo schermo o alla Lim via cavo) e asincrona, inviando materiale e compiti agli alunni 
interessati.  
 
In entrambi i casi sarà cura del Consiglio di Classe/Interclasse predisporre il calendario/orario delle 
lezioni live e condividerlo attraverso la piattaforma Classroom. 
 
La Didattica Digitale come modalità esclusiva verrà attivata qualora fossero emanate nuove disposizioni 
indispensabili al contenimento del contagio o si rendesse necessario sospendere tutte le attività 
didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche peculiari del nostro Istituto.  
 
In caso di nuovo lockdown, ferma restando l’importanza di tener sempre conto dell’età dei più piccoli 
nell’attivazione del progetto pedagogico, di mantenere costante il contatto con gli alunni e con le 
famiglie (soprattutto per i bambini della Scuola dell’Infanzia), di favorire il coinvolgimento attivo degli 
studenti e di prevedere sufficienti momenti di pausa nella combinazione tra attività in modalità sincrona 
e attività in modalità asincrona, come da normativa si assicurano almeno 10 ore settimanali in modalità 
sincrona con l’intero gruppo classe per le Classi Prime della Scuola Primaria e 15 ore settimanali per le 
altre Classi della Scuola Primaria e per le Classi della Scuola Secondaria di Primo Grado, garantendo 
adeguato spazio alle varie discipline, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, 
oltre a varie attività da svolgere in modalità asincrona. Per le attività in modalità sincrona e asincrona si 
rimanda alla specifica voce dei diversi ordini di scuola. 
 
 
5.	Valutazione	
 
Ai sensi del D.lgs. n. 62/2017, la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento delle alunne e degli alunni, ha finalità formativa ed educativa e concorre al 
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo 
dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 
conoscenze, abilità e competenze. 
Poiché la valutazione costituisce pertanto un’azione ineludibile della pratica didattica ed è sempre 
strettamente legata al percorso realizzato e alle metodologie utilizzate per l’insegnamento 
apprendimento si è reso necessario strutturare strumenti di valutazione adatti a declinare in modo 
adeguato la valutazione delle attività di didattica a distanza. 
 
Il Collegio Docenti del Comprensivo Primo ha quindi strutturato una rubrica comune per la 
valutazione delle attività di Didattica a distanza, lievemente differenziata per la Scuola Primaria e la 
Scuola Secondaria di I Grado. Tale rubrica fa riferimento ai criteri sulla valutazione già inseriti nel 
PTOF e va a considerare:  
 

ü le competenze disciplinari, declinate in conoscenze dei contenuti e argomentazione;  
ü le competenze linguistiche e comunicative (di cui nell’attuale situazione si sono potuti osservare 

nuovi aspetti) e che tengono in considerazione la chiarezza e la correttezza lessicale e la 
frequenza comunicativa;  
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ü le competenze sociali e civiche, con particolare riferimento a impegno, collaborazione e rispetto 
dei tempi di consegna;  

ü le competenze informatiche nell’utilizzo degli strumenti informatici e, per la Scuola Secondaria, 
la ricerca delle fonti, l’uso degli strumenti e l’originalità.  
 

Per ogni indicatore sono stati stilati dei descrittori per livello (INIZIALE, BASE, INTERMEDIO, 
AVANZATO).  
Nella pratica quotidiana le valutazioni formative saranno svolte dagli insegnanti in itinere, anche 
attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di una o più unità 
didattiche e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. La valutazione degli 
apprendimenti dovrà essere costante e garantire trasparenza e tempestività, per cui l’insegnante 
riporterà sul Registro elettronico le osservazioni effettuate, sia con giudizi descrittivi che con valutazioni 
numeriche. 
Anche nella DDI si predisporranno strumenti per promuovere la pratica dell’autovalutazione negli 
studenti, in cui viene richiesto agli studenti di riflettere sul percorso di apprendimento.  
Per un’analisi più dettagliata si rimanda al PTOF d’Istituto e all’aggiornamento Pro tempore. 
 
 
6.	Bisogni	educativi	speciali	
 
Il Piano scuola 2020 prevede di garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità 
con il coinvolgimento delle figure di supporto (Operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione 
e Assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale). Per tali alunni il punto di 
riferimento rimane in ogni caso il Piano Educativo Individualizzato (PEI). 
Particolare attenzione va dedicata anche agli alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 
170/2010 e agli alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali (BES) dal Team 
docenti e dal Consiglio di Classe, per i quali si fa riferimento a quanto stabilito nei rispettivi Piani 
Didattici Personalizzati (PDP). 
Il coinvolgimento di tali alunni in attività di DDI dovrà essere attentamente valutato, verificando che 
l’utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini di 
efficacia della didattica. 
Sarà necessario accomodare ragionevolmente i Piani Educativi Individualizzati e i PDP alle novità 
organizzative, educative e didattiche imposte dall’emergenza sanitaria su disposizioni condivise nei 
GLO. 
Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione, 
l’attivazione della Didattica Digitale Integrata, oltre a garantire il diritto all’istruzione, concorre a 
mitigare lo stato di isolamento sociale e diventa, pertanto, uno degli strumenti più efficaci per rinforzare 
la relazione. 
 
In caso di attivazione della DAD, visto che l’obiettivo prioritario nella promozione di azioni a distanza 
è attivare momenti e attività significative, legati ai piani individualizzati e personalizzati, l’insegnante di 
sostegno, oltre a supportare alunni e alunne con disabilità, eventualmente anche con software e 
proposte personalizzate e mirate, è importante risorsa umana del Consiglio di Classe, pertanto si 
interfaccia con i docenti curricolari, partecipa agli incontri e, rispondendo alle esigenze specifiche del 
caso, segue gli studenti in piccolo gruppo; inoltre, in accordo con i docenti di classe, si adopera per 
mantenere i contatti, eventualmente anche telefonici, con studenti in situazione di difficoltà. 
 
Al contempo, il docente di classe dovrà adottare strategie inclusive adatte a tutti gli studenti, calibrando 
in modo opportuno e in sintonia con i piani individualizzati e personalizzati, le proposte didattiche. La 
sospensione dell’attività didattica in presenza non deve interrompere il processo di inclusione, per cui 
sarà compito dell’intero team docenti, e in particolare del docente di sostegno, mantenere l’interazione a 
distanza con l’alunno con disabilità, predisponendo anche materiale personalizzato da far fruire con 
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modalità specifiche, nonché monitorando, attraverso feedback periodici lo stato di realizzazione del 
PEI. 
 
L’azione didattica inclusiva si fonda su: 
 

ü una didattica universale ma anche differenziata anche quando è a distanza o facendo emergere 
facilitatori per l’apprendimento e la partecipazione che superino le eventuali barriere che si 
venissero a manifestare anche in un contesto di emergenza;  

ü la personalizzazione dei percorsi con la differenziazione degli obiettivi curricolari, dei contenuti 
disciplinari, delle strategie di azione e dei mediatori didattici; l’inclusività si basa dunque 
sull’identificazione e la progettazione di interventi educativi e didattici appropriati a offrire 
opportunità formative a ciascun alunno; 

ü la relazione, il legame e il sostegno affettivo ed emotivo con la valorizzazione della risorsa dei 
pari; 

ü il dialogo e la fattiva collaborazione tra docenti e famiglia al fine di realizzare l’auspicato patto di 
corresponsabilità tra le due agenzie educative. 

 
 
7.	Modalità	di	gestione	della	piattaforma	nella	didattica	e	nella	comunicazione	
 
 
7.1	NETIQUETTE		
	

ALUNNI	
 

1. Gli account personali su Google Suite for Education sono account di studio, pertanto devono 
essere esclusivamente utilizzati per lo svolgimento delle attività didattiche, nel rispetto di 
ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto;  

2. Nella formazione a distanza valgono le stesse regole delle attività didattiche in presenza: 
puntualità, linguaggio e abbigliamento adeguato, rispetto nei confronti di compagni e insegnanti;  

3. Durante la partecipazione alle videolezioni è necessario tenere la webcam accesa; 
4. 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  non adeguati, irrispettosi o offensivi; 

5. L’utilizzo di prodotti multimediali (audio, video, foto..) deve rispettare la legge sul copyright;  
6. Gli alunni sono tenuti al rispetto degli orari indicati dall’insegnante. Nel caso siano 

impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnici o tecnologici, sia 
per altri motivi, ad esempio di salute) gli studenti si impegnano ad avvertire il docente di 
riferimento. Chi non frequenta le attività svolte in sincrono risulterà pertanto assente; l’assenza 
sarà registrata nel registro elettronico in dotazione; 

7. I genitori si impegnano a fornire un ambiente tranquillo e senza disturbi esterni per lo 
svolgimento delle lezioni a distanza e a lasciare ai propri figli lo spazio di privacy necessario per 
interloquire correttamente con docenti e compagni di classe, senza interferire.  

8. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e 
degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a 
colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con 
conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 
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DOCENTI	
 

1. Gli account personali su Google Suite for Education sono account istituzionali di lavoro; 
devono essere pertanto utilizzati esclusivamente per tale fine, nel rispetto di ciascun membro 
della comunità scolastica, della sua privacy e del suo ruolo.  

2. Ogni account è associato ad una persona fisica ed è perciò strettamente personale. Le 
credenziali di accesso non possono, per nessun motivo, essere comunicate ad altre persone, né 
cedute a terzi.  

3. L’utilizzo di prodotti multimediali (audio, video, foto..) deve rispettare la legge sul copyright;  
4. È assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che 

partecipano alle videolezioni.  
5. L’utente s’impegna a non utilizzare il servizio per effettuare azioni e/o comunicazioni che 

arrechino  danni o turbative alla rete o a terzi utenti o che violino le leggi ed i regolamenti 
d’Istituto vigenti.   

6. Il docente si impegna a mettere in atto tutte le accortezze di sicurezza per prevenire eventuali 
azioni irregolari da parte degli studenti. Per l’utilizzo sicuro di Cisco Webex Meetings si rimanda 
alle istruzioni fornite  

7. Si ricorda di rispettare il diritto alla disconnessione. 
8. Particolare attenzione deve essere dedicata alla tutela e alla riservatezza dei dati sensibili.  

 
 
7.2	STRUMENTI	A	DISPOSIZIONE	DEGLI	ALUNNI	
 
Gli alunni riceveranno le credenziali per l’accesso alla piattaforma GSuite dove avranno la possibilità di 
utilizzare alcune applicazioni funzionali alla didattica, i cui permessi sono assegnati secondo l’ordine di 
scuola.  
 
Gli strumenti di riferimento per la DDI sono:  
 

ü La piattaforma Cisco	Webex	Meetings per la partecipazione alle videolezioni live. Le istruzioni 
per l’accesso alla piattaforma, che non prevede registrazione da parte degli studenti, sono 
pubblicati sul sito web di Istituto 

ü Google	 Classroom per l’accesso alla classe virtuale e l’interazione con i compagni e gli 
insegnanti; 
 

Gli applicativi della Piattaforma GSuite, attualmente autorizzati per gli studenti sono i principali 
strumenti di archiviazione, organizzazione, collaborazione e condivisione disponibili nella Suite di 
Google. 
 
 
7.3	LA	GESTIONE	DELLA	PRIVACY		
 

TUTELA	DEI	DATI	

 
Il Regolamento UE 2016/679, o regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito GDPR, 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo 
quanto disposto dal GDPR il trattamento dei dati personali deve essere improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza nonché di tutela della riservatezza e dei diritti di ciascun soggetto.  
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L’Istituto si avvale di servizi esterni per la gestione elettronica dei registri di classe, dei registri dei 
docenti e di strumenti complementari alla didattica tradizionale definita “didattica virtuale”.  
Al fine di conciliare efficienza e sicurezza l’Istituto ha adottato servizi esterni per la gestione degli 
strumenti di cui sopra, rigide e vincolanti misure di sicurezza. Il fornitore del singolo servizio è stato 
inquadrato come Responsabile esterno ai sensi art. 28 GDPR e fornisce idonee garanzie del pieno rispetto 
della sicurezza e della riservatezza nei trattamenti dei dati personali, rispondendo del proprio operato 
direttamente al Dirigente in qualità di Titolare dei trattamenti.  
 
Nello specifico l’Istituto Comprensivo I via Mariani si avvale dei seguenti strumenti: Registro	
elettronico	AXIOS, Piattaforma	per	videoconferenze	Cisco	Webex	Meetings; Piattaforme	per	 la	
Didattica	Digitale	Integrata	Google	Suite	for	Education	(intero Istituto) e Edmodo (classi Seconde e 
Terze Scuola Secondaria fino a passaggio su GSuite). 
 
I Genitori/tutori degli alunni prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), incluso l’utilizzo della Google Classroom per le 
attività asincrone, di Cisco Webex Meetings per le attività sincrone. L’informativa è pubblicata sul sito 
web di Istituto al link: https://iclissoneprimo.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/trattamento-dati-
personali-alunni.pdf 
 
Nell’esercizio della DDI, che si svolge nel rispetto dell’articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 in 
materia di controllo a distanza, è assicurata la riservatezza delle informazioni, dei dati personali, 
dell’identità personale con riferimento all’utilizzo e la custodia delle credenziali di accesso, il divieto di 
condivisione delle stesse, il divieto di far accedere alla piattaforma persone non autorizzate, la 
protezione da malware e attacchi informatici, nonché i comportamenti da adottare durante la DDI e le 
conseguenze in caso di violazione di tali istruzioni. 
Lo svolgimento delle videolezioni in modalità telematica rientra nell’ambito dell’attività di DDI ed è, 
pertanto, riconducibile alle funzioni di formazione istituzionalmente svolte dagli istituti scolastici. 
Occorre tuttavia precisare che l’utilizzo della webcam deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei diritti 
delle persone coinvolte e della tutela dei dati personali. 
Il materiale caricato o condiviso sulla piattaforma utilizzata per la DDI o in repository, in locale o in 
cloud, deve essere esclusivamente inerente all’attività didattica e deve sempre essere rispettata la tutela 
della protezione dei dati personali e i diritti delle persone con particolare riguardo alla presenza di 
particolari categorie di dati. 
 

FORMAZIONE-INFORMAZIONE	

 
Al fine di informare adeguatamente alunni e genitori la scuola ha predisposto una pagina dedicata alla 
Didattica Digitale integrata nella quale sono anche presenti le regole (netiquette) per una corretta 
partecipazione alle attività.  
Il personale è soggetto a formazione obbligatoria sulla gestione della Privacy, come previsto dalla 
normativa vigente in materia di GDPR e articolato dal Piano per la Formazione di Istituto. 
 

ALLEANZA	SCUOLA-FAMIGLIA	

 
Nella prospettiva di rendere sempre più viva l’alleanza scuola-famiglia, le alunne, gli alunni e chi ne 
esercita la responsabilità genitoriale:  
 

a) esprimono la presa visione e l’accettazione della Netiquette, ovvero dell’insieme di regole che 
disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli 
strumenti digitali;  
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b) sottoscrivono il Patto	 educativo	 di	 corresponsabilità (pubblicato sul sito della scuola, 
stampato, firmato e restituito) che comprende impegni specifici per prevenire e contrastare 
eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo e impegni riguardanti la DDI.  

 
 
7.4	RAPPORTI	SCUOLA-FAMIGLIA		
 
Orari, attività e progetti della scuola, inclusa la DDI e la DAD, vengono condivise con le famiglie 
tramite gli Organi Collegiali, il sito dell’Istituto e il Registro elettronico.  
Le famiglie vengono puntualmente informate sui contenuti del Piano per la DDI, sui criteri utilizzati, 
sulle caratteristiche che regolano tale metodologia e gli strumenti che potranno essere necessari.  
Anche in rinnovate condizioni di emergenza, l’Istituto assicura tutte le attività di comunicazione, 
informazione e relazione con la famiglia previste dalla normativa scolastica.  
 
I canali di comunicazione abitualmente utilizzati a tal fine sono:  
 

ü il sito	web	di	Istituto (https://iclissoneprimo.edu.it/) per le comunicazioni pubbliche (avvisi e 
circolari);  

ü il Registro	Elettronico per le attività didattiche della classe (contenuto delle lezioni, compiti 
assegnati), per la valutazione dei singoli studenti, per le note disciplinari, per la prenotazione di 
un colloquio con il docente a cura del genitore;  

ü Colloqui	 individuali	 a	 distanza tramite l’applicazione Cisco Webex Meetings, durante l’ora 
settimanale messa a disposizione dai docenti e comunicata con circolare alle famiglie o i 
pomeriggi previsti dal Piano delle Attività Funzionali; in casi particolarmente delicati e qualora 
le condizioni epidemiologiche lo permettessero, colloqui individuali in presenza 
opportunamente convocati. 

 
 
8.	Didattica	
	
8.1	-	SCUOLA	DELL’INFANZIA	
 
L’aspetto più importante, per cui verrà utilizzata la DDI, è mantenere il contatto e la relazione, seppur a 
distanza, con i bambini e le famiglie. 
La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività 
proposte, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi 
speciali. Per questo motivo tutti i team docenti (sia curricolari che di sostegno) concorrono allo 
sviluppo delle unità di apprendimento e delle proposte da inviare, mettendo a punto anche materiale 
individualizzato o personalizzato per bambini DVA. 
Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al 
progetto pedagogico, saranno calendarizzate e inviate avvisando puntualmente le famiglie in modo da 
favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Vanno inoltre effettuati monitoraggi periodici al fine di 
attivare, se necessario, tutte le azioni necessarie volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività 
didattiche. 
Si prevede circa un’ora di proposta al giorno e due ore circa di ricerca materiale favorendo la creazione 
di un percorso ad hoc per la propria classe riflettendo sulle caratteristiche della sezione, sui punti di 
forza e le fatiche di ogni bimbo presente. La proposta giornaliera verrà eventualmente suddivisa in più 
attività, in modo da evitare ai bambini un’esposizione troppo prolungata davanti ai devices. 
Diverse possono essere le modalità di contatto: dalla videochiamata, al messaggio audio e/o video, 
materiale video predisposto o indicato dall’insegnante, link che rimandano a siti dedicati ed audiostorie. 
Anche la videoconferenza, effettuata a piccoli gruppi, potrà essere utilizzata per mantenere il rapporto 
con gli insegnanti e gli altri compagni.  
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Le proposte sopra illustrate terranno conto dell’età degli alunni, di ogni contesto classe e delle 
possibilità di collegamento internet dei bambini, con la finalità di proporre una progettazione 
educativo- didattica che sia il più fruibile e inclusiva possibile. 
 
Gli strumenti utilizzati per mantenere il contatto con i bambini saranno: 
 

- la Google	Suite	for	Education (o G-Suite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli istituti 
scolastici, 

- Cisco	Webex	Meetings (per le videochiamate e le videoconferenze a piccoli gruppi). 
 
 
8.2	-	SCUOLA	PRIMARIA	
 

8.2.1	STRUMENTI	

 
Gli strumenti di comunicazione digitali in dotazione all’Istituto sono: 
 

ü il sito della scuola per le comunicazioni ufficiali; 
ü il Registro elettronico Axios; 
ü risorse digitali dei libri di testo;  
ü la Google Suite for Education (o G-Suite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli istituti 

scolastici; 
ü Cisco Webex Meetings (per le videolezioni live). 

 
Tutti i docenti sono dotati di credenziali per l’accesso al Registro elettronico Axios. Si tratta dello 
strumento ufficiale attraverso il quale i Docenti comunicano le attività svolte e quelle da svolgere, 
all’interno della sezione “Compiti assegnati”.  
Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come ambiente digitale di riferimento della gestione 
dell’attività didattica asincrona. Google Classroom genererà in automatico l’archiviazione dei materiali 
prodotti in un Drive, utilizzato come repository. Il singolo insegnante, in base alle esigenze del gruppo 
classe, può attivare più corsi del proprio ambito disciplinare, o attivare un unico corso per classe. Tutto 
il team docente è contitolare dei corsi attivati. Ciascun insegnante provvederà ad invitare al corso tutti 
gli alunni della classe tramite il codice del corso e invitando, attraverso gli indirizzi email d’Istituto, i 
colleghi del team. 
Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in 
corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della classe, 
annotando eventuali assenze. Nella sezione “Argomenti delle lezioni” l’insegnante specifica l’argomento 
trattato e/o l’attività svolta. 
Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti registrano sull’applicazione Classroom e 
appuntano sul Registro elettronico, in corrispondenza del termine della consegna, l’attività richiesta al 
gruppo di alunni avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare 
un carico di lavoro eccessivo. 
	

8.2.2.	ATTIVITÀ	

 
Le Attività Integrate Digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione 
tra insegnante e gruppo di alunni: le attività in modalità sincrona prevedono un collegamento diretto 
con il docente per lo svolgimento in contemporanea delle attività didattiche proposte, come le lezioni in 
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videoconferenza e le verifiche; le attività in modalità  asincrona avvengono senza l’interazione in tempo 
reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti.  
 

8.2.3	ATTIVITÀ	ASINCRONE		
 
Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di 
strumenti digitali, quali: 
 

ü attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale 
fornito o indicato dall’insegnante; 

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

ü esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta o 
multimediale, realizzazione di artefatti digitali o artistici. 

 
Non rientra tra le attività digitali asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti 
disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti. Le attività digitali asincrone vanno quindi intese 
come attività  di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo 
svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi, assegnati di volta in 
volta, anche su base plurisettimanale, o diversificati per piccoli gruppi. L’alternarsi di attività sincrone e 
asincrone ha l’obiettivo di ottimizzare l’offerta didattica e adattarla ai diversi ritmi di apprendimento, 
avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa. 
 

8.2.4	ORARIO	E	FREQUENZA	DELLE	LEZIONI		
 
A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di almeno quindici ore settimanali da 60 
minuti (prevedendo 15 minuti per l’accoglienza e per eventuale intervento tecnico) di didattica in 
modalità sincrona con l’intero gruppo classe e/o sottogruppi. Sono previste, invece, dieci ore per 
le Classi Prime della Scuola Primaria, organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire 
percorsi interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché 
proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.  
 
Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita: 
 

ü per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli 
studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione 
online della didattica in presenza; 

ü per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il 
benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti. 
 

Il completamento della rimanente quota oraria avviene con attività in modalità asincrona. Per lo 
svolgimento delle attività didattiche in modalità sincrona si rimanda agli accordi calendarizzati tra gli 
alunni e il team docente. 
Ogni team docente predispone il calendario delle attività a distanza e lo invia alla Dirigenza.  
Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì. L’invio di materiale 
didattico in formato digitale e le eventuali consegne da parte degli studenti avverrà tramite 
l’applicazione Classroom.  
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8.3	-	SCUOLA	SECONDARIA	DI	PRIMO	GRADO	
	

8.3.1	STRUMENTI	
 
Gli strumenti utilizzati per la DDI sono: 
 

ü il sito dell’Istituto e il Registro Elettronico, canali ufficiali per l’invio di comunicazioni; 
ü le risorse digitali dei libri di testo; 
ü la piattaforma G Suite, implementata nella didattica, che comprende diversi strumenti di lavoro 

e un cloud d’archiviazione, in cui verranno conservati gli elaborati prodotti dagli alunni. 
ü Cisco Webex (strumento di videoconferenze) e Classroom (classi virtuali) sono gli applicativi 

più specifici, in caso di didattica a distanza. 
 
Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle piattaforme istituzionali 
con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche 
esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti. 
 

8.3.2	ATTIVITÀ	
 
Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra 
insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento 
degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e trasversali: 
 

• ATTIVITÀ	SINCRONE	
 

Sono attività svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In 
particolare, sono da considerarsi attività sincrone: 
 

ü Le video lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-
video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

ü Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test 
più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad 
esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti. 

	
• ATTIVITÀ	ASINCRONE	

 
Svolte senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da 
considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di 
strumenti digitali, quali: 
 

ü L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 
digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

ü La visione di video lezioni strutturate, video-tutorial, documentari o altro materiale 
video predisposto o indicato dall’insegnante; 

ü Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 
scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. 

 
Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti 
disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come attività 
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di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo 
da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base 
plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi. 
 
La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività 
proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di 
inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali. Il materiale didattico fornito agli 
studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti 
compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica 
inclusiva. 
I docenti per le attività 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 tutte le studentesse e gli 
studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o 
personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito 
nel Piano educativo individualizzato. 
 

8.3.3	ORARIO	E	FREQUENZA	DELLE	LEZIONI	
 
In caso di DDI come modalità transitoria o esclusiva, ad ogni gruppo classe è assegnato un monte ore 
di almeno quindici ore settimanali di attività sincrone, strutturate in spazi orari di 45’ al fine di 
consentire il riposo dal videoterminale e gli eventuali interventi tecnici.  
I docenti delle singole discipline dovranno garantire online almeno il 50% del monte ore settimanale in 
presenza. La restante parte dell’orario di servizio del docente deve essere utilizzato per organizzare 
attività asincrone o sincrone di recupero o rinforzo a piccolo gruppo o consulenza individuale ai propri 
alunni tramite lo stream di Classrooom o colloqui in videoconferenza con Webex. In caso di erogazione 
della DDI modalità transitoria il docente potrebbe prestare una parte del servizio per particolari 
esigenze che si manifestassero.  
 
Gli alunni dell’Indirizzo Musicale seguiranno regolarmente a distanza il proprio orario di lezione.  
 
Per gli alunni iscritti al Tempo Prolungato:  
 

ü Si assicurano almeno 90 minuti effettivi delle attività laboratoriali assegnate dai docenti titolari, 
che adatteranno le modalità didattiche a distanza;  

ü Relativamente allo studio guidato/assistito, il docente assegnato alla classe in quarantena resterà 
a disposizione nell’orario stabilito per rispondere alle domande degli alunni, utilizzando come 
canale di comunicazione Classroom o al bisogno Cisco Webex.  
 

I Consigli di Classe predispongono il calendario delle attività e lo inviano alla dirigenza.  
 
 
9.	Prestazioni	di	lavoro	del	personale	docente	
 
Durante l’attivazione della DDI il personale docente è comunque tenuto al rispetto del proprio orario 
di servizio e alle prestazioni connesse all’esercizio della professione docente. In particolare, il docente 
assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe. 
Per la rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro elettronico. 
La prestazione di lavoro è svolta in conformità con le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori e, 
nell’ambito della formazione obbligatoria in materia di sicurezza e salute dei lavoratori medesimi, è 
assicurato uno specifico modulo concernente l’uso degli strumenti tecnologici necessari allo 
svolgimento della DDI. L’Istituto attiva la necessaria formazione al personale docente sulla DDI, in 
conformità a quanto previsto dai vigenti CCNL di comparto. 
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8.1	PRESTAZIONI	DI	LAVORO		
 
Le ordinarie prestazioni lavorative, nel caso specifico della professione docente, si sostanziano nelle 
attività di Didattica Digitale Integrata, al fine di garantire – in assenza di un effettivo stato di malattia 
certificata – la realizzazione in concreto del diritto allo studio a vantaggio di tutti gli allievi. 
 
Per il docente l’eventuale prestazione lavorativa a distanza è da correlarsi alla condizione della classe o 
delle classi di cui il docente medesimo è titolare e alle possibilità organizzative delle istituzioni 
scolastiche, da verificare, da parte del Dirigente Scolastico, in riferimento alle situazioni effettive, con la 
possibilità di completare l’orario di servizio in attività di potenziamento o di supporto alla didattica.  
 
Se l’intera classe del docente sarà stata posta in quarantena con sorveglianza attiva, al pari del docente 
stesso, il Dirigente Scolastico dispone che per quella classe le attività didattiche siano svolte in modalità 
di DDI, sia per il docente a sua volta in quarantena, sia – eventualmente – per tutti i docenti che di 
quella classe siano contitolari, anche se non posti in quarantena. Questi ultimi potranno, infatti, svolgere 
la DDI da scuola, utilizzando devices e connettività dell’Istituto, come nei casi in cui la quarantena 
riguardi solo gli alunni delle classi. Il docente in quarantena, pertanto, svolgerà ordinariamente attività di 
docenza in DDI a vantaggio della classe o delle classi poste a loro volta in quarantena.  
 
Qualora, invece, le classi del docente posto in quarantena non siano a loro volta nella stessa condizione, 
il docente posto in quarantena potrà svolgere attività di DDI, innanzitutto ogni qual volta sia prevista, 
da orario settimanale, la copresenza con altro docente della classe. La presenza nelle classi di titolarità 
del personale posto in quarantena potrà essere altresì garantita facendo ricorso a personale dell’organico 
dell’autonomia in servizio presso l’istituzione scolastica, individuando la necessità di garantire l’attività 
didattica come priorità temporanea rispetto allo svolgimento di altre eventuali attività non connesse 
all’insegnamento curricolare.  
Per quanto attiene la circostanza dei docenti di sostegno, contitolari a pieno titolo delle classi in cui 
prestano servizio, si privilegia in via prioritaria la particolarità della loro funzione inclusiva per l’alunno 
con disabilità, rispetto alla necessità di gestione generalizzata del gruppo classe. Il Dirigente, pertanto, 
potrà disporre il loro impiego in funzioni di supporto al docente in quarantena esclusivamente a orario 
settimanale invariato e nelle classi di cui siano effettivamente contitolari, sempre che non vi siano 
particolari condizioni ostative, legate alla necessità di gestione esclusiva degli alunni con disabilità loro 
affidati.  
Nel caso in cui il docente di sostegno sia posto in quarantena, si ritiene di poter individuare, proprio nel 
principio della contitolarità sulla classe di tutti i docenti, la misura più idonea per garantire il diritto allo 
studio dell’alunno con disabilità, cui deve essere di norma consentita la frequenza delle lezioni in 
presenza. Nella Scuola Primaria, in particolare, si potrà prevedere che il docente di sostegno posto in 
quarantena svolga le attività didattiche, opportunamente condivise e programmate in sede di 
programmazione settimanale, a favore dell’intero gruppo classe, potendosi temporaneamente attribuire 
la speciale presa in carico dell’alunno con disabilità al docente di posto comune della classe. 
 
Soltanto in caso di malattia certificata del docente, lo stesso non presterà alcun servizio per tutta la 
durata del periodo di malattia.  
 
In caso di lockdown, tutti i docenti – se non collocati in malattia certificata – eserciteranno la DDI in 
modalità lavoro agile. 


