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VISTO il  decreto-legge  23  luglio  2021,  n.  105  recante  “Misure  urgenti  per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in
sicurezza di attività sociali ed economiche”;

VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l'esercizio
in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di
trasporti”;

VISTO il  decreto  del  Ministro  dell'Istruzione  6  agosto  2021,  n.  257  recante
“Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,
educative  e  formative  in  tutte  le  Istituzioni  del  Sistema  nazionale  di
Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022”;

VISTO il parere tecnico del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione per il
sistema educativo di istruzione e formazione del 13 agosto 2021, n. 1237
avente  ad  oggetto  il  “Decreto-legge  n.  111/2021 Misure  urgenti  per
l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in
materia di trasporti”;

VISTO il “Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19
(anno  scolastico  2021/2022)”,  sottoscritto  dal  Ministero  dell'Istruzione  e
dalle Organizzazioni sindacali il 14 agosto 2021;

VISTA la nota del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione per le risorse
umane,  finanziarie  e  strumentali  del  18  agosto  2021,  n.  900  avente  ad
oggetto “Trasmissione Protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022”;

VISTE le “Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle
infezioni  da  SARS-CoV-2  in  ambito  scolastico  (a.s.  2021-2022)”  (1
settembre 2021);  

TENUTO CONTO del  decreto del  Ministro dell'Istruzione  del  7  agosto  2020,  n.  89 recante
“Adozione delle Linee guida per la Didattica digitale integrata”, di cui al
decreto del Ministro dell'Istruzione del 26 giugno 2020, n. 39;

VISTA l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto con delibera del 26 agosto
2021, n. 104; 

VISTA l'approvazione da parte del Collegio dei docenti con delibera del 1 settembre
2021, n. 9;

È ADOTTATO

il  seguente  Piano  scolastico  per  la  Didattica  Digitale  Integrata  dell'I.  C.  “Castronuovo”  di
Sant'Arcangelo (PZ) per l'anno scolastico 2021/2022.

                                                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA
                                                                                                        Michela Antonia Napolitano
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1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione 

1. Il  presente  Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (Piano) individua le modalità di
attuazione della Didattica Digitale Integrata (DDI) dell’I. C. “Castronuovo” di Sant'Arcangelo (PZ).

2. Il Piano ha validità per l’anno scolastico 2021/2022 e può essere modificato dal Collegio dei docenti
e dal Consiglio di Istituto, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi
collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica. 

3. La  Dirigente  scolastica  informa  tutti  i  membri  della  comunità  scolastica  del  presente  Piano
disponendone  la  pubblicazione  sul  sito  web istituzionale  della  scuola  all'indirizzo
https://www.comprensivocastronuovo.edu.it/. 

2 – Premesse 

1. Per  DDI  si  intende  la  metodologia  innovativa  di  insegnamento/apprendimento  che  consente  di
garantire, attraverso l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie, il diritto costituzionale
all'istruzione delle studentesse e degli studenti al verificarsi di condizioni sanitarie che impongono
interventi di deroga alla scuola in presenza nei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di
laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'inclusione scolastica di alunni con
bisogni educativi speciali.

3. Il  Collegio  dei  docenti  fissa  criteri  e  modalità  per  erogare  la  DDI,  adattando  la  progettazione
dell'attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, affinché la proposta didattica
del singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca
omogeneità  all'offerta  formativa  dell'istituzione  scolastica,  nel  rispetto  dei  traguardi  di
apprendimento  fissati  dalle  Indicazioni  nazionali  e  degli  obiettivi  specifici  di  apprendimento
individuati nel Curricolo di Istituto.

4. Al team dei  docenti  e ai  Consigli  di  classe è  affidato il  compito di rimodulare le  progettazioni
didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei
contesti  non formali  e informali  all'apprendimento,  al  fine di porre gli  alunni,  pur a distanza,  al
centro  del  processo  di  insegnamento/apprendimento,  promuovendo  autonomia  e  senso  di
responsabilità. 

5. La  progettazione  della  DDI  terrà conto  del  contesto  e  assicurerà  la  sostenibilità  delle  attività
proposte,  un adeguato equilibrio tra le  attività integrate  digitali  sincrone e asincrone,  nonché un
generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i
contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in
presenza.  Il  materiale  didattico  fornito  agli  studenti,  inoltre,  terrà conto  dei  diversi  stili  di
apprendimento  e  degli  eventuali  strumenti  compensativi  da  impiegare,  come  stabilito  nei  Piani
didattici personalizzati nell’ambito della didattica speciale. 

6. Particolare attenzione  verrà posta agli alunni più fragili. A tal riguardo i docenti per le attività di
sostegno cureranno l'interazione con i compagni nonché con i docenti curricolari, mettendo a punto
materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all'alunno medesimo concorrendo, in stretta
correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe.

3 – Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento del contagio da COVID-19 prevedano
l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il
via, con apposito dispositivo della Dirigente scolastica, per le classi individuate e per tutta la durata
degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla
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base di un orario settimanale appositamente predisposto. 

2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento del contagio da COVID-19 riguardino
singole  studentesse,  singoli  studenti  o  piccoli  gruppi,  con  apposito  dispositivo  della  Dirigente
scolastica, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle
disponibilità nell’organico dell’autonomia, saranno 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 di Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei
soggetti interessati. 

3. Al fine  di  garantire  il  diritto  all’apprendimento  delle  studentesse  e  degli  studenti  considerati  in
condizioni  di  fragilità  ovvero  esposti  a  un  rischio  potenzialmente  maggiore  nei  confronti
dell’infezione  da  COVID-19  (studenti  con  patologie  gravi  o  immunodepressi,  in  possesso  di
certificati  rilasciati  dalle  competenti  autorità  sanitarie),  con  apposito  dispositivo  della  Dirigente
scolastica, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle
disponibilità  nell’organico  dell’autonomia,  potranno  essere  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 di Istituto. 

4. Al  fine  di  garantire  il  diritto  all’apprendimento  delle  studentesse  e  degli  studenti  con  bisogni
educativi  speciali,  su  richiesta  dei  genitori  potrà  essere  attivata,  tramite  un'apposita  nota  della
Dirigente scolastica, la frequenza in presenza e in DDI con il resto della classe, prevedendo, oltre al
docente per le attività di sostegno, anche la presenza, a turnazione, di un insegnante curricolare. 

5. 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
garantiranno la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche
a distanza in modalità sincrona e/o asincrona, sulla base di un calendario settimanale appositamente
predisposto.

6. In  merito al personale docente in condizione di fragilità, l'art.  26, commi 2 e 2-bis del D.L. n.
18/2020 prevede la possibilità di lavorare in modalità agile e, quindi, da remoto, non svolgendo
attività  di  insegnamento  rivolte  a  studenti,  ma  attraverso  l'adibizione  a  diversa  mansione
ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi
vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.

4 – Analisi del fabbisogno e concessione in comodato d'uso gratuito
di strumentazione tecnologica e connettività 

1. L'I.  C.  “Castronuovo”  effettua  rilevazioni del  fabbisogno  di  strumentazione  tecnologica  e
connettività da parte degli studenti, al fine di prevedere la concessione in comodato d'uso gratuito
degli strumenti per il collegamento agli alunni che non abbiano l'opportunità di usufruire di device di
proprietà, secondo i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, cui si rimanda.

2. La rilevazione potrà riguardare anche il personale docente a tempo determinato al quale, se non in
possesso di propri mezzi, potrà essere assegnato un dispositivo in via residuale rispetto agli alunni e
solo ove il fabbisogno da questi espresso sia stato completamente soddisfatto. 

3. Per i docenti assunti a tempo indeterminato si ritiene che essi siano nella possibilità di dotarsi di
adeguati  strumenti  da utilizzare per la prestazione lavorativa,  in quanto assegnatari  delle somme
della Carta del docente.

4. Per quanto attiene la garanzia di connettività, l'I. C. “Castronuovo” potrà, all'occorrenza, riavviare
o instaurare nuovi contratti  per l'acquisto di sim dati,  procedendo all'attivazione di  procedure di
acquisizione previste dalla normativa vigente.
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5 – Strumenti da utilizzare nella DDI

1. L'I. C. “Castronuovo” assicura  unitarietà all'azione didattica rispetto all'utilizzo di piattaforme,
spazi di archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al
fine di semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali, anche a
vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà a organizzare il proprio lavoro.

2. Per l'erogazione delle attività didattiche in DDI, ad eccezione della Scuola dell'infanzia, per cui si
rimanda al successivo punto 7.3 lettera c), l'I. C. “Castronuovo” si avvale della piattaforma digitale
Google Workspace for Education (ex GSuite), rispondente ai necessari requisiti di sicurezza dei
dati a garanzia della privacy: la piattaforma Google Workspace in dotazione è associata al dominio
della scuola e comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail,
Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Meet, Classroom, particolarmente utili in
ambito  didattico.  L’insegnante  crea,  per  ciascuna  disciplina  di  insegnamento  (sono  possibili
accorpamenti  disciplinari:  ad es.  il  docente che insegna Italiano,  Storia  e  Geografia  nella  stessa
classe  crea  un'unica  disciplina,  denominandola  “Lettere”)  e  per  ciascuna  classe,  un  corso  su
Classroom come ambiente digitale unico per la gestione dell’attività didattica sincrona e asincrona;
il  corso dovrà essere nominato come segue: Disciplina-Cognome e Nome del docente-Ordine di
scuola-Classe-Sezione (ad es.:  Lettere-Rossi Mario-Secondaria-II-Z).  L’insegnante invita al  corso
tutte  le  studentesse  e  gli  studenti  della  classe  utilizzando  gli  indirizzi  email  di  ciascuno
(stud.nome.cognome.datadinascita(gg/mm/aaaa)@comprensivocastronuovo.edu.it),  nonché  il
docente di sostegno eventualmente assegnato alla stessa classe, il quale si iscriverà al corso con gli
stessi privilegi del docente titolare.

3. Poiché  la  DDI,  di  fatto,  rappresenta  lo  “spostamento”  in  modalità  virtuale  dell'ambiente  di
apprendimento e, per così dire, dell'ambiente giuridico in presenza, per il necessario adempimento
amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e per registrare la presenza
degli  alunni  a  lezione  si  utilizza  il  Registro  elettronico  Argo  didUP,  così  come  per  le
comunicazioni  scuola-famiglia,  la  registrazione  delle  attività,  dei  compiti  giornalieri  e  delle
annotazioni disciplinari. 

4. Per la corretta  conservazione degli atti amministrativi (elaborati degli alunni a fini valutativi e
verbali  delle  riunioni  degli  Organi  collegiali,  qualora svolti  a  distanza)  si  utilizza  la  repository
messa a disposizione dal Registro elettronico.

5. Per la conservazione di attività o videolezioni svolte e tenute dai docenti, ma anche per una loro
ulteriore fruibilità nel tempo, anche in modalità asincrona, si utilizza la repository (Drive) esistente
e disponibile sulla piattaforma Google Workspace di cui sopra, nel rispetto della disciplina in materia
di protezione dei dati personali e della normativa di  settore applicabile ai rapporti di lavoro, con
particolare riguardo alla conservazione di immagini e/o audio.

6. Unicamente per la Scuola dell'infanzia,  che non utilizza Google Workspace nell'erogazione della
DDI, potrà considerarsi la possibilità di attivare un'apposita sezione del sito della scuola dedicata alla
pubblicazione di attività ed esperienze per i bambini.

7. L'I. C. “Castronuovo” assicura agli alunni, anche attraverso l'acquisto di servizi web o applicazioni
che permettono l'esecuzione musicale in sincrono, sia le lezioni individuali di strumento che le ore
di musica d'insieme.

6 – Animatore digitale e Team per l'innovazione

1. L'Animatore  digitale  e  il  Team  per  l'innovazione  garantiscono  il  necessario  supporto alla
realizzazione delle attività digitali dell'Istituto.

2. L'Animatore  digitale  e  il  Team per  l'innovazione  progettano  e  realizzano  attività  di  formazione
interna  e  supporto  rivolte  al  personale  scolastico  docente,  anche  attraverso  la  creazione  e/o  la
condivisione di  guide e tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la corretta
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conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei
gruppi di lavoro e della stessa attività didattica.

3. L'Animatore digitale e il Team per l'innovazione progettano e realizzano attività di alfabetizzazione
digitale rivolte a famiglie e studenti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo
degli  strumenti  digitali  in  dotazione  alla  scuola  per  le  attività  didattiche  in  DDI,  attraverso  la
creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale.

7 – Organizzazione delle attività didattiche in DDI

1. Attività integrate digitali (AID)

a) Le AID sono distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra insegnante e studenti. Le due
modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo
sviluppo delle competenze personali e disciplinari: 

• AID sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e gli studenti.
In  particolare,  sono  da  considerarsi  attività  sincrone  le  videolezioni  in  diretta,  intese  come
sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica
orale degli apprendimenti; 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; 

• AID asincrone, ovvero  senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e gli studenti.
Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di
strumenti  digitali,  quali  l’attività  di  approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio  di
materiale  didattico  digitale  fornito  o  indicato  dall’insegnante;  la  visione  di  videolezioni,
documentari  o  altro  materiale  video  predisposto  o  indicato  dall’insegnante;  esercitazioni,
risoluzioni di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o
realizzazione di artefatti, anche digitali. 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 sempre come 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.

b) Le  unità  di  apprendimento  online  possono  essere  svolte  anche  in  modalità  mista,  ovvero
alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona nell'ambito della stessa
lezione, prevedendo, ad esempio, una prima fase di presentazione/consegna (sincrona), una fase di
confronto/produzione autonoma o in  piccoli  gruppi (asincrona,  col  docente a  disposizione della
classe, ad esempio in chat) e un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione (sincrona). 

c)  Alcune  metodologie si  adattano meglio di  altre  alla  DDI:  si  fa  riferimento,  ad esempio,  alla
didattica breve, all'apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, al debate, quali metodologie
fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli  alunni che consentono di
presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali,
oltre che all'acquisizione di abilità e conoscenze.
d) Si  raccomanda a tutti  i  docenti  di  utilizzare nelle AID  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 ©. I docenti, gli studenti e le loro famiglie assumono la piena responsabilità
di tutti i materiali inoltrati, creati e gestiti attraverso la piattaforma istituzionale.

2. Orario delle lezioni in DDI

a) Fermo restando  l'orario  di  servizio  settimanale  dei  docenti  stabilito  dal  CCNL,  la  Dirigente
scolastica, sulla base dei criteri individuati dal Collegio dei docenti opportunamente integrati con le
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disposizioni del presente Piano,  predispone l'orario delle attività educative e didattiche in DDI,
avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline.

b) Nel corso della giornata scolastica in DDI verrà offerta agli alunni una combinazione adeguata e
bilanciata  di  attività  in  modalità  sincrona e asincrona,  per  consentire  di  ottimizzare  l'offerta
didattica con i ritmi di apprendimento,  avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa, al
fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti. 
c) Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento del contagio da COVID-19 prevedano
l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi,  dal giorno successivo, e per tutta la
durata degli effetti del provvedimento, prenderanno il via, con apposito dispositivo della Dirigente
scolastica, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, secondo l'orario scolastico
in vigore nella singola classe o nelle singole classi, facendo ricorso alla riduzione dell'unità oraria di
lezione, come da tabella che segue:

Ordine di scuola Unità oraria ridotta

Scuola dell'infanzia 20 minuti

Scuola primaria (classi prime) 30 minuti

Scuola primaria (classi seconda, terza, quarta e quinta) 45 minuti

Scuola secondaria 45 minuti

Le Linee guida per la Didattica digitale integrata indicano per la Scuola dell'infanzia, per la Scuola
primaria e per la Scuola secondaria di primo grado i seguenti obblighi orari per ciò che concerne le
attività didattiche in modalità sincrona:

Ordine di scuola Quota oraria minima da garantire a settimana

Scuola dell'infanzia -

Scuola primaria (classi prime) 10 ore (600 minuti)

Scuola primaria (classi seconde, terze, quarte e quinte) 15 ore (900 minuti)

Scuola secondaria di primo grado 15 ore (900 minuti)

d) Ciò premesso, in merito all'orario delle lezioni in DDI, si stabilisce quanto segue: 

• Scuola dell'infanzia

◦ considerato  che  l'aspetto  più  importante  è  mantenere  il  contatto  con i  bambini  e  con le
famiglie,  a  ciascuna  sezione sono  assegnate  10  unità  orarie  settimanali (della  durata
massima di 20 minuti) per effettuare collegamenti dal vivo con genitori e alunni (saranno
previsti al massimo 2 interventi al giorno), come illustrato nella seguente tabella:

Distribuzione AID sincrone settimanali per sezione

Campo di esperienze Area di riferimento Unità orarie

Il sé e l'altro (+Educazione civica) Area affettivo relazionale 2

Il corpo e il movimento
Area cognitivo motoria 4

La conoscenza del mondo

I discorsi e le parole
Area della comunicazione 4

Immagini, suoni, colori

Totale unità orarie 10x20 minuti
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◦ ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i
colleghi  del  Consiglio  di  intersezione,  il  proprio monte ore settimanale con  attività in
modalità asincrona  (sarà previsto  al massimo 1 invio al giorno,  stimando un impegno
richiesto ai bambini tra i 20 e i 40 minuti di attività).

• Scuola primaria

◦ a  ciascuna classe prima è assegnato un monte ore settimanale di  20 unità orarie  da 30
minuti di attività sincrona con l'intero gruppo classe, in proporzione alle ore disciplinari;
alle  altre classi è assegnato un monte ore settimanale di  20 unità orarie  da 45 minuti di
attività  sincrona con  l'intero  gruppo  classe,  in  proporzione  alle  ore  disciplinari,  come
illustrato nella seguente tabella:

Distribuzione AID sincrone settimanali per classe

Discipline
Numero unità orarie

Prime Seconde, Terze, Quarte, Quinte

Arte e immagine 1 1

Educazione fisica 1 1

Geografia 1 1

Inglese 1 2

Italiano 6 5

Matematica 5 5

Musica 1 1

Religione cattolica 1 1

Scienze 1 1

Storia 1 1

Tecnologia 1 1

Educazione civica Trasversale Trasversale

Totale unità orarie 20x30 minuti = 10 ore (600 minuti) 20x45 minuti = 15 ore (900 minuti)

◦ ciascun  insegnante della  Scuola  primaria  completerà  autonomamente,  in  modo
organizzato  e  coordinato  con  i  colleghi  del  Consiglio  di  classe,  il  proprio  monte  ore
disciplinare con attività in modalità asincrona. 

• Scuola secondaria di primo grado

◦ a ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di 20 unità orarie da 45 minuti di
attività  sincrona  con  l'intero  gruppo  classe,  in  proporzione  alle  ore  disciplinari,  come
illustrato nella seguente tabella:

Distribuzione AID sincrone settimanali per classe

Discipline Numero unità orarie

Approfondimento letterario 1

Arte e immagine 1

Educazione fisica 1

Francese 1
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Geografia 1

Inglese 2

Italiano 5

Matematica e Scienze 4

Musica 1

Religione cattolica 1

Storia 1

Tecnologia 1

Educazione civica Trasversale

Totale unità orarie 20x45 minuti = 15 ore (900 minuti)*

* Agli studenti frequentanti l'indirizzo musicale è assegnata settimanalmente 1 unità oraria da 45 minuti di attività sincrona per la
disciplina di Strumento musicale in aggiunta al monte ore settimanale previsto per la classe.
Alle classi a  tempo prolungato sono assegnate settimanalmente  2 unità orarie da 45 minuti ciascuna di attività sincrona per il
Laboratorio di Italiano e 1 unità oraria da 45 minuti di attività sincrona per il Laboratorio di Matematica in     aggiunta al monte
ore settimanale di 20 unità orarie previsto per le classi a tempo normale. 

◦ ciascun  insegnante  della  Scuola  secondaria  completerà  autonomamente,  in  modo
organizzato  e  coordinato  con  i  colleghi  del  Consiglio  di  classe,  il  proprio  monte  ore
disciplinare con attività in modalità asincrona.

e) Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in termini
di numero di ore, stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di
lavoro  complessivamente  richiesto  al  gruppo classe  e  bilanciando  opportunamente  le  attività  da
svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio, al fine di garantire la salute delle
studentesse e degli studenti.
f) Sarà  cura  dell’insegnante  coordinatore  di  classe  monitorare  il  carico  di  lavoro  assegnato  agli
studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di
verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline. 

3. Modalità di svolgimento delle AID sincrone e asincrone

a) Nel caso di AID sincrone: 

• l'insegnante avvia direttamente la  videolezione programmata da orario settimanale utilizzando
Meet all'interno di Classroom;

• all'inizio del meeting, l'insegnante avrà cura di  rilevare sul Registro elettronico gli eventuali
ritardi così  come le  assenze delle  studentesse e  degli  studenti.  L'assenza alle  videolezioni
programmate  da  orario  settimanale  deve essere  giustificata alla  stregua delle  assenze  dalle
lezioni in presenza;

• atteso  che  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 precisare che l'utilizzo della webcam deve in ogni caso
avvenire nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte e della tutela dei dati personali.

b) Nel caso di AID asincrone:

• all'ora  programmata,  il  docente  avvia  il  collegamento  video  con  la  classe  al  fine  della
rilevazione  della  presenza degli  alunni,  assegna  l'attività  da  svolgere,  quindi  chiude  la
sessione  video,  restando  comunque  a  disposizione degli  studenti  (ad  esempio  in  chat)  per
risolvere dubbi o per fornire chiarimenti; anche nel caso di AID asincrone, le eventuali assenze
dovranno essere giustificate;

• gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia le attività, stimando l'impegno orario
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richiesto  alle  studentesse  e  agli  studenti  ai  fini  della  corretta  restituzione  del  monte  ore
disciplinare  complessivo.  Tutte  le  attività  svolte  in  modalità  asincrona  devono  essere
documentabili;

• gli insegnanti utilizzano Classroom come piattaforma di riferimento per gestire apprendimenti
a  distanza  in  modalità  asincrona.  Infatti,  Classroom  non  solo  consente  di  condividere
contenuti digitali (file di testo, audio, video, link, ecc.) ma, mediante le applicazioni collegate
incluse gratuitamente nella Google Workspace (ad es. Documenti, Moduli, ecc.), consente anche
di creare e gestire materiali didattici e compiti nonché i feedback dell'insegnante. Classroom
utilizza Drive come sistema cloud per il  tracciamento e la gestione automatica dei materiali
didattici e dei compiti, i quali sono conservati in una repository per essere riutilizzati in contesti
diversi.

c) Alla Scuola dell'infanzia, in quanto non è previsto l'utilizzo di Classroom e di Meet, le attività
sincrone (collegamenti dal vivo con genitori e alunni) avverranno mediante videochiamata. Per le
attività asincrone diverse possono essere le modalità di contatto: messaggi, videomessaggi, email,
ecc.  Tutte  le  attività,  oltre a essere accuratamente progettate  in  relazione ai  materiali,  agli  spazi
domestici e al progetto pedagogico, dovranno essere calendarizzate, evitando improvvisazioni ed
estemporaneità  delle  proposte,  in  modo  da  favorire  il  coinvolgimento  attivo  dei  bambini,
privilegiando  comunque  attività  laboratoriali  e  ludiche.  Tenuto  conto  dell'età  degli  alunni  è
preferibile  proporre piccole esperienze,  brevi filmati o  file audio. Si rimanda al documento di
lavoro Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a Distanza. Un modo diverso di 'fare' nido e
scuola dell'infanzia.

4. Criteri, strumenti e modalità per la verifica
a) In linea generale, qualsiasi modalità di verifica di un'attività svolta in DDI non deve portare alla
produzione  di  materiali  cartacei,  salvo  particolari  esigenze  correlate  a  singole  discipline  o  a
particolari  bisogni degli alunni (potrà essere consentito,  a titolo d'esempio,  lo svolgimento di un
compito sul quaderno, quindi fotografato digitalmente e inviato all'insegnante). 

b) I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni (ad es. trasformandoli, prima o dopo la
correzione,  in un file in formato pdf, quindi firmandoli,  anche mediante l'apposizione delle sole
iniziali, per non consentirne la modifica dopo la correzione e l'attribuzione del voto) e di avviarli alla
conservazione  all'interno  dello  strumento  di  repository  a  ciò  dedicato  dall'Istituto  (Registro
elettronico).
c) Le  prove  di  verifica  consisteranno  in  prove  orali,  prove  scritte (di  tipo  strutturato,  semi-
strutturato e non strutturato)  e  prove pratiche,  curando sempre la coerenza della tipologia e del
livello delle prove con la relativa sezione di lavoro effettivamente svolta con la classe.

d) Al fine di favorire una valutazione attendibile, si consiglia, in DDI, di spingere gli alunni verso
compiti di competenza, non riproduttivi, che richiedano risposte non “googlabili”. 
e) Le  verifiche  possono essere  effettuate  tramite  modalità  di  tipo  sincrono e/o  modalità  di tipo
asincrono: 

• Modalità sincrona: 

◦ Verifiche  orali: collegamento  a  piccoli  gruppi  o  con  tutta  la  classe  mediante  Meet;  la
studentessa o lo studente interrogata o interrogato avrà la webcam e il microfono accesi e
guarderà davanti a sé come se effettivamente guardasse negli occhi il docente. Si consiglia di
adattare  la  tipologia  di  domande alla  situazione.  La verifica orale  punterà a  misurare le
competenze e le abilità, prima che le conoscenze in sé: privilegiare, pertanto, domande che
portino  in  luce  la  logica:  «Cosa  ti  fa  dire  questo?»,  «Sulla  base  di  quali  evidenze?».
Domande che portino alla luce percorsi logici e collegamenti. Si possono articolare in fasi.
Dopo un primo breve momento, nel corso del quale l’alunno introduce l’argomento o gli
argomenti oggetto della verifica, si passa ad una fase durante la quale il docente articola più
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domande  a  risposta  breve,  verificando  anche  la  celerità  con  cui  lo  stesso  risponde  alle
sollecitazioni, cercando di prendere spunto da quanto sta proponendo lo studente, anche al
fine di garantire gli opportuni collegamenti all’interno della disciplina. 

◦ Verifiche scritte: somministrazione di verifiche sincrone, con l'insegnante presente, a tempo,
condividendo i file in Classroom e attivando Meet durante lo svolgimento del compito in
modo da ricreare in toto un “compito in classe”. Si possono somministrare test con Moduli
(per prove strutturate o semi strutturate) o con Documenti (per le prove non strutturate),
applicativi disponibili gratuitamente sulla piattaforma Google Workspace.

• Modalità asincrona:

◦ Verifiche  orali: esposizione  in  sincrono  di  contenuti  realizzati  in  modalità  asincrona
(ricerche, presentazioni, video o altri prodotti, ad esempio di tipo grafico). La formula di
verifica si configurerà, quindi, come forma ibrida (scritto+orale). 

◦ Verifiche scritte: testi scritti di vario genere, redatti mediante i diversi applicativi di scrittura
(si  consiglia,  comunque,  di  favorire  ed  estendere  tra  gli  studenti  l'uso  di  Documenti,
applicativo disponibile gratuitamente sulla piattaforma Google Workspace). Possono essere
assegnati tramite Classroom e prevedere un tempo disteso e non ristretto per la riconsegna. 

5. Valutazione

a) 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 (PTOF), cui si
rinvia. 
b) Anche  con  riferimento  alle  attività  in  DDI,  la  valutazione  deve  essere  costante,  garantire
trasparenza e  tempestività,  nonché assicurare feedback continui sulla base dei quali  regolare il
processo  di  insegnamento/apprendimento.  La  garanzia  di  questi  principi  cardine  consentirà  di
rimodulare l'attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di
prendere a oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo.

c) La valutazione formativa deve tenere conto, anche nella dimensione della DDI, della qualità dei
processi  attivati,  della  disponibilità  ad  apprendere  e  a  lavorare  in  gruppo,  dell'autonomia,  della
responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione.
d) La valutazione in DDI, nel rispetto del suo ruolo di valorizzazione dell’allievo, oltre a quanto già
previsto nel PTOF e nelle Progettazioni curricolari per competenze dei Consigli di classe, terrà conto
dei seguenti nuovi indicatori integrativi: 

• la capacità dell’alunno di saper interagire attraverso strumenti informatici; 

• la partecipazione attiva nella chat e nella classe virtuale; 

• l’atteggiamento collaborativo; 

• l’impegno, la correttezza e la puntualità nelle consegne; 

• il rispetto della netiquette (la buona educazione nei riguardi dei docenti e dei pari in rete); 

• l’acquisizione di nuove competenze digitali. 

e) La valutazione deve essere individuale e individualizzata,  considerando anche la realtà socio-
culturale in cui vive il discente, le sue effettive capacità e i progressi effettuati rispetto al livello di
partenza. 
f) La valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è integrata, anche
attraverso l'uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente formativa in grado
di restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende.

g) L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte
nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. 
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8 – Alunni con bisogni educativi speciali

1. Per gli alunni con bisogni educativi speciali, anche non certificati, ma riconosciuti come tali dal team
docenti  e  dal  Consiglio  di  classe,  è  quanto  mai  necessario  concordare  il  carico  di  lavoro
giornaliero da assegnare e  garantire la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, nel rispetto
della normativa vigente.

2. Per tali alunni rimangono come punti di riferimento il Piano educativo individualizzato (PEI) e il
Piano didattico personalizzato (PDP).

3. La verifica e la valutazione degli apprendimenti realizzati in DDI dalle studentesse e dagli studenti
con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati
nei PDP e nei PEI. 

9 – Rapporti scuola-famiglia

1. Anche in rinnovate condizioni di emergenza, durante la DDI l'I. C. “Castronuovo” assicura tutte le
attività di comunicazione, informazione e relazione con le famiglie tramite i tradizionali canali a
distanza (sito web istituzionale, email, telefono, bacheca del Registro elettronico, ecc.).

2. Verranno condivise tempestivamente alle  famiglie,  attraverso attività  formali  di  informazione,  la
proposta progettuale della DDI, gli orari delle attività, per consentire loro la migliore organizzazione,
gli  approcci  educativi,  così  come  eventuali  materiali  formativi  per  supportare  il  percorso  di
apprendimento di quegli alunni con particolari fragilità e che necessitano, in DDI, dell'affiancamento
di un adulto per fruire delle attività proposte.

3. Per ciò che concerne i colloqui con i genitori e gli incontri scuola-famiglia, essi avverranno secondo
quanto stabilito al successivo punto 10. 2. 

10 – Regolamenti per la DDI

1. Norme di comportamento da osservare durante i collegamenti
a) L’aula virtuale è un’aula scolastica a tutti gli effetti e pertanto in essa valgono le stesse regole
già in uso nelle classi in presenza.

b) Gli  account per l'accesso a Google Workspace  sono strettamente personali.  L’utilizzo della
detta  piattaforma ha scopo esclusivamente didattico:  è  vietato pertanto l'utilizzo della  stessa per
finalità  differenti.  L'utente  (studente  o  docente)  accetta  di  essere  riconosciuto  quale  autore  dei
messaggi  inviati  dal  suo account  e  di  essere il  ricevente dei  messaggi  spediti  al  suo account;  è
responsabile  dell'attività  che  effettua  tramite  l'account  personale;  si  impegna  a  conservare  in
sicurezza e a mantenere segreta la password personale di accesso alla piattaforma senza consentirne
l'uso ad altre persone.
c) Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy è assolutamente vietato diffondere, divulgare,
condividere,  con  qualsiasi  mezzo,  ivi  inclusa  la  pubblicazione  su  profili  social  o  in  siti  web
immagini o registrazioni (audio e/o video) relative alle attività svolte e alle persone che partecipano
alle videolezioni senza il consenso degli interessati.

d) È vietato utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 
e) Durante lo svolgimento delle AID sincrone (videolezioni),

• alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:

◦ accedere al  meeting con puntualità,  secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle
videolezioni. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a
ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o alla scuola;

◦ accedere al meeting sempre con microfono disattivato: l’eventuale attivazione del microfono
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è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello
studente;

◦ 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; 

◦ partecipare al  meeting con la  webcam attivata che inquadra la  studentessa o lo studente
stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di
rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisto del materiale necessario per lo
svolgimento  dell’attività.  La  partecipazione  al  meeting  con  la  webcam disattivata  è
consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata di uno dei genitori o di chi esercita
la  potestà  genitoriale  all’insegnante  e/o  al  coordinatore  di  classe prima  dell’inizio  della
sessione.  Dopo  un  primo  richiamo,  l’insegnante  attribuisce  una  nota  disciplinare  alle
studentesse e agli  studenti  con la webcam disattivata  senza permesso,  escludendoli  dalla
videolezione;

◦ evitare di avere vicino persone che abitualmente non sarebbero presenti in classe;

◦ in caso di uscita inavvertita dalla sessione di lavoro, rientrarvi immediatamente eseguendo
nuovamente la procedura iniziale di accesso; 

◦ tenere un comportamento tollerante e collaborativo con i compagni;

• ai genitori delle studentesse e degli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:

◦ qualche  minuto  prima  dell’orario  della  lezione  programmata,  attivare  la  postazione,
accendendo  il  dispositivo,  e  predisporre  il  materiale  per  la  didattica  a  distanza  (Scuola
primaria);

◦ nel caso di alunni della Scuola secondaria di primo grado, assicurarsi che il proprio figlio
non  abbia  difficoltà  tecniche  (connessione,  batteria  del  device,  ecc.)  a  partecipare  alla
videolezione;

◦ allontanarsi dalla postazione della propria figlia o del proprio figlio al fine di ricreare il più
possibile l’atmosfera della  didattica in presenza e permettere  ai  docenti  e agli  alunni un
corretto svolgimento delle lezioni;

◦ non supportare la propria figlia o il proprio figlio durante le attività di verifica; 

• ai docenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:

◦ accedere al  meeting con puntualità,  secondo quanto stabilito dall'orario settimanale delle
videolezioni;

◦ partecipare  al  meeting  con  la  webcam attivata,  salvo  motivate  esigenze  comunicate  e
riconosciute come tali dalla Dirigente scolastica; 

◦ predisporre  un adeguato  setting  “d'aula  virtuale”,  evitando interferenze  tra  la  lezione  ed
eventuali distrattori;

◦ una volta terminata la videolezione, verificare che tutti gli studenti si siano disconnessi e,
solo successivamente, chiudere la sessione disattivando il link; 

◦ rispettare le prescrizioni di cui agli artt. 3 e seguenti del DPR 62/2013 (Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici);

◦ rispettare le regole dell’istituzione scolastica e gli obblighi contrattuali e professionali anche
in DDI.

2. Modalità di svolgimento dei colloqui con i genitori e degli incontri scuola-famiglia

a) Qualora emergessero necessità  di  contenimento del  contagio o qualora si  rendesse necessario
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sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche
contingenti, gli incontri scuola-famiglia sono sostituiti da colloqui individuali con i genitori, che
avverranno,  previo appuntamento da effettuarsi mediante Registro elettronico, nel giorno e nella
fascia oraria individuati allo scopo. 

b) Lo strumento privilegiato per la comunicazione è la piattaforma Google Workspace, tramite
l'applicativo  Meet, attraverso le credenziali dello studente. Pertanto, se non ci saranno indicazioni
diverse, al momento dell’appuntamento il docente avvierà il contatto audio (e volendo anche video)
mandando un invito a partecipare al genitore prenotato attraverso l’account dello studente. 
c) I colloqui, che dovranno avere ad oggetto unicamente  l'andamento didattico-disciplinare del
discente, avranno una durata massima di 15 minuti. 

d) Per  ogni  richiesta  relativa  alla  DDI  o  ad  altre  problematiche,  le  famiglie  contatteranno  i
coordinatori dei Consigli di classe mediante la Rappresentanza genitori.

3. Regolamento di Istituto per le convocazioni degli Organi collegiali a distanza 
a) Stante l’emergenza epidemiologica in atto, al fine di ridurre il rischio di contagio da COVID-19,
le riunioni del Consiglio di Istituto, del Collegio dei docenti, dei Consigli di classe, dei Consigli di
intersezione così come di tutti i gruppi/commissioni di lavoro previsti dall'organigramma scolastico
(ad  es.  per  le  programmazioni  settimanali  alla  Scuola  primaria,  ecc.)  potranno  essere  svolte  in
modalità a distanza o mista (cioè parte dei membri in presenza e parte a distanza).

b) Per la disciplina specifica si rinvia all'Allegato al Regolamento d'Istituto-annualità 2019/2020,
approvato dal Collegio dei docenti con delibera n. 45 nella seduta telematica del 24/04/2020 e dal
Consiglio di Istituto con delibera n. 51 nella seduta telematica del 24/04/2020.

4. Appendice al Patto di corresponsabilità educativa e sanitaria
a) È adottata l'Appendice al Patto di corresponsabilità educativa e sanitaria  riferita ai  reciproci
impegni da assumere tra scuola, alunni e famiglie per l'espletamento della DDI, di cui all'Allegato A,
parte integrante del presente Piano.

5. Integrazione al Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse

a) Il  mancato  rispetto  di  quanto  stabilito  nel  presente  Piano  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.
b) A tal proposito si ricorda che, ai sensi dell'art. 2048 del Codice civile, i genitori o il tutore sono
responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati.

c) È  adottata  l'Integrazione  al  Regolamento  di  disciplina  degli  studenti  e  delle  studentesse,
contenente la previsione di infrazioni disciplinari legate a comportamenti scorretti assunti durante la
DDI con le relative sanzioni, di cui all'Allegato B, parte integrante del presente Piano.

11 – Formazione

1. L'I.  C. “Castronuovo”, anche tramite i  docenti  curricolari  e il  Team Prevenzione e contrasto del
bullismo  e  cyberbullismo,  rivolge  particolare  attenzione  alla  formazione  degli  alunni  sui  rischi
derivanti dall'utilizzo della rete e, in particolare, sul reato di cyberbullismo.

2. Considerato  che  la  formazione  rappresenta  una  leva  fondamentale  per  il  miglioramento  e  per
l’innovazione del sistema educativo,  sono predisposti,  all’interno del Piano della formazione del
personale,  percorsi  formativi,  in  presenza  o  mediante  webinar,  rivolti  ai  docenti  e  al  personale
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) sulle seguenti priorità:
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• informatica,  con  priorità  alla  formazione  sulle  piattaforme  in  uso  da  parte  dell’istituzione
scolastica;

• consolidamento  delle  competenze  nell'utilizzo  delle  nuove  tecnologie  acquisite  nei  due
precedenti anni scolastici, affinché “il digitale” possa divenire strumento di rinforzo anche della
didattica “in presenza”;

• formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute
personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria.

12 – Privacy

1. Ogni trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia. 

2. Copia dell'Informativa privacy, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), è
disponibile sul sito web della scuola all'indirizzo https://www.comprensivocastronuovo.edu.it/-Pag-
549p-GDPR_comprensivocastronuovo.

13 – Sicurezza

1. La Dirigente scolastica trasmette ai docenti impegnati nella DDI e al Responsabile dei Lavoratori per
la  Sicurezza una nota informativa,  redatta  in  collaborazione con il  Responsabile  del  Servizio di
Prevenzione e Protezione, inerente i comportamenti di prevenzione da adottare per ridurre i rischi
derivanti dall'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dell'ambiente scolastico.

15



ALLEGATO A

APPENDICE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA E SANITARIA

La presente Appendice al Patto di corresponsabilità educativa e sanitaria (Patto) contiene i reciproci
impegni da assumere tra scuola, alunni e famiglie per l'espletamento della Didattica Digitale Integrata:

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Per  Didattica  Digitale  Integrata  (DDI)  si  intende  la  metodologia  innovativa  di
insegnamento/apprendimento che consente di garantire, attraverso l'ausilio di piattaforme digitali e delle
nuove tecnologie, il diritto costituzionale all'istruzione delle studentesse e degli studenti al verificarsi di
condizioni sanitarie che impongono interventi di deroga alla scuola in presenza nei casi previsti dalla
normativa vigente.

Con il Patto i docenti, i genitori e gli alunni dichiarano di essere consapevoli che:
• l’aula virtuale è un’aula scolastica a tutti gli effetti e pertanto in essa valgono le stesse regole già in

uso nelle classi in presenza;
• gli account per l'accesso a Google Workspace for Education (ex GSuite), piattaforma istituzionale

per  l'erogazione  della  DDI,  sono  strettamente  personali.  L’utilizzo  della  piattaforma  ha  scopo
esclusivamente  didattico:  è  vietato  pertanto  l'utilizzo  della  stessa  per  finalità  differenti.  L'utente
accetta  di  essere  riconosciuto  quale  autore  dei  messaggi  inviati  dal  suo  account  e  di  essere  il
ricevente  dei  messaggi  spediti  al  suo  account;  è  responsabile  dell'attività  che  effettua  tramite
l'account  personale;  si  impegna  a  conservare  in  sicurezza  e  a  mantenere  segreta  la  password
personale di accesso alla piattaforma senza consentirne l'uso ad altre persone;

• è vietato utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.

Con il Patto la scuola e i docenti si impegnano a:
• garantire  la  qualità  e  la  continuità  del  processo  di  insegnamento/apprendimento  anche  in  DDI;

interagire  con  gli  alunni  e  i  genitori  mantenendo  vivo  il  rapporto  umano  e  fornendo  sostegno
psicologico oltreché didattico-educativo;

• rispettare quanto previsto nel Piano scolastico per la DDI, consultabile sul sito web della scuola;
• rispettare, durante le videolezioni, le norme di comportamento stabilite nel Piano scolastico per la

DDI (nella parte di propria competenza), di seguito riportate:
◦ accedere  al  meeting  con  puntualità,  secondo  quanto  stabilito  dall'orario  settimanale  delle

videolezioni;
◦ partecipare  al  meeting  con  la  webcam attivata,  salvo  motivate  esigenze  comunicate  e

riconosciute come tali dalla Dirigente scolastica; 
◦ predisporre  un  adeguato  setting  “d'aula  virtuale”,  evitando  interferenze  tra  la  lezione  ed

eventuali distrattori;
◦ una volta terminata la videolezione, verificare che tutti gli studenti si siano disconnessi e, solo

successivamente, chiudere la sessione disattivando il link; 
◦ rispettare le prescrizioni di cui agli artt. 3 e seguenti del DPR 62/2013 (Regolamento recante

codice di comportamento dei dipendenti pubblici);
◦ rispettare le regole dell’istituzione scolastica e gli obblighi contrattuali e professionali anche in

DDI;
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• seguire le azioni di formazione e aggiornamento previste dalla scuola in tema di competenze digitali,
per consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie. 

Con il Patto i genitori si impegnano a:
• supportare la scuola nella DDI, garantendo la regolarità della prestazione dei propri figli come se si

trattasse di ordinaria frequenza scolastica; 
• seguire  i  propri  figli,  compatibilmente  alle  esigenze  di  vita  e  di  lavoro,  durante  la  DDI,

raccordandosi con i docenti del team educativo e con i rappresentanti di classe e segnalando criticità
e opportunità per cercare di crescere migliorando insieme;

• rispettare, durante le videolezioni, le norme di comportamento stabilite nel Piano scolastico per la
DDI (nella parte di propria competenza) di seguito riportate:

◦ qualche minuto prima dell’orario della lezione programmata, attivare la postazione, accendendo il
dispositivo, e predisporre il materiale per la didattica a distanza (Scuola primaria);

◦ nel caso di alunni della Scuola secondaria, assicurarsi che il proprio figlio non abbia difficoltà
tecniche (connessione, batteria del device, ecc.) a partecipare alla videolezione;

◦ allontanarsi dalla postazione del proprio figlio al fine di ricreare il più possibile l’atmosfera della
didattica in presenza e permettere ai docenti e agli alunni un corretto svolgimento delle lezioni;

◦ non supportare il proprio figlio durante le attività di verifica; 
• poiché  la  DDI,  specie  per  i  bambini  delle  classi  prime,  richiede  un'autonomia  del  mezzo  e  dello

strumento digitale che essi non possiedono, compatibilmente con gli impegni quotidiani, accedere al
Registro elettronico almeno una volta al giorno per controllare attività e scadenze, avendo cura di farle
rispettare nei tempi e nei modi proposti. 

 
Con il Patto gli alunni si impegnano a:

• partecipare assiduamente e attivamente alle lezioni in DDI, seguendo le indicazioni fornite dai docenti al
fine di non interrompere il processo formativo avviato con l’inizio delle lezioni in presenza;

• osservare  le  normali  regole  di  comportamento  scolastiche,  opportunamente  integrate  con  quelle
richiamate nel Piano scolastico per la DDI e in particolare:

◦ accedere  al  meeting con puntualità,  secondo quanto  stabilito  dall’orario  settimanale  delle
videolezioni. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a
ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o alla scuola; 

◦ accedere al meeting sempre con microfono disattivato: l’eventuale attivazione del microfono
è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta dello studente;

◦ partecipare al meeting con la webcam attivata che inquadra lo studente stesso in primo piano,
in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un
abbigliamento adeguato e provvisto del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività.
La partecipazione al meeting con la webcam disattivata è consentita solo in casi particolari e
su richiesta motivata di uno dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale all’insegnante
e/o  al  coordinatore  di  classe  prima  dell’inizio  della  sessione.  Dopo  un  primo  richiamo,
l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la webcam
disattivata senza permesso, escludendoli dalla videolezione;

• evitare di avere vicino persone che abitualmente non sarebbero presenti in classe; 
• tenere un comportamento tollerante e collaborativo con i compagni;
• conoscere l'Integrazione al Regolamento di disciplina (Appendice B del  Piano scolastico per la DDI,

consultabile sul sito web della scuola).

Orario delle lezioni in Didattica Digitale Integrata 

1.   Scuola dell'infanzia
• Considerato che l'aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie, a
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ciascuna sezione sono assegnate 10 unità orarie settimanali (della durata massima di 20 minuti) per
effettuare collegamenti dal vivo con genitori e alunni (saranno previsti al massimo 2 interventi al
giorno);

• ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i colleghi del
Consiglio di intersezione, il proprio monte ore settimanale con attività in modalità asincrona (sarà
previsto al massimo 1 invio al giorno, stimando un impegno richiesto ai bambini tra i 20 e i 40
minuti di attività).

2.   Scuola primaria
• A ciascuna classe prima è assegnato un monte ore settimanale di 20 unità orarie da 30 minuti di

attività sincrona con l'intero gruppo classe, in proporzione alle ore disciplinari; 
• alle altre classi è assegnato un monte ore settimanale di 20 unità orarie da 45 minuti di attività

sincrona con l'intero gruppo classe, in proporzione alle ore disciplinari;
• ciascun  insegnante  della  Scuola  primaria  completerà  autonomamente,  in  modo  organizzato  e

coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare con attività in
modalità asincrona. 

3.   Scuola secondaria di primo grado
• A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di 20 unità orarie da 45 minuti di attività

sincrona con l'intero gruppo classe, in proporzione alle ore disciplinari; 
• ciascun  insegnante  della  Scuola  secondaria  completerà  autonomamente,  in  modo  organizzato  e

coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare con attività in
modalità asincrona.
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ALLEGATO B

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE

La presente  Integrazione al Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse contiene la
previsione  di  infrazioni  disciplinari  legate  a  comportamenti  scorretti  assunti  durante  la  Didattica
Digitale Integrata (DDI), con le relative sanzioni e competenze nell'erogazione delle stesse.

Tutte  le  infrazioni,  anche  laddove  non  espressamente  specificato,  devono  essere  annotate
tempestivamente sul Registro elettronico per una puntuale informazione alla famiglia.
In caso di irrogazione della sanzione disciplinare più grave dell’annotazione sul Registro elettronico,
sarà garantita allo studente la fruizione di diverse modalità di DDI, ove possibile.

La sanzione avrà come prioritaria finalità quella rieducativa.
L’Istituto non risponde, in alcun modo, verso altri studenti e/o terzi, delle violazioni da parte del singolo
alunno,  dei  suoi  responsabili  genitoriali  e/o  comunque provenienti  dal  suo  dispositivo  o  attraverso
l’account/e-mail assegnata.

Infrazione Sanzione Reiterazione Competenza

Accedere in piattaforma in ritardo e 
non giustificato da problemi tecnici

Ammonizione verbale Nota scritta e 
comunicazione ai 
genitori

Docente curricolare

Interagire nell’aula virtuale in modo 
non consono a un'aula scolastica

Ammonizione verbale Nota scritta e 
comunicazione ai 
genitori

Docente curricolare

Utilizzare, durante l’attività sincrona, 
termini scurrili, offensivi e/o 
provocatori verso i compagni e/o il 
docente

Nota scritta e 
comunicazione ai 
genitori

Esclusione dalle 
attività sincrone fino a
un massimo di 15 
giorni

Docente curricolare

Consiglio di classe 

Presentarsi nell’aula virtuale con un 
abbigliamento inadeguato

Nota scritta, 
esclusione dall'attività 
sincrona e 
comunicazione ai 
genitori

Esclusione dalle 
attività sincrone fino a
un massimo di 15 
giorni

Docente curricolare

Consiglio di classe

Svolgere le verifiche scritte e orali in 
modo sleale, con l'utilizzo di aiuti da 
parte di persone estranee al gruppo 
classe

Nota scritta, 
esclusione dall'attività 
di verifica e 
comunicazione ai 
genitori

Esclusione dalle 
attività sincrone fino a
un massimo di 15 
giorni

Docente curricolare

Consiglio di classe

Agevolare e/o nascondere l’interferenza
di terzi durante l’attività sincrona

Nota scritta, 
esclusione dall'attività 
sincrona e 
comunicazione ai 
genitori

Esclusione dalle 
attività sincrone fino a
un massimo di 15 
giorni

Docente curricolare

Consiglio di classe 

Condividere volutamente il link del 
collegamento con persone estranee al 
gruppo classe

Esclusione dalle 
attività sincrone fino a
un massimo di 15 
giorni

Consiglio di classe
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Registrare e divulgare la lezione “live” 
o parte di essa al di fuori del gruppo 
classe senza il consenso di tutti i 
partecipanti

Esclusione dalle 
attività sincrone fino a
un massimo di 15 
giorni

Consiglio di classe

Mostrare in webcam gesti, situazioni 
e/o video e/o audio gravemente scurrili,
offensivi, osceni 

Esclusione dalle 
attività sincrone per 
più di 15 giorni

Consiglio di Istituto

Condividere in piattaforma materiale 
estraneo, a qualunque titolo, alla DDI e 
che sia lesivo di altrui diritti (onore, 
reputazione, immagine, ecc.)

Esclusione dalle 
attività sincrone per 
più di 15 giorni

Consiglio di Istituto
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