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PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

Deliberato dal Consiglio d’Istituto il 28/10/2020 su proposta del Collegio docenti del 28.10.2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il 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;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

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

sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTA la 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; VISTA la 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; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle 

attività̀ scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il 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; 

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

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

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 del 6 agosto 2020; 

CONSIDERATE le 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;  

CONSIDERATO 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 e il Piano scuola 

2021/22; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato 

nella seduta del Consiglio di Istituto del 30 ottobre 2019  

CONSIDERATA 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;  

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto 

del principio di equità̀ educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;  
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CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità̀ dell’offerta formativa in termini di maggior 

integrazione tra le modalità̀ 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,  

ADOTTA 

il presente Piano Scolastico per la Didattica digitale integrata (DDI). 

 

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO  

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno 

riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni 

grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, 

lettera p).  

La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo 

Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” aveva già offerto 

alle istituzioni scolastiche il quadro di riferimento didattico operativo.  

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 

41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche 

nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed 

integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g), di “attivare” 

la didattica a distanza, obbligo concernente, nel caso del dirigente, per lo più adempimenti 

relativi alla organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per 

sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività. 

Con riferimento, nello specifico, alle modalità e ai criteri sulla base dei quali erogare le 

prestazioni lavorative e gli adempimenti da parte del personale docente, fino al perdurare dello 

stato di emergenza, si rimanda alle disposizioni del comma 3-ter del medesimo DL 22/2020. Il 

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la 

didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la 

fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire 

l’inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione. 

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento 

entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare 

riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano 

scolastico per la didattica digitale integrata. 

 

LE FINALITÀ DEL PIANO  

Il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (PSDDI) 2020-2021, adottato con D.M. 

39 del 26/06/2020 e 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 
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collegiale responsabile dell’organizzazione delle attività̀ didattiche ed educative della Scuola, 

e dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della 

scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, in conformità alle Linee 

guida sulla didattica digitale integrata di cui al D.M. n. 89 del 7/08/2020, è un documento che 

intende pianificare le attività scolastiche, educative e formative delle Istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione per questo particolare anno scolastico, anche in previsione della 

possibile adozione della Didattica Digitale Integrata con quella in presenza. 

Facendo riferimento al Regolamento sull’Autonomia (D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275), il 

documento indica alcune possibilità per costruire percorsi formativi funzionali alla 

realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, attraverso 

la definizione di precisi ambiti di intervento organizzativo. Tra questi è previsto anche che “per 

le scuole secondarie di II grado, una fruizione per gli studenti, opportunamente pianificata, di 

attività didattica in presenza e, in via complementare, didattica digitale integrata, ove le 

condizioni di contesto la rendano opzione preferibile ovvero le opportunità tecnologiche, l’età 

e le competenze degli studenti lo consentano”. Tale piano sarà utile qualora si rendesse 

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

epidemiologiche contingenti. Ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere 

modificato con atto del Dirigente scolastico anche su proposta delle singole componenti 

scolastiche e degli Organi collegiali, con informazione e condivisione da parte della comunità̀ 

scolastica. 

Il Dirigente scolastico invia tramite posta elettronica o Bacheca portale Spaggiari a tutti i 

membri della comunità̀ scolastica il presente Piano e ne dispone la pubblicazione sul sito web 

istituzionale della Scuola. 

 

 

LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA IN GENERALE 

La Didattica Digitale Integrata costituisce parte integrante dell’offerta formativa dell’IIS 

“Alessandrini-Marino”, sia in affiancamento alle normali lezioni in presenza, sia in loro 

sostituzione, in particolare nelle situazioni di emergenza che rendono impossibile l’accesso 

fisico alla scuola, così come la normale didattica d’aula.  

Pertanto, per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto, 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, che va progettata tenendo conto del 

contesto, assicurandone di conseguenza l’inclusività e la sostenibilità delle attività proposte. 

Gli strumenti online permettono: 

● una didattica individualizzata, personalizzata ed inclusiva; 

● un carico di lavoro assegnato agli Studenti congruo ed equilibrato alle caratteristiche del 

gruppo classe, nonché alla specifica contingenza per la quale la DDI costituisce una risorsa. 

Essa assume grande valore, non solo perché potenzia le possibilità di espressione, ma anche 
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perché usa un linguaggio familiare e vicino a quello degli studenti prevedendo un impiego 

equilibrato tra attività sincrone e asincrone. 

ATTIVITÀ 

Tenendo conto del fatto che andrebbe privilegiata la presenza a scuola di allievi e docenti si 

propongono di seguito alcuni modelli di attività didattica possibile: 

● Didattica in Presenza (DIP), con docente e intero gruppo di allievi in aula; 

● Didattica Digitale Integrata (DDI), con docente in aula insieme ad un sottogruppo di allievi 

e un altro sottogruppo collegato da casa, o da altra aula, con la modalità videoconferenza; 

● Didattica a Distanza (DAD) con docenti e allievi collegati da casa. 

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 video-lezioni 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. 

 

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 coma ad esempio: 

▪ l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 

digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

▪ la visione di video-lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall’insegnante; 

▪ le esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

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

▪ verifiche formative predisposte dal docente, con richiesta di produzione di materiale da 

parte degli studenti; verifiche sommative (es: relazioni scritte - rielaborazioni scritte a 

percorso concluso). 

Così come previsto dalle Linee Guida, le modalità di realizzazione della DDI mireranno ad un 

equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. Combinando opportunamente la 

didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di 

apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di apprendimento 

situato (EAS), 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. 



7 
 

I.I.S.”Alessandrini-Marino” - Codice Meccanografico: TEIS00900D  -Codice Fiscale: 92039250672  - Codice univoco: UF875D 

url: http://www.iisteramo.edu.it/   e-mail: teis00900d@istruzione.itpec: teis00900d@pec.istruzione.it 

Via S. Marino, 12 – TERAMO - tel.0861-411762  fax 211110 

 

ORARIO DELLE LEZIONI E DELLE ATTIVITÀ 

Nel caso di Didattica in Presenza e Didattica Digitale Integrata il monte ore disciplinare ed il 

quadro orario settimanale rimangono invariati, secondo quanto previsto dall’attuale 

ordinamento legislativo. In più aule dell’Istituto la capienza massima non consente la presenza 

contemporanea degli alunni delle 

rispettive classi per cui si è valutata, 

ed è in fase sperimentale,  la 

Didattica Digitale Integrata (DDI) 

con un docente in aula con un 

sottogruppo di allievi e un altro 

sottogruppo collegato da casa con 

la modalità videoconferenza. 

 

                                                              DDI - con un sottogruppo a scuola e un sottogruppo a casa 

 

In questa ipotesi, per il periodo di emergenza e per garantire il contenimento del contagio, 

metà della classe seguirà le lezioni in presenza, metà in DAD secondo una turnazione 

settimanale su base alfabetica. Per giustificati motivi (es. problemi di connettività̀) si potrà 

richiedere, previa comunicazione alla segreteria alunni che provvederà̀ ad avvisare il 

coordinatore, di evitare la turnazione e frequentare le lezioni nella sola modalità in presenza. 

Potranno essere esclusi dalla rotazione e usufruire della didattica in presenza gli alunni con 

disabilità, i DSA e altri BES, in accordo con le famiglie, eventualmente dopo aver sentito altre 

figure specialistiche che seguono i propri figli.  

Nel caso sia necessario attuare l’attività Didattica interamente in modalità a Distanza, ad 

esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in 

modalità sincrona seguirà la rimodulazione dell’unità oraria di 60 minuti in 45’ di lezione e 15’ 

di pausa. Solo nel caso di ore consecutive, il docente previo accordo con gli studenti e i docenti 

in compresenza potrà concentrare i minuti di pausa a conclusione delle due unità orarie, 

facendo quindi 90 minuti di lezione e 30 minuti di pausa. 

Il docente dovrà, in ogni caso, effettuare 18 ore settimanali tra attività sincrone e asincrone, 

riportando anche sulla programmazione individuale gli opportuni riferimenti alla DDI, come 

prevista nel presente Piano. 

 

 

 

 

La scansione oraria delle lezioni prevede solo unità da 60 minuti e si articola su tre settimane.  
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 orario di inizio orario di fine 

1𝑎 unità 8:00 9:00 

2𝑎 unità 9:00 9:50 

INTERVALLO 9:50 10:00 

3𝑎 unità 10:00 11:00 

4𝑎 unità 11:00 12:00 

5𝑎 unità 12:00 12:50 

INTERVALLO 12:50 13:00 

6𝑎 unità 13:00 14:00 

SCANSIONE ORARIA PER GRUPPI DI CLASSI 

GRUPPO 0 

16 classi 

2A-2D-3AC-3AE-3BI-4AE-4AM-4AI-4BI-4CI-

4BM/4DI-5AI--5BI-5CI-5AM-5BM 

GRUPPO 1 PRIME I.T.T.”Alessandrini” 

GRUPPO 2 SECONDE I.T.T.”Alessandrini” 

GRUPPO 3 TERZE I.T.T.”Alessandrini” 

GRUPPO 4 QUARTE I.T.T.”Alessandrini” 

GRUPPO 5 QUINTE I.T.T.”Alessandrini” 

SETTIMANA LUNGA – GRUPPO 1 - 

LUN 

8:00 -14:00  

MAR 

8:00 -13:00 

MER 

8:00 -14:00 

GIOV 

8:00 -14:00 

VEN 

8:00 -14:00 

SAB 

8:00 -12:00 

SETTIMANA LUNGA – GRUPPO 2 - 

LUN 

8:00 -14:00  

MAR 

8:00 -14:00 

MER 

8:00 -12:00 

GIOV 

8:00 -14:00 

VEN 

8:00 -14:00 

SAB 

8:00 -12:00 

SETTIMANA LUNGA – GRUPPO 3 - 

LUN 

8:00 -12:00  

MAR 

8:00 -14:00 

MER 

8:00 -14:00 

GIOV 

8:00 -14:00 

VEN 

8:00 -12:00 

SAB 

8:00 -14:00 

SETTIMANA LUNGA – GRUPPO 4 - 

LUN 

8:00 -14:00  

MAR 

8:00 -12:00 

MER 

8:00 -14:00 

GIOV 

8:00 -12:00 

VEN 

8:00 -14:00 

SAB 

8:00 -14:00 

SETTIMANA LUNGA – GRUPPO 5 - 
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La settimana corta si articola su tre settimane, le prime due comprendono n.30 unità orarie 

settimanali per due settimane e la terza n.36 unità orarie settimanali, durante la quale ci sono 

n.6 giorni di lezione (classi presenti 6 giorni). 

Questo comporta che alcuni docenti nelle prime due settimane svolgono n.17 ore di lezione 

e n. 20 ore nella terza settimana. 

 

In questo modo si assicura adeguato spazio settimanale a tutte le discipline sia che la DDI sia 

scelta come modalità complementare alla didattica in presenza, sia che essa costituisca lo 

strumento esclusivo derivante da nuove condizioni epidemiologiche rilevanti.  

Ogni docente rispetterà il proprio orario di servizio evitando sovrapposizioni e rispettando la 

scansione prevista. Il planning delle lezioni sarà condiviso anche con gli studenti in Calendar 

del R.E.  

In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e 

coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in 

unità orarie da 60 minuti, con AID in modalità asincrona. Il monte ore disciplinare non 

comprende l’attività di studio autonomo della disciplina normalmente richiesto alla 

studentessa o allo studente al di fuori delle AID asincrone. 

Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita: 

▪ 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; 

▪ per la necessità 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. 

LUN 

8:00 -14:00  

MAR 

8:00 -14:00 

MER 

8:00 -12:00 

GIOV 

8:00 -14:00 

VEN 

8:00 -14:00 

SAB 

8:00 -12:00 

SETTIMANA CORTA 

5 GIORNI CON N.6 UNITÀ ORARIE DA 60 min.  

8:00 – 14:00 

GIORNO DI RIPOSO  

LUN 

2D-3AC-3BI-4AI  

MER 

4BI-5AI-5AM-5BI 

VEN 

2A-3AE-4BM/4DI 

SAB 

4AE-4AM-4CI-5BM 
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Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, è possibile comunque fare ricorso alla 

riduzione dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché adottare 

tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia 

scolastica. 

Ai sensi delle CC. MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di 

lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in 

condizioni di emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo 

degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il 

benessere sia delle studentesse e degli studenti, sia del personale docente. 

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. 

Sarà cura dell’insegnante rendere equilibrato il carico di lavoro assegnato agli studenti tra 

attività sincrone/asincrone e online/offline ed evitare le possibili sovrapposizioni di verifiche 

o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline. 

Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le ore 

14:00 e i termini per le riconsegne da parte degli studenti sono fissati, sempre dal lunedì al 

venerdì, entro le ore 18:00, per consentire agli studenti di organizzare la propria attività di 

studio, lasciando alla scelta personale della studentessa o dello studente lo svolgimento di 

attività di studio autonoma anche durante il fine settimana. L’invio di materiale didattico in 

formato digitale è consentito fino alle ore 18:00, salvo diverso accordo tra l’insegnante e il 

gruppo di studenti. In ogni caso il docente eviterà di organizzare attività sincrone (lezioni e/o 

verifiche) nelle ore pomeridiane, salvo casi eccezionali (attività di recupero, potenziamento, 

individualizzate, sportelli).  

PERCORSI DI APPRENDIMENTO IN CASO DI ISOLAMENTO O CONDIZIONI DI 

FRAGILITÀ  

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

della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano 

l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo 

prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente scolastico, in ottemperanza alle 

disposizioni Asl, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, 

le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona. 

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

della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con 

apposita determina del Dirigente scolastico, in ottemperanza alle disposizioni Asl, con il 

coinvolgimento del Consiglio di classe sarà attivata per la classe la didattica mista, prevedendo 
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il collegamento online per quelli obbligati a rimanere presso il proprio domicilio. Resta inteso 

che l’alunno non potrà fare rientro a scuola in carenza di apposita certificazione medica da 

prodursi, contestualmente al rientro, alla segreteria alunni. Non saranno accettati certificati 

medici tardivi. Il docente della prima ora dovrà accertarsi che il certificato sia stato 

correttamente presentato. 

Al fine di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti considerati in condizioni di 

fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore 

nei confronti dell’infezione da COVID-19, che abbiano presentata apposita documentazione 

medica, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio 

di classe sarà attivata per la classe la didattica mista prevedendo il collegamento online per 

quelli obbligati a rimanere presso il proprio domicilio.  

Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studenti interessati dalle misure di 

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

organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposita determina del Dirigente scolastico, le 

attività didattiche si svolgono a distanza per tutti gli studenti delle classi interessate. 

 

ANALISI DEL FABBISOGNO 

L’IIS “Alessandrini-Marino”, ad inizio dell’anno scolastico precedente, ha effettuato una 

rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e di connettività al fine di prevedere 

la concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il collegamento. In questo 

modo si sosterranno quegli alunni che non hanno l’opportunità di usufruire di device di 

proprietà. 

La rilevazione ha riguardato 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 completamente soddisfatto. 

I criteri per l’individuazione dei destinatari dei dispositivi stabiliti dal Consiglio di Istituto sono 

i seguenti: condizioni economiche desunte da Attestazione ISEE, situazione personale di 

disabilità, disturbo, disagio debitamente certificata, numerosità del nucleo familiare, 

presenza di altri membri del nucleo familiare in DAD/smart working. Sulla base dei suddetti 

criteri viene redatta apposita graduatoria per la concessione in comodato d’uso gratuito. Tale 

graduatoria non sarà pubblicata poiché in base a quanto previsto nel D. Lgs. 14 marzo 2013, 

n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” è vietato pubblicare 

documenti da cui sia possibile ricavare anche indirettamente dati sul disagio socio-

economico. Di conseguenza ciascun alunno/docente ricompreso nella graduatoria sarà 

personalmente informato della propria posizione in graduatoria utile al fine della 

concessione. 

La stessa procedura di ricognizione e assegnazione verrà riproposta nel caso di proroga 

ulteriore dello stato di emergenza. 
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INCLUSIONE 

Come richiesto nelle Linee guida per la DDI (D.M. 7 agosto 2020 n. 89) viene posta attenzione 

agli alunni che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e 

riconosciute. La Nota dell’USR Abruzzo AOODRAB prot n. 0012623 del 29/09/2020 ha 

precisato che possono essere distinti due casi: gli studenti che richiedono la “fruizione di 

proposta didattica dal proprio domicilio” e quelli che necessitano dell’attivazione di “percorsi 

di istruzione domiciliare”. In accordo con le famiglie, il nostro Istituto valuta la progettazione, 

condivisione con le competenti strutture locali e realizzazione di attività didattiche secondo 

quanto previsto dalle “Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l’istruzione 

domiciliare” (D.M. 461/2019), anche nei casi di fruizione didattica dal proprio domicilio, 

laddove sussistano i presupposti. 

Per garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità la scuola si attiva 

mettendo a disposizione degli stessi ogni utile risorsa. Prevede dunque, oltre al docente di 

sostegno, il coinvolgimento delle figure di supporto (operatori educativi per l’autonomia e la 

comunicazione ed assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale) e di 

tutti i docenti del Consiglio di classe. Con riferimento all’organizzazione delle attività 

didattiche ed alla modalità di svolgimento (DIP, DDI, DAD) il docente di sostegno, insieme alla 

famiglia ed al consiglio di classe, valuterà la soluzione di caso in caso più proficua ed atta a 

garantire il successo formativo del discente. I docenti di sostegno creano, in ogni caso, un 

corso per ciascuna classe su Classroom aperto a tutti gli studenti, da utilizzare per fornire 

materiale personalizzato. Evitando l’aumento del carico di lavoro e di permanenza in 

collegamento su videoterminali, in accordo con le famiglie e i docenti del CdC, gli insegnanti 

di sostegno supportano gli alunni con disabilità anche con attività individualizzate, soprattutto 

laddove sia prevista una programmazione differenziata, favorendo comunque i contatti con il 

resto della classe e con i docenti curriculari. Per tali alunni il punto di riferimento rimane il 

Piano Educativo Individualizzato. 

Per gli alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e di alunni non 

certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal team docenti e dal consiglio di 

classe, si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Tutti i docenti del Consiglio 

di classe, al fine di garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche, come di 

consuetudine, monitoreranno periodicamente le azioni messe in atto, concordando il carico 

di lavoro giornaliero da assegnare e garantendo la possibilità di registrare e riascoltare le 

lezioni.  L’eventuale coinvolgimento degli alunni in parola in attività di DDI complementare 

dovrà essere attentamente valutato, assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo degli 

strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini di efficacia 

della didattica. Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP. 

 

 

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE 
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Omogeneità dell’offerta formativa - il Collegio Docenti, tramite il presente piano, fissa criteri 

e modalità per erogare la DDI, adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in 

presenza alla modalità a distanza, anche in modalità a distanza, anche in modalità 

complementare, affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisca in una cornice 

pedagogica e metodologica che garantisca il successo formativo di tutti gli studenti attraverso 

un’azione didattico-educativa capace di adattare e integrare, in maniera complementare, 

l’attività in presenza con la modalità a distanza. Ciò nel quadro di una cornice pedagogica e 

metodologica condivisa, in grado di garantire omogeneità all’offerta formativa dell’Istituzione 

scolastica. 

I Dipartimenti disciplinari ed i Consigli di classe rimoduleranno 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 per sviluppare quanto più possibile 

autonomia e responsabilità. 

Attenzione agli alunni più fragili - andrà posta particolare attenzione agli alunni che 

presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, 

saranno i primi a poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le 

famiglie; nei casi in cui la fragilità investa condizioni emotive o socio culturali, ancor più nei 

casi di alunni con disabilità, sarà privilegiata la frequenza scolastica in presenza, prevedendo 

l’inserimento in turnazioni che contemplino alternanza tra presenza e distanza, ma solo 

d’intesa con le famiglie. 

I docenti per le attività di sostegno, laddove possibile e opportuno in presenza a scuola 

assieme agli alunni, cureranno l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli 

eventualmente impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto 

materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno in incontri quotidiani. In 

ciascun caso sarà opportuno operare periodici monitoraggi al fine di poter attivare, in caso di 

necessità, tutte le azioni necessarie volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività 

didattiche, in particolar modo per gli studenti con cittadinanza non italiana neo-arrivati in 

Italia, anche con il supporto delle agenzie del territorio, per non trasformare le differenze 

linguistiche, socio-economico-culturali in elementi di aggravio del divario di opportunità tra 

studenti. 

 

Informazione puntuale, nel rispetto della privacy - l’Istituto fornirà alle famiglie una puntuale 

informazione sui contenuti del presente Piano ed agirà sempre nel rispetto della disciplina in 

materia di protezione dei dati personali raccogliendo solo dati personali strettamente 

pertinenti e collegati alla finalità che si intenderà perseguire 

 

STRUMENTI DA UTILIZZARE 
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Alcuni degli strumenti indicati in questo documento sono stati già in uso nel nostro Istituto, 

altri sono stati adottati dallo scorso anno scolastico in seguito alla chiusura delle scuole per 

l’emergenza sanitaria causata dal Sars-Covid19. La scuola assicurerà 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 ad organizzare il proprio lavoro.  

La piattaforma individuata è GSuite, che risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a 

garanzia della privacy. La Google Suite for Education (o GSuite) comprende un insieme di 

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

Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, e varie estensioni, alcune delle quali 

particolarmente utili in ambito didattico. Si fa salva la possibilità di utilizzare altra piattaforma 

riconosciuta dal Ministero. 

L’insegnante creerà, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso 

su Google Classroom (da nominare come segue: Classe - Anno scolastico – Disciplina), come 

ambiente digitale di riferimento per la gestione dell’attività didattica sincrona ed asincrona. 

L’insegnante inviterà al corso tutti gli studenti della classe utilizzando gli indirizzi email di 

ciascuno o l’indirizzo email del gruppo classe, nonché l’insegnante di sostegno in 

compresenza. Si terrà conto anche delle opportunità di gestione di tale forma di didattica che 

sono all’interno delle funzionalità del registro elettronico, assicurando un agevole 

svolgimento dell’attività sincrona qualsiasi sia il tipo di device (smartphone, tablet, PC) o 

sistema operativo a disposizione. Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione 

della presenza in servizio dei docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione: 

- nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro elettronico 

CLASSEVIVA – SPAGGIARI in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario 

settimanale delle lezioni sincrone della classe. L’insegnante specifica l’argomento trattato 

e/o l’attività svolta; 

- nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti annotano sul Registro 

elettronico CLASSEVIVA – SPAGGIARI, specificando che si tratta di attività asincrona, 

l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di studenti (ad es. Consegna di 

elaborati su Classroom o svolgimento di Questionari su Google documenti) avendo cura 

di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di 

lavoro eccessivo. 

Si utilizzerà il Registro elettronico anche per le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione 

dei compiti giornalieri. 

 

I principali strumenti di cui si avvale la Didattica a Distanza nel nostro Istituto sono i seguenti: 

➔ Registro Elettronico 

Dall’inizio dell’Anno Scolastico tutti i docenti e tutti gli studenti e le famiglie sono dotati di 
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credenziali per l’accesso al Registro Elettronico CLASSEVIVA-SPAGGIARI. Si tratta dello 

strumento ufficiale attraverso il quale i Docenti comunicano le attività svolte e quelle da 

svolgere, all’interno della sezione “Compiti assegnati”. Per le Famiglie è scaricabile l’app, ma 

è comunque disponibile anche tramite browser (accesso da PC). Il Registro Elettronico 

consente, tramite la Segreteria Digitale, di inviare, in maniera pressoché istantanea, 

comunicazioni ufficiali da parte della scuola. 

➔ G Suite for Education 

L’account collegato alla G Suite for Education, gli strumenti che Google mette gratuitamente 

a disposizione della scuola, consente l’accesso alle email ed alle app utili alla didattica, come 

ad esempio Google Classroom, Google Drive, Google Meet, etc. 

Ogni alunno ed ogni docente ha accesso ad un account personale di questo tipo: 

cognome.nome@iisteramo.edu.it (es. rossi.giuseppe@iisteramo.edu.it). 

Tale piattaforma risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. 

Ai servizi di base della G Suite for Education possono essere affiancate delle estensioni, 

soprattutto per il browser Google Chrome, che consentono di aggiungere funzionalità utili alla 

didattica, come la registrazione di brevi videolezioni asincrone, o la possibilità di vedere 

l’intera classe durante le videolezioni sincrone. 

 

 La DDI, infatti, rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di 

apprendimento e, per così dire, dell’ambiente giuridico in presenza. L’Animatore e il Team 

digitale garantiranno il necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della scuola, 

attraverso la collaborazione rivolta ai docenti meno esperti e, nel rispetto della normativa 

sulla protezione dei dati personali e adottando misure di sicurezza adeguate, attraverso la 

creazione e/o la guida all’uso di repository in Cloud, in particolare cartelle in Drive condivise 

dai consigli di classe, per la raccolta separata degli elaborati degli alunni e dei verbali delle 

riunioni degli organi collegiali, qualora svolte a distanza, in modo da garantire la corretta 

conservazione degli atti amministrativi e dei prodotti stessi della didattica. Le repository 

scolastiche potranno anche essere dedicate alla conservazione di attività o video-lezioni 

svolte e tenute dal docente, costituendo strumento utile non solo per la conservazione, ma 

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

modalità asincrona, sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati 

personali, con particolare riguardo alla conservazione di immagini e/o audio. 

➔ Libri di testo digitali  

Sia per Docenti che per gli Studenti, vi è la possibilità di utilizzare i materiali digitali già forniti 

dalle case editrici a corredo dei libri di testo. 

➔ Supporto 
L’Animatore Digitale ed il Team digitale garantiranno il necessario supporto alla realizzazione 

delle attività digitali della scuola. L’Animatore Digitale curerà g gli aspetti di formazione del 

personale e di gestione della piattaforma G Suite for Education. 
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A titolo puramente esemplificativo, elenchiamo alcune web apps o servizi che potranno 

essere utilizzati dai Docenti e dagli Studenti in abbinamento con Google Classroom o con gli 

strumenti di G Suite for Education in generale.  

 
 
 
 

STRUMENTO UTILIZZO 
Flipgrid Piattaforma di social learning che permette di ricevere e inviare contenuti video 

da PC o da mobile in ambiente-classe protetto 

Book Creator Creazione e condivisione di e-book interattivi 

Adobe Spark Creazione e condivisione di brevi video corredati da testo e immagini, oppure da 
infografiche 

Microsoft 
OneNote 

Blocco appunti/quaderno digitale accessibile da qualsiasi tipo di piattaforma (PC o 
mobile) condivisibile e con strumenti per la collaborazione 

Wakelet Creazione e condivisione di collezioni di link multimediali (siti web, immagini, 
video, ecc) 

Equatio  Software per una migliore scrittura dei simboli matematici all’interno degli 
strumenti di G-suite for Education 

Flippity Creazione e condivisione di applicazioni per l’apprendimento a partire da un file di 
Google Fogli 

Screencastify Estensione gratuita per registrare lo schermo del computer e la propria voce. 
Ideale per fornire istruzioni o presentare concetti ed idee 

Edpuzzle  Piattaforma per inserire domande aperte o a scelta multipla autocorrettive 
all’interno di un qualsiasi video, rendendolo di fatto interattivo 

Kahoot! Creazione e condivisione di quiz interattivi che sfruttano i dispositivi degli studenti 
o quelli della scuola in un’ottica di gamefication 

Formative Creazione e condivisione di test e verifiche interattive, ideale per le materie 
scientifiche 

Canva Creazione e condivisione di infografiche, immagini e poster digitali 

Explain 
everything 

Lavagna on line che consente di registrare anche da mobile una lezione con audio. 
Disponibile app mobile 

Whiteboard.f Lavagna online utile nel caso in cui ci siano più studenti connessi da remoto. 
L’insegnante è in grado di vedere la lavagna di ogni studente ed inviare la sua 
schermata 

SuperMappeX Creazione, personalizzazione e gestione delle mappe concettuali. Oltre ai nodi e 
connettori puoi aggiungere approfondimenti e link e integrare immagini ed 
elementi multimediali 

Mentimeter Creazione di presentazioni interattive con possibilità di integrazione di rilevazioni 
di aspettative, gradimento, formazione, ecc 

 
La DDI e la DAD implicano un elevato numero di accessi alla rete internet che potrebbero far 
emergere delle criticità sul grado di connettività dell'istituto, per cui si è avviata la richiesta di 
sottoscrizione di servizi basati su fibra e/o ulteriori servizi di connettività eventualmente anche 
con l’acquisto di sim dati mobili utilizzabili con modem-router portatili, smartphone e tablet. 
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METODOLOGIA E STRUMENTI PER LA VERIFICA 

La lezione in videoconferenza consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di 

capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti a 

costante confronto, rielaborazione condivisa e costruzione collettiva della conoscenza. Alcune 

metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata, si fa riferimento, ad 

esempio: 

- alla didattica Laboratoriale - per passare dall'informazione alla formazione; 

- alla didattica breve - finalizzata al miglioramento delle capacità logico-espressive degli 

studenti; 

- all’apprendimento cooperativo - per favorire corresponsabilità e clima relazionale 

positivo;  

- 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, evitando pratiche che si sostanzino in un riduttivo 

studio a casa del materiale assegnato. 

Si suggeriscono pertanto le seguenti modalità di verifica. 

- Interrogazioni in videoconferenza programmate e a piccoli gruppi omogenei o 

disomogenei, partendo da spunti come letture, analisi, esercizi, problemi, immagini, testi, 

grafici. 

- Test interattivi , utilizzando Google moduli, Microsoft forms, Quizlet, Kahoot, Dea Scuola, 

Zanichelli ZTE, Teacher desmos da usare come: 

▪ verifiche formative fornendo dei feedback e favorendo l’autovalutazione; 

▪ verifiche sommative con riscontri orali e aggiunta di domande a risposta 

aperta, per evitare il rischio di plagio o copiatura. 

- Verifiche per competenze, per rilevare capacità di ricerca, comprensione, autonomia, 

creatività, con le seguenti tipologie: 

▪ commento a testi; 

▪ creazione e risoluzione di esercizi (problem solving e posing); 

▪ mappa di sintesi; 

▪ riflessione critica; 

▪ debate: argomentare con punti di vista diversi; 

▪ percorsi con immagini e testi; 

▪ saggio di comparazione. 

- Verifiche per competenze con il digitale (a cui gli studenti devono essere abituati 

gradualmente): 

▪ pagina web ( Sites ); 

▪ immagini, mappe e presentazioni animate ( Genial.ly ); 

▪ realizzazione di ebooks ; 

▪ lavori di gruppo con documenti o produzioni multimediali condivisi; 

▪ presentazioni (Ppt, Prezi , Google presentation , Slides , Genial.ly , etc.); 
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▪ video ( Spark Adobe , Powtoon , Stop motion , etc.); 

▪ reading collettivi da registrare. 

I docenti avranno cura di salvare gli elaborati digitali degli alunni e di avviarli alla conservazione 

all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati dall’Istituzione scolastica. 

 

VALUTAZIONE 

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri 

approvati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Anche 

con riferimento alle attività in DDI, la valutazione sarà costante, garantendo trasparenza e 

tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, 

assicurando 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 ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. 

Le valutazioni formative saranno condotte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso 

semplici feedback orali o scritti: questo tipo di valutazione tiene conto della qualità dei 

processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della 

responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. 

Le valutazioni sommative saranno invece formulate al termine di uno o più moduli didattici 

o unità di apprendimento. Si valuterà l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità 

individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché lo sviluppo delle competenze 

personali e disciplinari, tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del 

grado di maturazione personale raggiunto. Si precisa che è opportuno giungere alla 

valutazione sommativa attraverso episodi di verifiche e valutazioni formative. Offrire 

maggiore spazio alla valutazione formativa, infatti, significa promuovere lo sviluppo delle 

competenze. Il processo di valutazione, inteso come misurazione, ma soprattutto 

considerazione dei risultati lungo tutto il percorso formativo, dovrà seguire i seguenti criteri: 

- CONDIVIDERE voti e giudizi devono essere chiari, motivati ed esplicitati agli alunni e 

alle famiglie; 

- NON RIPRODURRE nella didattica a distanza le stesse dinamiche della lezioni d’aula; 

- RIDURRE I CONTENUTI per promuovere invece la maturazione delle competenze 
L’insegnante riporterà sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti 

svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle 

note che accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indicherà con chiarezza i nuclei 

tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un 

giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero. La valutazione 

degli apprendimenti realizzati con la DDI dagli studenti con bisogni educativi speciali è 

condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici 

personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 
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FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ASSISTENTE TECNICO  

I cambiamenti non sono sempre sinonimo di progresso e di innovazione utili ad accrescere il 

benessere di una comunità. La sola introduzione delle tecnologie nei contesti formativi non è 

sufficiente. Oltre alle tecnologie è necessaria una chiara strategia d’impiego che valorizzi il 

potenziale pedagogico del digitale, che consideri anche gli elementi di criticità ad esso legati 

(come per esempio quelli connessi alla sicurezza) e preveda azioni di auto-valutazione. Per 

tradurre gli input delle Linee Guida per il Piano Scolastico della DDI e trasformarli in azioni 

concrete “agite” e non “dichiarate”, l’Istituto propone un approfondimento di studio delle 

indicazioni fornite dal DigCompOrg (European Framework for DigitallyCompetent Educational 

Organisations) che si pone come modello di pratica per lo sviluppo e il monitoraggio delle 

competenze digitali di una organizzazione educativa a livello trasnazionale. In particolare il 

DigCompOrg si riferisce con particolare attenzione ai sette macroambiti presenti, non 

dimenticandosi delle azioni del PNSD, comunque declinate nel PTOF: 

DigCompOrg Linee Guida DDI declinate nel Regolamento 
di Istituto per la Didattica Digitale Integrata 

Dirigenza e gestione dell’organizzazione Regolamento, orario delle Lezioni, Criteri per 
il Comodato d’uso, Scuola/Famiglia, Tutela e 
protezione privacy e dati 

Pratiche di insegnamento e apprendimento Metodologie 

Sviluppo professionale Formazione docenti 

Pratiche di valutazione Valutazione 

Contenuti e curricolo Educazione civica, Risorse digitali 

Collaborazioni ed interazioni in rete Utilizzo delle piattaforme con gli studenti 

Infrastruttura Rilevazione del fabbisogno, scelta della 
piattaforma d’istituto 

 

L’Istituto predisporrà, all’interno del Piano della formazione del personale, delle attività che 

risponderanno alle specifiche esigenze formative. I percorsi formativi necessari per attivare e 

potenziare l’esperienza della didattica digitale potranno incentrarsi sulle seguenti priorità: 

▪ conoscenza delle piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica; 

▪ approfondimento delle metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi 

di apprendimento (didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, 

debate, project based learning); 

▪ studio dei modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica 

interdisciplinare; 

▪ studio delle teorie di gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; 

▪ conoscenza delle norme riguardanti privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica 

digitale integrata; 

▪ formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della 

salute personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria; 
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▪ attività formative per il personale assistente tecnico impegnato nella predisposizione degli 

ambienti e delle strumentazioni tecnologiche per un funzionale utilizzo da parte degli 

alunni e dei docenti. 

PRIVACY 

La scuola fornirà alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del Piano scolastico per 

la didattica digitale integrata, sui criteri che saranno utilizzati dai docenti per operare la scelta 

degli studenti cui proporre la DDI, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati 

personali raccogliendo solo dati personali strettamente pertinenti e collegati alla finalità da 

perseguire ed assicurando la piena trasparenza dei criteri individuati. Nella condivisione dei 

documenti sarà assicurata la tutela dei dati personali: la condivisione sarà minimizzata e 

limitata ai dati essenziali e pertinenti. 

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

trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello 

svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale: 

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

generale sulla protezione dei dati o Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; 

b. sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici 

per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo e impegni 

riguardanti la DDI. 

Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, l’Istituzione scolastica, per il tramite del 

Ministero dell’istruzione in collaborazione con l’Autorità garante per la protezione dei dati 

personali, predisporrà un apposito documento di dettaglio contenente indicazioni specifiche. 

 

SICUREZZA 

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha il compito di tutelare la salute dei 

lavoratori attraverso attività di informazione mirata, anche se la prestazione avviene in 

ambienti di lavoro diversi dai locali scolastici. Pertanto il Dirigente trasmetterà ai docenti, a 

vario titolo impegnati nella Didattica a Distanza erogata dal loro domicilio, 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. 

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
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Scuola e famiglia concorrono, ognuna con compiti propri, al progetto educativo e didattico 

degli alunni. I rapporti tra scuola e famiglia si concretizzano attraverso incontri degli Organi 

Collegiali, assemblee di classe, ricevimenti individuali, comunicazioni alle/dalle famiglie 

(diario, quaderno comunicazioni, sito, registro elettronico), attività formative rivolte alle 

famiglie, condivisione del Patto educativo di corresponsabilità. 

Le famiglie degli alunni devono essere informate tramite registro elettronico 

sistematicamente e tempestivamente, di ogni problematica che emerge durante l’a.s., ferma 

restando la tutela della privacy. Il rischio Covid-19 impedisce, però, quest’anno l’accesso dei 

genitori e del personale esterno a scuola, e quindi non si possono programmare i consueti 

incontri scuola famiglia pomeridiani e quelli meridiani durante l’ora di ricevimento. Per i 

colloqui si userà la piattaforma digitale di Google, Gsuite for education, che permette di 

usufruire dell’applicazione Google Meet. Utilizzando questa applicazione si garantirà ai 

genitori la possibilità di realizzare gli incontri scuola-famiglia in modalità virtuale. Ovviamente 

oltre agli strumenti forniti dalla piattaforma G-Suite i docenti e famiglie potranno interagire in 

modalità asincrona attraverso la piattaforma del registro elettronico. 

La scuola favorirà il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di 

informazione e condivisione della proposta progettuale relativa alle modalità ed alla 

tempistica per la realizzazione della didattica digitale integrata. Tutte le comunicazioni, 

informazioni e relazioni con la famiglia (organizzazione, approcci educativi, materiali didattici 

e formativi, orario delle attività, ricevimenti individuali e periodici) saranno veicolate 

attraverso il sito web istituzionale www.iisteramo.edu.it tramite le comunicazioni inserite nel 

registro elettronico. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 29 del CCNL 2006-2009, come 

richiamato dall'articolo 28 comma 3 del CCNL 2016-2018, i docenti assicurano i rapporti 

individuali con le famiglie; a tale fine comunicano alle famiglie i propri indirizzi e-mail 

istituzionali e concordano le modalità di svolgimento degli incontri in streaming secondo il 

calendario dei ricevimenti individuali: 

1 ora durante la seconda settimana intera dei mesi novembre, febbraio, marzo, aprile; 

1 ora durante l’ultima settimana dei mesi febbraio, marzo, aprile; 

(Totale ore n. 7) da prenotare tramite il registro elettronico almeno 2 giorni prima e ogni volta 

che se ne renda necessaria la convocazione per esigenze urgenti esclusi i mesi di gennaio e 

maggio. Il docente non è comunque tenuto a comunicare il proprio numero di telefono 

personale alle famiglie, né a tenere gruppi di conversazione su chat. I ricevimenti periodici 

avverranno fra la famiglia ed i coordinatori e segretari delle classi secondo i calendari che 

saranno pubblicati dall’Istituzione scolastica. Tali ricevimenti avverranno, se possibile, in 

presenza nel rispetto delle indicazioni contenute nel Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 e nelle 

apposite Misure anti COVID-19. Nel caso di nuovo lockdown i ricevimenti avverranno 

esclusivamente in modalità on-line.  

 

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
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Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della Rete, l’IIS 

“Alessandrini-Marino” ha già integrato il Regolamento d’Istituto e il Patto educativo di 

corresponsabilità e nell’apposito Regolamento per la DDI ha inserito specifiche disposizioni in 

merito alle norme di comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le 

componenti della comunità scolastica relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di 

documenti e alla tutela dei dati personali e alle particolari categorie di dati (ex. dati sensibili).  


