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PREMESSA 

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione con il 
Decreto n°39 del 26/06/2020, hanno richiesto, da parte delle Scuole, l’adozione di un Piano affinché 
gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche 
in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”. 

Durante il periodo di grave emergenza sanitaria verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti 
dell’Istituto Professionale “G. Ferraris” hanno garantito, seppur a distanza, la quasi totale copertura 
delle attività didattiche previste dal curriculum, assicurando il regolare contatto con gli alunni e le 
loro famiglie e lo svolgimento della programmazione, riformulata secondo le indicazioni ministeriali. 
Conseguentemente, il personale docente si è auto formato sulla Didattica a distanza (DAD). 

Il presente Piano contempla la DAD non più come didattica d’emergenza ma come didattica digitale 
integrata che prevede l'utilizzo di tecnologie, considerate uno strumento per facilitare 
apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo. 

La Didattica Digitale Integrata (DDI) è, dunque, una modalità didattica complementare che integra 
le tradizionali modalità in presenza. È una metodologia innovativa di insegnamento- 
apprendimento che prevede l’utilizzo di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie, in un 
equilibrato bilanciamento tra le due modalità di attività che la caratterizzano: sincrone e asincrone, 
così distinte in 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 

o le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-
video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti 

o 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 





 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 

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

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

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

 
Le attività possono essere svolte anche in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica 
sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della stessa lezione. 

 
 

Il presente Piano 

 ha lo scopo di garantire la qualità dell’offerta formativa, la sostenibilità delle attività 
proposte e un generale livello di inclusività 

 è redatto tenendo conto delle potenzialità digitali della comunità scolastica, delle dotazioni 
della scuola e del contesto nel quale è inserito l’Istituto 

 ne regolamenta l’utilizzo 
 ha validità permanente a partire dall’a.s. 2020-21 salvo altre indicazioni ministeriali e/o 

revisioni proposte e approvate dagli Organi Collegiali. 
 
 

REGOLAMENTO 

Art. 1 - Finalità della Didattica Digitale Integrata 

L'obiettivo principale che l’Istituto intende perseguire nel ricorrere all’utilizzo della DDI è il successo 
formativo delle studentesse e degli studenti, pertanto la DDI potrà essere erogata come attività 
complementare a quella in presenza oppure, in caso di sospensione delle attività didattiche in 
presenza, come strumento unico di espletamento del servizio scolastico. 

Art. 2 - DAD e DDI: possibili modelli applicativi 

La quotidiana presenza a scuola di allievi e docenti è senza dubbio la modalità preferenziale per lo 
svolgimento delle attività didattiche. Tuttavia, qualora non fosse possibile attivare in tutto o in parte 
le lezioni in presenza, l’Istituto si adopera per garantire il proseguimento delle attività, 
predisponendo quanto di propria competenza per l’avvio della/le modalità didattiche ritenute più 
idonee tra i seguenti modelli operativi: 

1. in caso di lock-down: le lezioni saranno impartite con modalità “Didattica a Distanza” (DAD) 
con docenti e allievi collegati da casa; 

 
2. in caso di spazi-aula non adeguati al numero di studenti: le lezioni saranno impartite con 

modalità “Didattica Digitale Integrata” (DDI), valutando di volta in volta l’applicazione di 
una delle seguenti possibilità: 
a. presenza del docente in aula con un sottogruppo di allievi e un altro sottogruppo 

collegato da casa con la modalità videoconferenza; 



b. presenza del docente in aula con un sottogruppo di allievi e un altro sottogruppo in 
un’altra aula (o laboratorio) con un altro docente tutor/facilitatore, comunque 
responsabile della vigilanza; 

c. presenza del docente in aula con un sottogruppo di allievi e altri sottogruppi in aula 
magna o in aule diverse adeguatamente spaziose. 

 
3. L’Istituto garantisce altresì l’utilizzo della DDI anche per quegli studenti costretti ad assenze 

prolungate per motivi di salute. 

Art. 3 - Sistemi dell’Istituto per l’erogazione della DDI 

Il sistema multicanale di cui l’Istituto è dotato prevede l’uso: 

1. della piattaforma Google Suite for Education che, nel rispondere ai necessari requisiti di 
sicurezza, consente di attivare e utilizzare: 
a. Classroom: classe virtuale che permette la condivisione dei materiali per 

l’apprendimento, la consegna di compiti svolti, ecc.; 
b. le varie app online per la condivisione e la produzione di contenuti: documenti, fogli di 

calcolo, presentazioni, ecc.; 
c. Google Sites, utilizzabile per creare mini-siti dedicati a singole classi/progetti/materie; 
d. Google Moduli: per creare online form che possono essere utilizzati per test e verifiche 

a distanza; 
e. Google Hangout: permette l’utilizzo di chat per dare supporto a singoli studenti e gruppi 

classe; 
f. Google Meet: permette di organizzare delle videoconferenze con molte persone (ad 

esempio per tenere una lezione alla classe, in diretta) ma anche semplicemente per 
ricostruire l’ambiente della classe, seppure in una nuova modalità come “classe virtuale”; 

 
2. del Registro elettronico Argo che consente ai docenti di comunicare con le famiglie e 

anche di inserire materiali didattici nell’area dedicata; 
 

3. di e-mail per l’invio e la ricezione di materiali; 
 

4. di libri di testo con eventuali piattaforme dedicate ai contenuti interattivi. 

I docenti e gli alunni dell’Istituto sono accreditati nella piattaforma istituzionale mediante l’indirizzo 
G Suite personale nome.cognome@ipsiaiglesias.edu.it creato e gestito da ipsiaiglesias.edu.it. 

Ogni docente, nell’ambito della DDI, può completare le attività nelle piattaforme istituzionali con 
altre applicazioni web utili a documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di 
apprendimento delle studentesse e degli studenti. 

Art. 4 - Supporto tecnico 

L’Animatore e il Team digitale garantiscono il necessario supporto alla realizzazione delle attività 
digitali della scuola, in collaborazione con i docenti meno esperti e gli studenti che ne fanno espressa 
richiesta. 



Art. 5 - Rilevazione dei fabbisogni 

All'inizio dell'anno scolastico, con modalità da definire, l'Istituto provvede ad effettuare una 
rilevazione del fabbisogno di dispositivi elettronici da parte delle famiglie, al fine di consegnare la 
propria dotazione informatica ai richiedenti. I criteri per l'individuazione dei destinatari dei 
dispositivi sono stabiliti dal Consiglio di Istituto, che garantisce la priorità alle famiglie con maggiori 
bisogni. 

 

Art. 6 - Documentazione delle attività svolte 

1. Le attività digitali in modalità sincrona saranno documentate mediante la firma 
dell’insegnante nel Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da 
orario settimanale delle lezioni sincrone della classe. Nelle note l’insegnante specifica 
l’argomento trattato e/o l’attività svolta. 

 
2. Le attività digitali in modalità asincrona saranno documentate annotando nel registro, in 

corrispondenza del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta al 
gruppo di studenti (per es. Consegna degli elaborati su Dante), avendo cura di evitare 
sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo. 

 
3. La presenza sincrona degli studenti - e gli eventuali ritardi - saranno rilevati dai docenti e 

annotati nel Registro di classe, pur tenendo conto delle situazioni problematiche 
opportunamente segnalate in tempi congrui. L’assenza alle videolezioni programmate da 
orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

 

Art. 7 - Tempi di erogazione della DDI 

1. Qualora fosse necessario ricorrere alla DDI come strumento unico per lo svolgimento delle 
lezioni per uno o più gruppi classe, il DS, sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio Docenti, 
predispone un orario per ciascun docente in modo che venga assicurato l’insegnamento di 
tutte le discipline previste dal curricolo; 

 
2. l’orario di ciascuna classe dovrà prevedere quote settimanali minime di lezione di n. 20 ore 

di attività sincrone, con unità orarie da 45 minuti; 
 

3. ciascun insegnante completerà autonomamente la rimanente quota oraria in ciascuna 
classe con attività in modalità asincrona con unità orarie da 45 minuti, in modo organizzato 
e coordinato con i colleghi del Consiglio di classe; 

 
4. il monte ore disciplinare non comprende l’attività di studio autonomo della disciplina 

normalmente richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori delle attività asincrone; 
 

5. per lo svolgimento delle attività didattiche, sentita la disponibilità del docente, è possibile 
sfruttare anche la fascia pomeridiana dalle ore 15:00 alle ore 19:00; 

 
6. le consegne relative alle attività asincrone sono assegnate dal lunedì al sabato, entro le ore 

13:20; l’invio di materiale didattico in formato digitale da parte dei docenti è consentito fino 
alle ore 19:00, dal lunedì al venerdì; i termini per le restituzioni degli elaborati sono fissati, 
sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 19:00; i suddetti termini sono prorogati 



alle ore 13:20 del sabato per le sole discipline in orario in tale giornata; sono fatti salvi 
diversi accordi tra l’insegnante e il gruppo di studenti; 

 
7. gli alunni sono tenuti al rispetto della puntualità, per evitare il sovrapporsi delle lezioni tra 

loro successive. Il docente ha facoltà di fissare lezioni suppletive a completamento 
dell'attività didattica; 

 
8. eventuali situazioni di difficoltà di accesso alla rete da parte degli studenti, per qualsiasi 

motivo, saranno gestite dai docenti, in accordo con le famiglie, anche con modalità 
alternative rispetto al digitale. 

La riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita sia 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; sia 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, in tal caso equiparabili per analogia ai 
lavoratori in smart working. 

Art. 8 - Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

1. Nel caso di videolezioni rivolte all’intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito 
dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet 
all’interno di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso alla riunione 
delle studentesse e degli studenti. 

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

videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito alla riunione su Google Meet 
creando un nuovo evento sul proprio Google Calendar, specificando che si tratta di una 
videoconferenza con Google Meet e invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri 
soggetti interessati tramite il loro indirizzo e-mail individuale o di gruppo. In questo secondo caso, 
le videoconferenze possono essere realizzate anche utilizzando l’applicazione Zoom, anch’essa 
supportata all’interno di Google Calendar. 

Art. 9 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia le attività in modalità asincrona, anche su 
base plurisettimanale, ma si coordinano con i colleghi del Consiglio di classe. 

 
2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli 

apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. In tale piattaforma 
l’insegnante può creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e dare agli studenti i 
riscontri necessari; può tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare 
le videolezioni, condividere le risorse e interagire con gli studenti, anche via e- mail. 

 
3. Le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di 

progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli 
studenti ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 

 
4. Gli insegnanti progettano e realizzano le attività asincrone in maniera integrata e sinergica 

rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza, sulla base degli obiettivi di 



apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare 
attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione 
degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di 
apprendimento e alla costruzione di significati. 

Art. 10 - Norme di comportamento 

Gli studenti che seguiranno le lezioni somministrate attraverso la Didattica Digitale Integrata 
dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni, ispirate principalmente al rispetto dell’altro e alla 
tutela dei dati personali, con particolare riguardo alle categorie di dati sensibili. In caso di una 
violazione di tali comportamenti, seguirà la sanzione corrispondente a tale atto così come riportato 
nella tabella di cui al successivo art. 11. Le sanzioni disciplinari non precludono ulteriori interventi 
delle autorità competenti nel caso in cui tali comportamenti avessero rilevanza civile o penale anche 
in relazione alla violazione delle leggi a tutela dei dati personali delle persone fisiche. 

1. Lo studente è tenuto a: 
a. frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile, tenendo un comportamento 

dignitoso e decoroso, sia nel rispetto della propria persona, sia dell’insegnante, sia dei 
propri compagni di classe; la presenza in video e/o il supporto di altre figure non 
professionali devono essere preventivamente autorizzati dal docente; 

b. farsi riconoscere: pertanto è opportuno che si mostri in video (se ciò è richiesto dal 
docente, ad esempio per una discussione o una verifica orale) e sia costantemente 
presente durante le video lezioni; la partecipazione con la videocamera disattivata è 
consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello 
studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione; 

c. collocarsi in luoghi e contesti adeguati a seguire le attività di apprendimento, scegliendo 
un ambiente “neutro”, possibilmente privo di rumori di fondo e che non presenti segni 
distintivi o familiari (es. fotografie, poster, oggetti personali, etc.); la ripresa dovrà avere 
un angolo visuale che permetta l’inquadramento del solo studente, escludendo il più 
possibile la ripresa degli ambienti familiari o del luogo ove è situata la postazione; 

d. adoperarsi per evitare gli elementi di distrazione ed il passaggio o la ripresa di altri 
componenti del nucleo familiare e/o di altri soggetti; 

e. presentarsi sempre con un abbigliamento adeguato e provvisto del materiale necessario 
per lo svolgimento dell’attività; 

f. partecipare ordinatamente accedendo alle videolezioni con microfono disattivato; le 
richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di 
prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.); l’attivazione 
del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della 
studentessa o dello studente; 

g. consultare giornalmente il Registro per conoscere le attività programmate dai docenti 
ed i compiti assegnati; 

h. svolgere in modo assiduo e puntuale i compiti assegnati, consegnandoli entro le scadenze 
definite dai docenti; 

i. rispettare gli orari e le scadenze indicati dal docente e, in caso di ingresso in ritardo, non 
dovrà interrompere l’attività in corso (i saluti iniziali possono essere scambiati sulla chat). 

 
2. L’accesso alla piattaforma ed ai servizi è strettamente personale: 

a. 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; 

b. ogni studente è responsabile dell’attività che effettua tramite l’account personale; 



c. ogni studente si impegna a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password 
personale di accesso alla piattaforma senza consentirne l'uso ad altre persone 

 
3. È vietato l’utilizzo della piattaforma/servizio per finalità differenti da quelle didattiche, in 

particolare: 
a. è vietato accedere al link di Google Meet senza la presenza del docente e/o dopo la 

conclusione delle videolezioni; 
b. non è consentita la registrazione audio o video da parte degli studenti. Eventuali 

registrazioni devono essere preventivamente autorizzate dal docente e in ogni caso non 
è consentita la loro diffusione; 

c. è vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in forma 
di foto o di riprese video o vocali; 

d. è vietato diffondere eventuali informazioni riservate di cui lo studente viene a 
conoscenza durante le attività di didattica a distanza; 

e. quando si condividono documenti non si deve interferire, danneggiare o distruggere il 
lavoro degli altri utenti. 

 
4. Lo studente, anche per il tramite dei genitori, deve avvisare l’Istituto nel caso in cui dovesse 

ricevere materiale audio, video, PPT, etc. non pertinente al percorso didattico avviato o 
lesivo dei diritti di qualcuno; in tale ipotesi le segnalazioni dovranno essere inviate al 
seguente indirizzo e-mail: cari02000l@istruzione.it. 

 
5. È obbligatorio segnalare immediatamente l’impossibilità ad accedere al proprio account, 

l’eventuale smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque situazione che possa 
determinare un furto di identità: in questo caso lo studente deve contattare 
immediatamente l’Amministratore (ferrarisiscrizioni@gmail.com) o la Segreteria Didattica. 

 
6. Lo studente si impegna a: 
a. proteggere le proprie credenziali utilizzando la navigazione “in incognito" ed effettuando 

sempre il logout quando accede al proprio account da un computer pubblico o condiviso con 
altri (come quello della classe); 

b. utilizzare il servizio esclusivamente per finalità didattiche; 
c. non comunicare, attraverso Gmail, Google Drive o altre applicazioni della G Suite, dati 

personali o riservati, propri o altrui; 
d. non utilizzare il servizio per compiere azioni che arrechino danni a cose o persone, o che 

comunque vìolino le leggi dello Stato o i Regolamenti d’Istituto; 
e. non trasmettere o condividere informazioni, immagini o altri materiali che possano 

presentare contenuti di carattere osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all’ordine 
pubblico ed alle leggi vigenti; 

f. non mettere in atto azioni che si possono configurare come atti di cyberbullismo; 
g. non trasmettere o condividere materiali che vìolino i diritti d’autore o altri diritti di proprietà 

intellettuale; 
h. non cancellare, alterare o danneggiare materiali caricati o condivisi da altri; 
i. non divulgare all’esterno della classe i materiali condivisi dai docenti o dagli studenti senza 

avere prima ricevuto il loro esplicito consenso; 
j. non divulgare a soggetti terzi il contenuto dei messaggi ricevuti. 

 
7. La responsabilità nell’uso degli strumenti tecnologici da parte di studenti minorenni rimane 

in capo ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale: si ribadisce che ogni uso improprio 



delle immagini è sanzionabile, in quanto può costituire illecito trattamento dei dati 
personali. 

 
Art. 11 - Sanzioni 

Le sanzioni disciplinari previste dal seguente regolamento hanno finalità educativa e mirano a 
rafforzare il senso di responsabilità personale. Pertanto, dopo un eventuale primo richiamo là dove 
previsto, tali comportamenti saranno sanzionati come da indicazioni riportate in tabella: 

 
COMPORTAMENTO SANZIONE 

Non aver verificato la presenza di lezioni in 
piattaforma 

Menzione sulla sezione annotazioni del registro 
di classe dopo un primo richiamo 

Partecipare alla lezione con più di 5 minuti di 
ritardo 

Menzione sulla sezione annotazioni del registro 
di classe dopo un primo richiamo 

Accedere alla piattaforma senza aver verificato 
la presenza di eventuali problemi tecnici 

Menzione sulla sezione annotazioni del registro 
di classe 

Partecipare con la videocamera spenta senza 
l’autorizzazione del docente 

Menzione sulla sezione annotazioni del registro 
di classe dopo un primo richiamo 

Tenere acceso il microfono senza 
l’autorizzazione del docente 

Menzione sulla sezione annotazioni del registro 
di classe dopo un primo richiamo 

Non vestire in maniera appropriata senza il 
dovuto rispetto per i docenti ed i compagni di 
classe 

Menzione sulla sezione annotazioni del registro 
di classe 

Non tenere abbassata la suoneria del cellulare 
e rispondere o effettuare telefonate durante la 
lezione 

Menzione sulla sezione annotazioni del registro 
di classe dopo un primo richiamo 

Non rispettare le indicazioni del docente Menzione sulla sezione annotazioni del registro 
di classe 

Mangiare durante le attività Menzione sulla sezione annotazioni del registro 
di classe dopo un primo richiamo 

Condividere il link del collegamento con 
persone estranea al gruppo classe 

Menzione sulla sezione annotazioni del registro 
di classe. 
Sospensione da 1 a 3 giorni 

Adottare atteggiamenti poco corretti durante le 
verifiche 

Menzione sulla sezione annotazioni del registro 
di classe, sospensione della verifica, 
sospensione da 1 a 2 giorni 

Divulgare le credenziali di accesso alla 
piattaforma Argo o alla piattaforma G Suite for 
Education 

Menzione sulla sezione annotazioni del registro 
di classe. 
Sospensione da 1 a 3 giorni 

Registrare la lezione e/o divulgarla al di fuori 
del gruppo-classe 

Sospensione da 3 a 6 giorni 

Compiere atti di cyberbullismo Sospensione fino a 15 giorni 



Art.12 - DDI e alunni con PDP e PEI 

La partecipazione alla DDI degli alunni con BES avverrà facendo riferimento al PDP e al PEI che, dopo 
l’attenta valutazione fatta in sede di GLH, congiuntamente alla neuropsichiatra infantile e alla 
famiglia, dovrà essere aggiornato nel caso in cui lo studente ricorra a particolari situazioni (es.: 
presenza costante del genitore) o utilizzi gli strumenti ritenuti per lui più efficaci. 

Tutti i docenti favoriranno l’interazione con gli alunni disabili e gli alunni BES certificati secondo le 
stesse modalità della didattica ordinaria. 

I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo 
delle unità di apprendimento per la classe: 

a. curano l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti 
b. mettono 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 

c. laddove possibile fanno interagire gli alunni assegnati all’interno della chat di classroom 
d. promuovono attività dedicate, finalizzate ad evitare l'abbandono scolastico e le eventuali 

situazioni di disagio che si dovessero presentare, e comunque volte a mantenere alta la 
socializzazione con la classe per consentire il conseguimento del successo scolastico dello 
studente. 

Gli assistenti educatori concorderanno con le famiglie e con i singoli consigli di classe le diverse 
modalità di contatto e di interazione con gli alunni assegnati, anche in relazione al gruppo classe. 

Art. 13 - Verifica e valutazione delle attività 

Alcune metodologie paiono essere maggiormente consone allo svolgimento delle attività in DDI, ad 
esempio il Ministero indica le seguenti: flipped classroom, debate, apprendimento cooperativo, 
didattica breve. È, tuttavia, compito di ciascun consiglio di classe e dei singoli docenti indicare le 
metodologie da adottare e, di conseguenza, sono gli stessi che devono individuare gli strumenti di 
verifica più adatti. 

Normalmente, e salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a bisogni degli alunni, i 
materiali prodotti, non possono essere cartacei; i docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli 
alunni che dovranno poi essere “depositati” in un “magazzino virtuale” dedicato allo scopo 
dall’Istituzione scolastica. 

È compito dell’alunno, ed è anche responsabilità della famiglia, garantire che le verifiche vengano 
svolte nella massima trasparenza. Qualora il docente avverta l’intromissione di elementi esterni che 
possano influire sul risultato della verifica, o avverta una mancanza di trasparenza da parte 
dell’alunno (verifica svolta con videocamera offuscata, sguardo che sfugge l’obiettivo della 
videocamera e altri elementi che lasciano supporre atteggiamenti poco corretti) è facoltà del 
docente, fatti salvi altri provvedimenti sanzionatori (cfr. tabella art. 11) sospendere la verifica, 
informare la famiglia e rimandare la verifica in tempi successivi e - preferibilmente - in diversa 
modalità. 

La valutazione delle attività svolte con modalità DDI dovrà essere costante, tesa a garantire 
trasparenza e tempestività e, qualora dovesse venir meno la possibilità dei confronti in presenza, 
dovrà assicurare riscontri continui alle attività degli studenti e delle studentesse. 

La valutazione delle attività condotte in DDI dovrà essere formativa. Pertanto, i docenti s’impegnano 
a prendere in considerazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo: 



la disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, l’autonomia, la responsabilità personale e 
sociale e il processo di autovalutazione dimostrato da ciascun alunno/a. 

Nella valutazione sommativa, al fine di giungere ad una valutazione complessiva che sia la più 
oggettiva possibile in quanto basata su un numero sufficiente di elementi, le attività della DDI 
completano la valutazione relativa alle attività didattiche svolte in presenza; nello specifico per la 
DDI si adottano i criteri espressi negli indicatori di processo esplicitati nelle griglie allegate (cfr. griglia 
valutazione DAD 2019-20) 

Art. 14 - Modalità dei rapporti scuola-famiglia 

Nel quadro dei rapporti scuola-famiglia, è ritenuta necessaria la condivisione della proposta 
progettuale della didattica digitale integrata attraverso attività formali di informazione che saranno 
curate dall’istituzione e/o dai singoli docenti. 

In particolare, le famiglie sono tenute a consultare quotidianamente il registro elettronico per essere 
informate sullo svolgimento delle attività e la regolare partecipazione alle stesse degli studenti e 
delle studentesse. 

Inoltre, qualora fosse necessario sospendere le attività in presenza e/o per minimizzare i rischi di 
trasmissione del Covid19, anche nei rapporti periodici con le famiglie saranno utilizzati il telefono 
o i canali informatici (registro elettronico, e-mail); potrà essere utilizzata anche la piattaforma 
istituzionale, previo accordo con gli interessati. 

I colloqui scuola-famiglia previsti in orario antimeridiano e pomeridiano saranno svolti a distanza, in 
modalità telematica, e tramite prenotazione sul Registro Elettronico. I colloqui in presenza saranno 
possibili per comprovate ragioni solo in casi eccezionali e previo appuntamento. 

Art. 15 - Svolgimento delle attività collegiali 

1. Collegio dei docenti: La L. n. 27del 24/04/2020, art. 73, c.2-bis, ha espressamente previsto 
che «le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine 
e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista 
negli atti regolamentari interni». Pertanto, la presenza al collegio in videoconferenza 
costituisce obbligo di servizio. 

 
2. La partecipazione alle sedute in videoconferenza del Collegio dei docenti avviene nel rispetto 

delle seguenti indicazioni: 
a. nella piattaforma di istituto è disponibile la Classroom “Collegio dei docenti” e sarà per 

tempo comunicato via e-mail il link per partecipare alle sedute; 
b. gli insegnanti accedono al corso con l’indirizzo nome.cognome@ipsiaiglesias.edu.it 

alcuni minuti prima dell’inizio del Collegio, disabilitando il proprio microfono e la 
propria webcam non appena accolti nella stanza virtuale; e se possibile, con l’utilizzo 
di cuffie per evitare interferenze e la diffusione di audio a terzi; 

c. la presenza dei docenti sarà rilevata nelle modalità ritenute più idonee (appello 
nominale, verifica “centralizzata” da parte di un incaricato); 

d. per chiedere la parola va usata la funzione “chat” e solo quando si ottiene la parola si 
abilitano microfono e webcam; 

e. le espressioni di voto relative alle delibere saranno acquisite attraverso Google Form 
mediante link inviato in tempo reale in chat o via e-mail agli account istituzionali dei 
partecipanti, che avranno il tempo tecnico per esprimere il voto sui punti posti 
all’ordine del giorno: il risultato delle votazioni sarà immediatamente comunicato 



all’assemblea e verbalizzato; in caso di difficoltà tecniche il voto potrà anche essere 
espresso a voce. 

 
3. Consigli di classe: anche le riunioni dei Consigli di classe potranno avvenire in 

videoconferenza, con modalità di accesso analoghe a quelle indicate per il CdD. 
 

4. Consiglio di Istituto: qualora fosse necessario, anche le sedute del Consiglio di Istituto 
avverranno in videoconferenza, seguendo procedura analoga a quella indicata per le altre 
riunioni. 

Le videoconferenze potranno essere registrate in modo da facilitare la trascrizione successiva nel 
verbale. 

I docenti impossibilitati a partecipare alle riunioni dovranno comunicare a cari02000l@istruzione.it 
preventivamente e per iscritto via e-mail, almeno 24 ore prima della seduta, le motivazioni 
dell’assenza. 

 

Art. 16 - Norme a tutela della privacy 

La didattica, erogata in ogni forma, è attività istituzionale della scuola, non soggetta al consenso. 
Pertanto, come per le attività in classe, non è necessario acquisire il consenso delle studentesse, 
degli studenti o delle famiglie per realizzare le attività di didattica digitale integrata. 

L'Istituto organizza le attività di DDI raccogliendo solo dati personali strettamente pertinenti e 
collegati alla finalità che intenderà perseguire, assicurando la piena trasparenza dei criteri 
individuati. 

Nella condivisione di documenti i docenti assicurano la tutela dei dati personali: a tal fine la 
condivisione è minimizzata e limitata ai dati essenziali e pertinenti. 

L'Animatore digitale provvede alla creazione di repository per l'archiviazione dei documenti e dei 
dati digitali raccolti nel corso dell'anno scolastico. 

Specifiche disposizioni in merito alla gestione della privacy sono riportate nel Regolamento di 
Istituto. 

 
 

Quadro normativo di riferimento 

 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 
 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 

 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 



 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) 

 O.M. 23 luglio 2020, n. 69 
 D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata 

(Allegato A), di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 
 C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018 
 C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007 
 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 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 

 Regolamento di Istituto 
 Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 12/11/2019. 
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