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PREMESSA

L’emergenza sanitaria nazionale conseguente alla diffusione pandemica del COVID-19

ha comportato, a partire dalla fine del mese di febbraio 2020, la sospensione delle attività

didattiche  in  presenza  nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado.  Questo  scenario  senza

precedenti ha richiesto l’adozione di misure straordinarie finalizzate a tutelare il diritto allo

studio degli studenti e a garantire loro le migliori opportunità per successo scolastico. Al

fine  di  perseguire  questi  obiettivi  irrinunciabili,  il  Ministero  dell’Istruzione ha invitato  le

scuole ad attivare in forza della propria autonomia, la Didattica A Distanza, quale unico

mezzo di istruzione e formazione utilizzabile in costanza di sospensione delle attività in

presenza.

Nell’eventualità di dovere fronteggiare una seconda emergenza Covid e si dovesse

sospendere nuovamente la didattica in presenza, il M.I. ha emanato il 07/08/2020 le

Linee Guida sulla Didattica Digitale Integrata (DDI) invitando le scuole e predisporre un

Protocollo DDI per poter affrontare con più sicurezza e serenità questa nuova modalità

didattica.

Al  fine  di  garantire  la  massima  offerta  formativa  il  Collegio  dei  docenti  nelle  sue

articolazioni,  grazie  all’autonomia  riconosciuta  dalla  legge  a  ciascuna  Istituzione

scolastica,  ha assunto la decisione di  elaborare un Piano per  DDI che da un lato  ne

definisce modalità di erogazione, dall’altro ne garantisce legittimità giuridica e sarà parte

integrante del PTOF del nostro Istituto.

Il  presente  piano  potrà  essere  soggetto  a  integrazioni  a  seconda  dell’evolversi  della

situazione e modifiche dei bisogni e risorse.

   RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI  

- D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39

- O.M. 23 luglio 2020, n. 69 inerente l’avvio dell’a.s. 2020/21

- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 

di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020



- Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in

ambito  scolastico  e  l’avvio  in  sicurezza  dell’anno  scolastico  2020/2021  emanate  dal

Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali

- D.M. 26 giugno 2020, n. 39, 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 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021)

- Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8

aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti  sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato

- Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni,  del  decreto-

legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza

epidemiologica da COVID-19;

- Ordinanza 134 del 9 ottobre 2020.

- Nota MIUR 1934 del 26 ottobre 2020.

- Nota MIUR 1990 del 5 novembre 2020.

- Nota MIUR 1994 del 9 novembre 2020.

   RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI  

- D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado

- D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica

- Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro

- C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018 e 

C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007

- protocollo 1041 nota ministero Istruzione del 15 giugno 2020 , relativamente ai 

piani educativi individualizzati e inclusione.

- DPCM 3 novembre 2020

Introduzione al Piano per la DDI

1) Il  presente  Piano  diverrà  parte  integrante  con  il  Piano  Triennale  dell’Offerta

Formativa 2019-2022,  e con il Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 .



2) Il presente Piano risponde alle seguenti esigenze:

- l’esigenza  primaria  di  garantire  misure  di  prevenzione  e  mitigazione  del  rischio  di

trasmissione  del  contagio  da  SARS-CoV-2  tenendo  conto  del  contesto  specifico

dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione

- l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio

di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali

- l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior integrazione

tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme digitali e

delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio

da SARS-CoV-2

FINALITA’ E OBIETTIVI DELLA DDI

Art. 1 – Ambito di applicazione e informazione

1. Il presente Piano individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata dell’

I.C. Buonarroti.

2. Il Piano è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è

approvato, su impulso del Dirigente Scolastico, dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale

responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola .

3. Il  presente Piano ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere

modificato  dal  Collegio  dei  docenti  anche  su  proposta  delle  singole  componenti

scolastiche e degli  Organi  collegiali,  previa informazione e condivisione da parte della

comunità scolastica.

4. Il Dirigente scolastico dispone la pubblicazione del Piano sul sito web istituzionale della

Scuola.

Art.2- Didattica Digitale Integrata e suo utilizzo.

1. Per Didattica digitale integrata si intende la metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto comprensivo, come modalità didattica

complementare  che  integra  o,  in  condizioni  di  emergenza,  sostituisce,  la  tradizionale

esperienza  di  scuola  in  presenza  con  l’ausilio  di  piattaforme  digitali  e  delle  nuove

tecnologie.

2. La DDI, secondo affermato dalle Linee Guida, è lo strumento didattico che consente di

garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo



lockdown,  sia  in  caso  di  quarantena,  isolamento  fiduciario  di  singoli  insegnanti,

studentesse  e  studenti,  che  di  interi  gruppi  classe.  La  DDI  è  orientata  anche  alle

studentesse  e  agli  studenti  che  presentano  fragilità  nelle  condizioni  di  salute,

opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire

della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.

3. La  DDI  consente  di  integrare  e  arricchire  la  didattica  quotidiana  in  presenza.  In

particolare, la DDI è uno strumento utile per

➔ Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;

➔ La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;

➔ Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;

➔  Il  miglioramento  dell’efficacia  della  didattica  in  rapporto  ai  diversi   stili   di

apprendimento  (sensoriale:  visuale,  uditivo,  verbale  o  cinestesico,  globale-analitico,

sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);

➔  Rispondere  alle  esigenze  dettate  da  bisogni  educativi  speciali  (disabilità,  disturbi

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

4. 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 disciplinari:

➔    Attività sincrone :   ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti

e il gruppo di 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, ad

esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti;

➔  Attività asincrone,  ovvero 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

✗  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,  risoluzione di  problemi,  produzione di  relazioni   e  rielaborazioni   in

forma scritta/multimediale o realizzazione di prodotti digitali .

5. Le  unità  di  apprendimento  online  possono  anche  essere  svolte  in  modalità  mista,

ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche

nell’ambito della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la

didattica asincrona è possibile  realizzare esperienze di  apprendimento  significative ed

efficaci anche in modalità capovolta , con una prima fase di presentazione/consegna, una

fase di  confronto/produzione autonoma o in  piccoli  gruppi  e un’ultima fase plenaria di

verifica/restituzione.

6. 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 speciale.

7. La  proposta  della  DDI  deve  inserirsi  in  una  cornice  pedagogica  e  metodologica

condivisa che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli

studenti,  e  garantisca  omogeneità  all’offerta  formativa  dell’istituzione  scolastica,  nel

rispetto  dei  traguardi  di  apprendimento  fissati  dalle  Linee  guida  e  dalle  Indicazioni

nazionali  per  i  diversi  percorsi  di  studio,  e  degli  obiettivi  specifici  di  apprendimento

individuati nel Curricolo d’istituto.

8. 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  gli  alunni,  sia  in  presenza  che  attraverso  la  DDI,  mettendo  a  punto  materiale

individualizzato o personalizzato  da far  fruire  agli  alunni  con disabilità  in  accordo con

quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.

9. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2  e della  malattia  COVID-19,  indicate dal  Dipartimento di  prevenzione territoriale,

prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, compatibilmente

con le disponibilità  della scuola,  sono previste   per  le classi  individuate e per  tutta  la

durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche integrate in modalità sincrona

e/o asincrona secondo l’orario settimanale attuato nel corrente a.s. e in misura non minore



per le attività sincrone di quanto previsto nelle linee guida per i diversi ordini di scuola, in

caso di attività svolta su piccoli gruppi.

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

2  e  della  malattia  COVID-19  riguardino  invece  singoli  alunni  o  piccoli  gruppi,  con  il

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

disponibilità  nell’organico  dell’autonomia,  potranno  essere  attivati  percorsi  didattici

personalizzati o per piccoli a distanza, in modalità asincrona  e qualora l’orario dei docenti

preveda compresenza e/o potenziamento uno dei docenti si dedicherà unicamente al singolo o al

gruppo, svolgendo attività sincrona; è altresì prevista, compatibilmente con le risorse professionali

e/o  materiali  a  disposizione,  attività  sincrona  durante  l’orario  di  lezione  entro  i  limiti  delle  ore

indicate nelle Linee guida per i diversi ordini di scuola.

Per il personale docente come indicato nella nota esplicativa 1934 del 26 ottobre 2020 del

capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Marco Bruschi, così

come  integrata  dalla  Nota  1994  del  9  novembre  2020  “nei  casi  di  quarantena  con

sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, il  lavoratore, che  non si trovi

comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità

agile”.

   ANALISI DEL FABBISOGNO  

Si deve partire da una rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e

connettività al fine di provvedere alla concessione in comodato d’uso gratuito degli

strumenti per il collegamento agli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di

device di proprietà.

Una volta analizzati i risultati, si procederà all’approvazione in Consiglio d’Istituto dei

criteri di concessione in comodato d’uso, dando priorità agli studenti meno abbienti.

Tali  criteri  saranno comunque trasparenti,  sempre nel  rispetto  della  disciplina  in

materia di protezione dei dati personali.

Qualora siano disponibili  dei devices ed il fabbisogno espresso dagli studenti sia

stato  completamente  soddisfatto,  si  potrà  procedere  all’assegnazione  di  un

dispositivo anche a docenti con contratto a tempo determinato.

Nell’assegnazione  dei  device  in  comodato  d’uso  gratuito  verranno  applicati  i

seguenti criteri di priorità:

✗  Alunni L.104/92, DSA certificati e BES appartenenti a nuclei familiari a basso

reddito, anche già beneficiari di misure di sostegno quali la gratuità dei libri di testo.



✗ Alunni in particolari situazioni di fragilità segnalate dai coordinatori di classe.

✗ Alunni appartenenti a nuclei familiari con più figli frequentanti l’Istituto

✗ Alunni con famiglie numerose (almeno tre figli).

✗ Alunni appartenenti alle classi terze della scuola secondaria  di  primo grado,

che dovranno sostenere l’Esame di Stato e a seguire gli alunni delle classi seconde

della secondaria di primo grado.

✗  Alunni che abbiano in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori

e unico pc ad uso familiare).

Il comodato d’uso è disciplinato da apposito contratto. Al fine di favorire la Didattica

a Distanza e dato il carattere d’urgenza, l’Istituto può concedere in comodato d’uso

gratuito dispositivi digitali in suo possesso e momentaneamente inutilizzati.

Dotazione strumenti tecnologici:

STRUMENTI TECNOLOGICI

LIM SI’

COMPUTER SI’

WEBCAM ORIENTABILI NO

TAVOLETTE GRAFICHE NO

SCANNER NO

CONNETTIVITA’ COPERTURA NON COMPLETA E/O 
EFFICACE

Le soluzioni proposte, alla data odierna, dovranno pertanto tenere conto di queste

condizioni, considerando in costante progress la progressiva attuazione del piano

PIATTAFORME DIGITALI:

➔  Il  Registro  elettronico  Classeviva  Spaggiari  ,  che  comprende  Registro  di  classe,

Registro del docente, Voti finali e scrutini , tra le varie funzionalità, Spaggiari consente di

gestire il Giornale del docente, l’agenda settimanale per la visione di argomenti e compiti

assegnati dai docenti,  le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la bacheca delle

comunicazioni, le annotazioni giornaliere dei docenti e i colloqui scuola-famiglia. E’ in fase

di attivazione il libretto on line.

➔ La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli

istituti  scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La GSuite in

dotazione  all’Istituto  è  associata  al  dominio  della  scuola  e  comprende  un  insieme  di

applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti,

Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom.



Si precisa inoltre che:

- nell’ambito delle AID o a distanza in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro

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

sincrone  della  classe.  L’insegnante  specifica,  inoltre,  l’argomento  trattato  e/o  l’attività

svolta.

- nell’ambito delle AID o a distanza in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sul

Registro di classe, l’attività assegnata nell’ aula virtuale.

   LA PROGETTAZIONE INDIVIDUALE E DI CLASSE DELLE ATTIVITA’ DDI  

Affinché  le  attività  DDI  o  a  distanza  dispieghino  tutta  la  propria  efficacia,  il  Collegio

provvederà  alla  progettazione  delle  programmazioni  individuali  e  di  classe.  Ogni

docente rimodulerà in modalità a distanza le attività didattiche, evidenziando i materiali di

studio  e  la  tipologia  di  gestione  delle  interazioni  con  gli  studenti,  nell’ambito  di  una

progettazione condivisa indispensabile con i colleghi della medesima classe e afferenti al

medesimo dipartimento.  Tutto  questo nel rispetto, della necessaria flessibilità dell’attività

didattica, in relazione alla  specificità di ciascuna classe  e alla situazione contingente.

L’indispensabile  coordinamento  tra  i  docenti  della  medesima classe  in  riferimento  alla

riprogettazione disciplinare risulta inoltre fondamentale   per calibrare un corretto carico  

di  lavoro    per  gli  studenti  che  tenga  conto  delle  complesse  condizioni  derivanti  dalla  

sospensione delle attività in presenza. Le Attività assegnate e svolte andranno inserite

nella Didattica del RE.

Per quanto riguarda gli studenti disabili, il punto di riferimento rimane naturalmente il PEI.

La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere il processo di inclusione.

Restando ben chiaro che ciascuno studente disabile è protagonista di cura educativa da

parte di tutti i docenti e di tutta la comunità scolastica, i docenti specializzati di sostegno

saranno tenuti a mantenere  quotidiana e viva l’interazione a distanza con lo studente e

con i suoi responsabili genitoriali.

Occorre dedicare, nella progettazione e realizzazione della DDI, particolare attenzione allo

studente per il quale sia stato redatto il PdP, in conseguenza di una diagnosi rilasciata ai

sensi della Legge170/2010, ovvero che sia stato individuato quale portatore di BES. Per

tali studenti è fondamentale prevedere l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi, in

riferimento a quanto previsto dalla normativa di riferimento. Analogamente, per gli studenti

individuati  quali  portatori  di  BES  senza  diagnosi  medico-  legale,  i  docenti  interessati

progetteranno le attività di DDI nel pieno rispetto del PdP già adottato.



Sarà  fatto un inventario di risorse hardware e software interno al fine di consentire 

la migliore progettualità anche in progress.

MODALITA’ ORGANIZZATIVE E QUADRI ORARI SETTIMANALI .

I Consigli di classe, di interclasse, di intersezione, gli scrutini, i collegi dei docenti e unitari

e di dipartimento, i colloqui, le riunioni di plesso, di team di staff, gli incontri per le attività

formative, si svolgeranno on line con video conferenze.

I  docenti  prenderanno  visione  delle  comunicazioni  istituzionali  tramite  Spaggiari.  E’

previsto un sistema di messaggistica con account aziendali GSUITE

Le assenze da riunioni e incontri dei docenti andranno comunicate per iscritto al DS. 

Anche in DDI o a distanza i docenti di scuola primaria effettueranno 2 ore di 

programmazione settimanale, nel giorno stabilito, con i colleghi di team o di classi 

parallele.

I docenti della scuola dell’infanzia svolgeranno le riunioni per la programmazione mensile 

nel giorno fissato, con i colleghi di sezione, a distanza.

Le assenze degli alunni e i ritardi superiori ai 10 minuti andranno annotati nel RE e 

giustificati dai genitori.

Le attività seguiranno la seguente organizzazione oraria:

SCUOLA SECONDARIA:
Erogazione da lunedì al venerdì secondo l’orario di classe definitivo, alternando attività

sincrona e asincrona e in misura non minore, in caso di attività a piccoli gruppi, per le

attività sincrone, rispetto a quanto indicato nelle Linee Guida per la didattica integrata.

SCUOLA PRIMARIA:

Erogazione da lunedì al venerdì:

- 4 ore al giorno (20 ore a settimana), alternando attività sincrone a piccoli gruppi e/o in

plenaria.  L’attività  sincrona  verrà  erogata  all’interno  del  tempo  scuola  scelto  all’atto

dell’iscrizione e nel rispetto dell’orario di servizio dei docenti.

Per  garantire  un  apprendimento  efficace  gli  insegnanti  possono  inoltre  progettare  e

realizzare attività asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alla modalità sincrona

sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare,

ponendo  particolare  attenzione  all’aspetto  relazionale  del  dialogo  educativo,  alla  sua

continuità,  alla  condivisione  degli  obiettivi  con  gli  alunni  e  alla  personalizzazione  dei

percorsi di apprendimento.

SCUOLA INFANZIA:



Erogazione, con gli alunni divisi in piccoli gruppi, per mantenere un contatto “diretto”, se

pur a distanza, tra docenti e bambini.

SOSTEGNO:

Erogazione da parte dei docenti di sostegno di lezioni da concordare con le famiglie.

I docenti di sostegno si coordineranno con gli insegnanti curricolari per definire modalità e

tempi di partecipazione alle videolezioni di classe, nonché per l’organizzazione delle video

lezioni individuali.

Per la scuola secondario di I grado nel caso in cui l’attività didattica dovesse svolgersi in

modalità integrata, per gli alunni con BES dovranno essere garantite attività in presenza

per assicurare il processo di apprendimento e l’inclusione .

CRITERI DI VALUTAZIONE

La Valutazione disciplinare, così come prevista nel Curricolo d’Istituto deve essere:

➔  periodica e finale per ciascuna disciplina di  studio e deve essere espressa con

votazioni in decimi che indicano differenti  livelli  di  apprendimento; per la scuola

secondaria di I grado.

➔  Periodica  e  finale  per  ciascuna  disciplina  di  studio  deve  essere  espressa  con

giudizio che indicano i diversi livelli di apprendimento per la scuola primaria .

➔  Integrata  dalla  descrizione  del  processo  e  dal  livello  globale  di  sviluppo  degli

apprendimenti raggiunto.

➔  Per l’’insegnamento della religione cattolica e le attività alternative, rese su una

nota  distinta  con  giudizio  sintetico  sull’interesse  manifestato  e  i  livelli  di

apprendimento conseguiti.

I criteri valutativi sono stabiliti dal Collegio dei Docenti, al fine di assicurare omogeneità,

equità e trasparenza all’azione valutativa stessa, nel rispetto del principio della libertà di

insegnamento di ciascun docente.

La  recente  normativa  ministeriale  sottolinea  che  va  privilegiato  l’aspetto  della

valutazione formativa, finalizzata a fornire agli alunni il necessario feed-back sulle attività

svolte,  da  documentare  attraverso  i  vari  strumenti  messi  a  disposizione  dal  Registro

elettronico. Questo non esclude la possibilità di mettere in atto forme di valutazione più

propriamente sommative, qualora se ne ravvisino l’opportunità e le condizioni.

ASPETTI RIGUARDANTI LA PRIVACY

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del



trattamento dei dati personali degli alunni ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni 

istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.

2. Gli alunni e chi ne esercita la responsabilità genitoriale

a) Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 

13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);

b) Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della piattaforma google 

meet e l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che disciplinano 

il comportamento degli alunni in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali;

c) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità.

CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA DEI GENITORI E DOVERI DEGLI ALUNNI

In riferimento al Patto educativo di corresponsabilità – a cui integralmente si rinvia per

quanto non previsto nel presente Piano – nella convinzione che al fine di affrontare con

efficacia l’attuale, difficile fase sia necessaria la responsabilizzazione di tutti i soggetti della

comunità educante e - primariamente tra essi - degli studenti, il Collegio dei docenti, pur

consapevole delle rilevanti difficoltà materiali e psicologiche da sostenersi nel perdurare

dell’emergenza  sanitaria  nazionale,  invita  i  genitori  a  supportare  i  propri  figli  durante

l’intero periodo di eventuale sospensione delle attività didattiche, verificando la funzionalità

della  strumentazione  informatica  (webcam  accesa  durante  le  lezioni  e  microfono

funzionante)  e  stimolandoli  ad  assumere  un comportamento attivo,  partecipativo  e

responsabile.

La DDI o a distanza, per essere proficua per tutti gli alunni necessita di una “ Netiquette”,

ovvero  l’  insieme  delle  regole  che  dettano  i  parametri  di  educazione  e  buon

comportamento, volto a favorire il reciproco rispetto tra gli utenti connessi in Rete e ,nello

specifico  delle  attività  sincrone,  quando  si  agisce  in  classe  virtuale.  Per  garantire

l’efficienza  e  l’efficacia  della  didattica  a  distanza  dunque,  gli  alunni  sono  tenuti  al

rispetto scrupoloso di alcune regole comportamentali.  ).  Ai  sensi dell’art.  2048 del

Codice  Civile,  durante  la  DDI  o  a  distanza  ,  è  dovere  del  genitore  ,se  il  figlio  è

minorenne,  vigilare  sull’attività  del  proprio  figlio  e  garantire  che  questi  utilizzi  gli

strumenti informatici per i soli scopi coerenti con gli obiettivi formativi deliberati dal Collegio

dei Docenti.

I docenti segnaleranno alla Dirigenza i nominativi degli alunni che non osserveranno le

“Netiquette”,  arrecando  disturbo  alla  comunità,  violando,  di  fatto,  il  diritto  altrui

all’istruzione.  Questi  comportamenti  verranno  sanzionati  secondo  il  Regolamento

d’Istituto. Si ricorda ai genitori che, in base alla normativa vigente in materia di



Privacy  e  di  Cyberbullismo  non  è  consentito  alcun  utilizzo  non  autorizzato  di

immagini, video- audio lezioni e materiale prodotto durante le attività di e-learning e

teleconferenza.  In  particolare  è  fatto  espressamente  divieto  di  filmare  o  registrare,

catturare  screenshot  dei  contenuti  presenti  nelle  piattaforme  senza  autorizzazione  e

condividerli in qualunque sede.

REGOLAMENTO DDI e a distanza

Gli  alunni  sono  tenuti  al  rispetto  del  regolamento  per  la  DDI  o  a  distanza  al  fine  di

garantire un corretto e rispettoso svolgimento delle attività didattiche.

 fare riferimento alle indicazioni fornite dai docenti;

 seguire con assiduità, puntualità e diligenza le attività proposte dai docenti;

 consegnare gli elaborati nelle modalità e nei tempi stabiliti dai docenti;

 non creare e/o pubblicare immagini, dati o materiali offensivi o indecenti;

 non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro degli altri;

 mostrare atteggiamento positivo e senso di responsabilità, per sé e per gli altri (non 
intervenire con commenti inappropriati, offensivi e denigratori sia verso gli insegnanti, sia 
verso i compagni);

 attivare il proprio microfono solo quando si è interpellati o per scambiare i saluti;

 se necessario, chiedere la parola al docente attraverso la chat integrata;

 non interferire con l’attività degli  altri  partecipanti  (disattivazione microfono, chiusura
della conversazione).
I comportamenti scorretti che impediranno il regolare svolgimento della lezione o violano

la privacy dei docenti, determineranno l'immediata sospensione della lezione sincrona in

svolgimento.  In  caso  di  reiterazione  di  tali  comportamenti,  il  docente  si  riserverà  di

sospendere le lezioni  sincrone nella classe coinvolta finché non verranno individuati  e

sanzionati i responsabili dei comportamenti sopracitati.

ENTRATA IN VIGORE PROTOCOLLO: NORME FINALI.

Il presente Piano assume immediata esecuzione a partire dall’a.s. 2020/2021 e potrà in

qualsiasi momento subire variazioni o modifiche in seguito a nuove indicazioni ministeriali

o esigenze sopraggiunte.
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