
Regolamento per la Didattica Digitale integrata
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Art. 1- Finalità, ambito di applicazione e informazione

1. Il  presente  Regolamento  individua  le  modalità  di  attuazione  della  Didattica  Digitale
Integrata dell’ICS Mario Nannini.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle normative di riferimento.

3. Il  presente  Regolamento  ha  validità  a  partire  dall’anno  scolastico  2020/2021  e  può
essere modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta
delle  singole  componenti  scolastiche  e  degli  Organi  collegiali,  previa  informazione  e
condivisione da parte della comunità scolastica.

4. Il  Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti  i membri della
comunità scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web
istituzionale della Scuola.

Art. 2 – Premessa

1. A  seguito  dell’emergenza  sanitaria  da  SARS-CoV-2,  il  D.L.  8  aprile  2020,  n.  22,
convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3,
stabilisce che in corrispondenza della sospensione delle  attivita'  didattiche in presenza
a seguito  dell'emergenza  epidemiologica, il personale docente assicura comunque le
prestazioni  didattiche  nelle  modalita'  a  distanza,  utilizzando  strumenti    informatici  o
tecnologici a disposizione.

2. Per  Didattica  Digitale  Integrata  (DDI)  si  intende  la  metodologia  innovativa  di
insegnamento-apprendimento 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. Consente di garantire il  diritto
all’apprendimento sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena o isolamento
fiduciario di singoli insegnanti o alunni, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata
anche agli  alunni  che presentano fragilità  nelle  condizioni  di  salute,  opportunamente
attestate e riconosciute, consentendo a questi di poter fruire, in accordo con le famiglie,
della proposta didattica dal proprio domicilio.

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  appren-
dimento  (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.).



Le  modalità  di  attuazione  della  DDI  possono  essere  di  due  tipi,  distinte  sulla  base
dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti.  Entrambe concorrono in maniera
sinergica  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di  apprendimento  e  allo  sviluppo  delle
competenze personali e disciplinari:

A) Attività sincrone (AID sincrona), 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.

B) Attività asincrone (AID 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;

 Esercitazioni, risoluzione di problemi,  produzione di relazioni e rielaborazioni in
forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali.

Pertanto, non rientra tra le  AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei
contenuti  disciplinari  da  parte  degli  alunni,  ma  vanno  intese  come  attività  di
insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento
autonomo da parte degli alunni di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su
base plurisettimanale e/o diversificati per piccoli gruppi.

3. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità
delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le attività sincrone e asincrone, nonché
un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali,
evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto
solitamente  viene  svolto  in  presenza.  Il  materiale  didattico  fornito  agli  studenti  deve
inoltre  tenere  conto  dei  diversi  stili  di  apprendimento  e  degli  eventuali  strumenti
compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani Didattici Personalizzati.

La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa
che  promuova  l’autonomia  e  il  senso  di  responsabilità  degli  alunni,  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.

I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, a
mettere a punto materiale specifico da far fruire agli alunni assistiti in accordo con quanto
stabilito nel Piano Educativo Individualizzato di ognuno.

4. L’Animatore  digitale  e  i  docenti  del  Team  di  innovazione  digitale  garantiscono  il
necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando:

 Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non
docente,  anche  attraverso  la  creazione  e/o  la  condivisione  di  guide  e  tutorial  in
formato digitale e la definizione di  procedure per  la  corretta  conservazione e/o la
condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di
lavoro e della stessa attività didattica;



 Attività  di  alfabetizzazione  digitale  rivolte  agli  alunni  dell’Istituto,  finalizzate
all’acquisizione  delle  abilità  di  base  per  l’utilizzo  degli  strumenti  digitali  e,  in
particolare, delle piattaforme digitali utilizzate dall’Istituto.

5. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente
un servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer ed altri dispositivi digitali,
nonché di servizi di connettività, per favorire la partecipazione degli alunni alle attività
didattiche a distanza, sulla base dei criteri approvati dal Consiglio di Istituto.

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

1. Le piattaforme digitali in dotazione all’Istituto sono:

piattaforma ARGO

 Ogni genitore riceve un account ARGO abilitato a vedere le presenze, le attività svolte, i
compiti  a  casa,  ricevere  le  circolari  dell’Istituto,  le  comunicazioni  e  le  valutazioni  dei
docenti, giustificare le assenze, le entrate in ritardo e le uscite anticipate, prenotarsi ai
ricevimenti dei docenti.

 Ogni alunno della Scuola Secondaria di Primo Grado riceve un account ARGO abilitato a
vedere le attività svolte, i compiti a casa, le comunicazioni dei docenti e le valutazioni.

piattaforma Microsoft 365

 ogni alunno riceve un account Microsoft 365 per partecipare alla DDI e far partecipare i
genitori alle riunioni in videoconferenza con la Dirigente o i docenti.  Eventuali ulteriori
account con altra password per i genitori potranno essere rilasciati su richiesta motivata.

2. Gli account personali di ARGO e di Microsoft 365 sono degli account di lavoro o di studio,
pertanto  è  vietato  l’utilizzo  delle  loro  applicazioni  per  motivi  che  esulano  le  attività
didattiche e la comunicazione istituzionale della Scuola, nel rispetto di ciascun membro
della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. Gli account sono personali
e riservati  e, come tali  devono essere custoditi. La piattaforma Microsoft 365 registra
ogni attività effettuata.

3. L'animatore digitale avrà cura di creare nella app Teams della piattaforma Office 365, i
Teams necessari, come ambienti digitali di riferimento per la gestione dell’attività didattica
sincrona e asincrona.

4. Nell’ambito delle  AID sincrona,  gli  insegnanti  firmano il  Registro di  Classe ARGO in
corrispondenza  delle  ore  di  lezione  previste  scegliendo  come  tipologia  di  lezione
“Didattica Digitale Integrata”, se la lezione coinvolge l’intera classe, in “modalità mista” se
coinvolge solo parte della classe. Sempre nel registro di classe l’insegnante specifica
l’argomento trattato e/o l’attività svolta, i compiti assegnati, le valutazioni e le eventuali
note disciplinari.

5. Nell’ambito  delle  AID  asincrona,  gli  insegnanti  utilizzano  la  piattaforma  ed  i  suoi
strumenti/applicazioni  per  fornire  materiale  di  studio  e/o  compiti/attività  da  svolgere,
evitando  l’uso  di  e-mail  o  gruppi  whatsapp;  inoltre  si  coordinano  per   evitare
sovrapposizioni  con  le  altre  discipline  che  possano  determinare  un  carico  di  lavoro
eccessivo appuntano nel registro di classe elettronico, in corrispondenza  del termine
della consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di studenti coinvolti.



Art. 4 - Organizzazione della DDI e quadri orari settimanali

1. Vengono previste e regolamentati i seguenti casi in cui verrà attivata la DDI:

A) Chiusura  della  scuola  o  allontanamento  dalle  lezioni  in  presenza  di  una  o  più
classi da parte del  Dipartimento di Prevenzione Territoriale.

Dal giorno successivo prendono il via, per l’intera scuola o per le classi individuate e per tutta la
durata degli effetti  del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e
asincrona.

Scuola  dell’infanzia:  tenuto  conto  dell’età  degli  alunni,  verrà  prevalentemente  curata  la
relazione con i bambini e le famiglie, usando le piattaforme sopra menzionate.

Scuola Primaria: a ciascuna classe sarà assegnato settimanalmente un numero di unità orarie
della durata di 45 minuti ciascuna (chiamati “moduli”), come dettato dall’Allegato A delle Linee
Guida ministeriali.  Tra un modulo ed il  successivo  vi  sarà un intervallo di  10/15 minuti  per
permettere agli alunni di preparare il materiale, andare in bagno e rifocillarsi.

Tale diversa strutturazione dell’unità oraria di lezione è stabilita:

 Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento, 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  de  alunni,  in  tal  caso  equiparabili  per  analogia
ailavoratori in smart working. 

classe prima almeno 10 moduli settimanali

altre classi almeno 15 moduli settimanali

Il Primo ciclo presenta un insieme molto eterogeneo di bisogni, età, condizioni e opportunità;
richiede  pertanto  di  garantire  interventi  e  azioni  diversificate  per  età  e  per  classi  di
appartenenza, ma i cui obiettivi siano riconducibili ad unitarietà nelle diverse classi.

I  moduli  settimanali   saranno  organizzate  in  maniera  flessibile  in  modo  da  poter  costruire
percorsi  disciplinari  e interdisciplinari,  con possibilità  di  prevedere attività  in piccolo gruppo,
nonché proposte in modalità asincrona, secondo le metodologie ritenute più idonee (D.M. 26
giugno 2020, n.39”).

Ogni  team di  classe calendarizzerà  tutte  le  attività  rivolte  agli  alunni  in  base alla  specifica
progettazione didattica.

All’insegnamento della Religione Cattolica sarà garantito un modulo ogni due settimane.



Scuola Secondaria: a ciascuna classe sarà assegnato settimanalmente un numero di unità
orarie della durata di 45 minuti ciascuna (chiamati “moduli”), come dettato dall’Allegato A delle
Linee Guida ministeriali. Tra un modulo ed il successivo  vi sarà un intervallo di 10/15 minuti per
permettere agli alunni di preparare il materiale, andare in bagno e rifocillarsi.

Tale diversa strutturazione dell’unità oraria di lezione è stabilita:

 Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento, in quanto la didattica
a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione onlinedella didattica in
presenza;

 Per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il
benesseresia  degli  insegnanti  che  de  alunni,  in  tal  caso  equiparabili  per  analogia
ailavoratori in smart working. 

La quantificazione oraria è ottenuta con la ridistribuzione proporzionale delle ore curricolari.

 alunni con indirizzo musicale 15 moduli settimanali di mattina +1 di pomeriggio;

 altri alunni 15 moduli settimanali di mattina.

Il quadro orario è il seguente:

materia n° moduli orari * Religione  Cattolica  o  la  Materia
Alternativa effettua un modulo ogni due
settimane. 

Nella settimana in cui non è presente è
sostituito da un modulo di Cittadinanza
e Costituzione.

Italiano 3

Storia/geografia 1

Inglese  2

Francese/Inglese potenziato 1 ** I  moduli  di  “Strumento”  vengono
effettuati in orario pomeridiano.

Matematica  2

Scienze  1 Tale quadro orario sarà comunicato
in concomitanza all’entrata in vigore
dell’orarrio  definitivo  e  sarà  valido
per l’intero anno scolastico.

In  caso  di  necessità  è  prevista
l’attivazione di “moduli” aggiuntivi.

Arte  1

Musica  1

Scienze motorie  1

Tecnologia  1

IRC/Materia Alternativa 0,5*

Strumento 1**

In tutto il  periodo viene mantenuta la programmazione dei PAI (recupero per gli  alunni con
apposita scheda dell’anno scolastico precedente) e dei PIA (integrazione della parte di curricolo
in nuclei tematici che il team/CC hanno definito per il recupero entro il corrente a.s.)



A) Singoli alunni o ristretto gruppo di alunni di una classe sottoposti, da parte del
Dipartimento  di  Prevenzione  Territoriale,  a  misure  di  quarantena  o  isolamento
domiciliare (positività o “contatto stretto” con soggetto positivo), o in situazione
documentata di fragilità.

Gli  alunni,  se  le  loro  condizioni  di  salute  lo  permettono  e  se  la  famiglia  lo  richiede,  si
collegheranno da casa e  dovranno seguire  le  lezioni  in  contemporanea con i  compagni  di
classe, sulla base di un orario settimanale che tenga conto del numero di moduli settimanali
stabilito dal Ministero. All’inizio dell’anno scolastico sarà definito un orario delle AID sincrone nel
quale sarà indicato quali lezioni dovranno essere seguite, e nelle quali i docenti concentreranno
le spiegazioni dei nuovi argomenti ed il ripasso dei vecchi.

B) Docente sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare (positività o
“contatto stretto” con soggetto positivo o in attesa del risultato del tampone) che
non si trovano in stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai
medici del Sistema Sanitario Nazionale.

Gli alunni si recano regolarmente nella propria classe e seguono dalla loro aula la videolezione
tenuta dal docente dal proprio domicilio. Verrà garantita la sorveglianza in classe da parte di un
adulto.

2. Scuola in presenza

Le AID asincrone sono da considerarsi  metodologie integrative alla  didattica in  presenza e
saranno utilizzate dai docenti anche nei periodi in cui non è attiva la DDI .

Art. 5 - Modalità di svolgimento delle AID sincrone 

1. Il  docente  provvederà  a  creare  l'evento  su  Teams  per  ogni  modulo  rivolto  all’intero
gruppo classe, singolo alunno o piccolo gruppo;

2. Per la  partecipazione alle  attività  sincrone di  un alunno/a  della  scuola dell’infanzia è
necessaria la presenza di un adulto.

3. Per gli alunni non autonomi nella gestione della piattaforma è necessaria la presenza di
una figura competente.

4. All’inizio del modulo, l’insegnante avrà cura di rilevare le eventuali assenze e annotarle
sul registro ARGO. L’assenza alle videolezioni deve essere giustificata tramite registro
elettronico alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.

5. Durante lo svolgimento delle videolezioni agli alunni è richiesto il rispetto delle seguenti
regole:

 Accedere  alla  videolezione  con  puntualità,  secondo  quanto  stabilito  dall’orario
settimanale delle video lezioni o dall’insegnante;

 Accedere sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è
richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta dell’alunno;

 Accedere  con  la videocamera  attivata  e  seguire  le  indicazioni  del  docente.  La
telecamera  dovrà  inquadrare  l’alunno  stesso  in  primo  piano,  in  un  ambiente



possibilmente privo di rumori di fondo e interferenze, con un abbigliamento adeguato
e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività;

 In  caso  di  ingresso  in  ritardo  comunicare  tramite  chat  il  nominativo  e  orario
d’ingresso;

 Non uscire dalla lezione senza il permesso da parte dal docente;

 La registrazione della lezione è consentita solo al docente;

 Partecipare alla video lezione rispettando le regole normalmente vigenti in classe. Le
richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di
prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano).

Il mancato rispetto delle regole sopra indicate, comporta l'applicazione delle normali sanzioni
previste e approvate dal Consiglio d’Istituto, inoltre:

 Il  mancato  funzionamento  della  videocamera  e/o  del  microfono deve  essere
segnalato all’insegnante della prima ora e comunque prima dell’inizio di ogni lezione, e
riportato  dall’insegnante stesso nella  sezione note del  registro  elettronico,  rendendoli
visibili alla famiglia. Per la Scuola Secondaria di Primo Grado il coordinatore di classe
monitora situazioni di frequenti e ripetuti malfunzionamenti e contatta la famiglia, tramite
Allegato  5,  per  metterla  al  corrente  della  situazione  e  comprendere  le  eventuali
motivazioni.

 Per la Scuola Secondaria di Primo Grado il coordinatore di classe contatta la famiglia,
tramite Allegato 5, nel caso di frequenti discontinuità di presenza all’interno della singola
giornata.

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

1. Gli  insegnanti  progettano e realizzano in autonomia, coordinandosi  con i  colleghi  del
Team Docenti o del Consiglio di Classe, le attività in modalità asincrona sulla piattaforma
Microsoft 365, stimando 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, evitando
possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna delle attività asincrone di
diverse discipline.

2. Gli  alunni  dovranno  seguire  le  indicazioni  fornite  dal  docente  per  lo  svolgimento  e
restituzione delle attività assegnate.

3. È vietata la creazione, il salvataggio e la trasmissione di materiale non inerente all’attività
assegnata.I docenti avranno cura di salvare le attività proposte e gli elaborati digitali degli
alunni all’interno di strumenti di repository a ciò dedicati dall’istituzione scolastica anche
per essere riutilizzati in tempi e contesti diversi.



Art. 7 – Criteri di valutazione

Scuola primaria

Per procedere alla valutazione degli apprendimenti, si rimanda ai criteri inseriti nel PTOF per
ciascuna disciplina, che saranno adeguati alla DDI. All’interno di quest’ultima possono configu-
rarsi momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica di una misurazione complessiva del rendimento,
dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo.

La verifica degli apprendimenti sarà costante e in itinere, accompagnata da continui feedback,
che mirino a responsabilizzare quanto più possibile gli allievi.

Si terrà conto anche dei seguenti criteri:

 puntualità nel rispetto delle consegne dei compiti (salvo problemi segnalati all’inse-
gnante);

 cura nei contenuti dei compiti consegnati;

 puntualità nella partecipazione alle lezioni in piattaforma;

 attiva partecipazione/interazione nelle lezioni on line;

 colloqui e verifiche orali in videoconferenza (capacità di sostenere un discorso nello
specifico contesto comunicativo e la correttezza dei contenuti);

 verifiche e prove scritte consegnate al docente secondo le modalità da quest’ultimo
indicate.

Per gli alunni con BES le prove saranno strutturate tenendo conto dei PEI/PDP approvati per
ciascuno; in particolare per gli alunni con disabilità le prove saranno predisposte in collaborazio-
ne con gli insegnanti di sostegno che, in accordo con l’insegnante di classe, cureranno l’intera-
zione a distanza con l’alunno e la famiglia.

Scuola secondaria

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI seguirà le stesse modalità e gli stessi
criteri della valutazione in presenza così come inseriti nel PTOF, utilizzando  le stesse rubriche
di valutazione, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come
obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e discipli -
nari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive personali, e del grado di maturazione
personale raggiunto.

La  valutazione  degli  apprendimenti  realizzati  con  la  DDI  degli  alunni  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.

In  caso  di  isolamento  domiciliare  di  un  singolo  o  della  classe  le  verifiche  scritte  saranno
posticipate, mentre sarà possibile effettuare la valutazione di verifiche orali effettuate tramite
videoconferenza e delle AID asincrone.

In caso di lockdown, tutte le verifiche scritte ed orali saranno effettuate tramite videoconferenza
e  sarà possibile la valutazione delle AID asincrone.

Al termine di ogni periodo di attività in DDI, ogni insegnante valuterà il comportamento di ogni
alunno (la partecipazione, l’impegno, la collaborazione e il  senso di responsabilità) che sarà
riportata su una scheda condivisa in piattaforma.



La griglia di valutazione è la seguente:

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO

PARTECIPAZIONE  Visualizzazione  del  registro  elettronico  per  le
comunicazioni,  i  compiti  assegnati,  i  programmi
svolti  e  gli  impegni  di  videolezione,  con
consultazione della bacheca.

 Accesso alle piattaforme per la didattica a distanza
 Visualizzazione  delle  attività  o,  in  presenza  di

problemi tecnici, segnalazione al docente.

NULLA/SCARSA 1-3

SALTUARIA 4-5

REGOLARE 6-8

ASSIDUA 9-10

IMPEGNO  Partecipazione a tutte le attività proposte.
 Svolgimento accurato e completo dei compiti.
 Consegna puntuale di tutti i compiti assegnati.
 Produzione di materiali originali da condividere col

gruppo.

NULLA/SCARSA 1-3

SALTUARIA 4-5

REGOLARE 6-8

ASSIDUA 9-10

COLLABORAZIONE
E SENSO DI 
RESPONSABILITÀ

 Segnalazione, su richiesta o meno del docente, di
difficoltà di apprendimento

 e/o di necessità di spiegazioni.
 Supporto  ai  compagni  in  modalità  peer  to  peer

nelle competenze digitali e/o nell’apprendimento.
 Rispetto  delle  scadenze  e/o  segnalazione  al

docente di difficoltà
 Verifica delle correzioni.

NULLA/SCARSA 1-3

SALTUARIA 4-5

REGOLARE 6-8

ASSIDUA 9-10

Dalla  somma  della  media  dei  punteggi
assegnati  da  ciascun  docente  si  otterrà  il
giudizo del comportamento in DDI che andrà
ad  integrare  la  valutazione  del
comportamento  della  didattica  in  presenza
secondo la seguente tabella:

punteggio giudizio

28 - 30 ottimo

25 - 27 distinto

da 20 a 24 buono

da 15 a 19 suffficiente

da 10 a 14 appena sufficente

9 o meno insufficiente

Art. 8 – Curricoli

Per rendere maggiormente efficace la didattica a distanza, durante i periodi di  lockdown, si
adotteranno le seguenti strategie:  

  nella scuola dell’Infanzia e nella scuola Primaria il Team Docenti rimodulerà i curricoli
individuando le competenze da valorizzare e perseguire;

  nella secondaria di primo grado, il Consiglio di Classe adotterà la riprogettazione dei
curricoli per competenze, decisa in sede di riunione dipartimentale.



Art. 9 – Alunni con Bisogni Educativi Speciali

Anche durante la DDI, al fine di promuovere l’inclusione degli alunni BES, continueranno ad
essere  seguiti  i  protocolli  enunciati  nel  PTOF, inoltre  saranno  applicate  le  seguenti  buone
pratiche per permettere agli alunni di usufruire al meglio delle tecnologie e metodologie usate
durante la DDI.

In caso di un prolungato utilizzo della DDI sarà possibile la rimodulazione del PEI e del PDP.

Alunni con certificazione L. 104

Gli insegnanti di sostegno, in collaborazione coi colleghi disciplinari, potranno, a seconda delle
capacita dell’alunno e nel rispetto del suo PEI, modulare le attività, sia sincrone che asincrone,
al fine di promuovere il raggiungimento degli obiettivi previsti per loro.

Gli insegnanti di Sostegno, con l’assistenza dell’Animatore Digitale e del Team per la didattica
innovativa,  predisporranno  gli  strumenti  informatici  a  disposizione  degli  alunni  (hardware  e
software) per facilitarne la fruibilità.

Sulla base della situazione sarà verificata con la famiglia la possibilità di frequenza in presenza
dell’alunno con l’insegnante di sostegno per seguire le attività della classe on line e mantenere
un forte rapporto con la scuola e con i compagni.

Alunni DSA

Per gli alunni DSA, in rispetto del PDP,  saranno utilizzate strategie appropriate per garantire il
processo di apprendimento.

Per  quello  che  riguarda  la  registrazione  delle  lezioni,  si  deve  intendere  per  “lezione”
esclusivamente  la  parte  in  cui  è  presente  una  spiegazione  di  un  argomento  da  parte  del
docente e non parti  in cui sono coinvolti  altri  alunni. La registrazione in diretta potrà essere
sostituita da una asincrona.

Alunni BES linguistici

Per  gli  alunni  BES linguistici,  in  rispetto  del  PDP, in  caso  di  necessità  ci  si  avvarrà  della
collaborazione con il mediatore linguistico.

Art. 10 - Rapporti scuola famiglia:

Durante  i  periodi  di  DDI,  i  contatti  con  i  genitori  sono  garantiti  attraverso  una  regolare
comunicazione mediante il registro elettronico e appositi ricevimenti tramite video conferenza su
piattaforma, con la stessa frequenza e modalità. 



Art. 11    - Didattica digitale integrata e netiquette 

Nell’uso delle piattaforme ogni utilizzatore deve agire secondo le norme di cortesia e buona
educazione, nel rispetto delle regole comportamentali di seguito riportate:

 Utilizzare i servizi offerti solo ad esclusivo uso per le attività didattiche della scuola;

 Utilizzare il pc, le piattaforme e le applicazioni in modo da mostrare considerazione e
rispetto per gli altri;

 Non divulgare a terzi le credenziali per l’accesso alle piattaforme in uso; non consentire a
terzi, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme o delle applicazioni a cui si accede;

 Comunicare prontamente malfunzionamenti degli strumenti digitali;

 Non diffondere  eventuali  informazioni  riservate  di  cui  venisse a  conoscenza,  relative
all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio;

 Non utilizzare  le  piattaforme o  le  applicazioni  in  modo da danneggiare,  molestare  o
insultare altre persone;

 Non  creare  e  non  trasmettere  materiali  offensivi,  osceni  o  indecenti,  di  carattere
commerciale, pubblicitario o di propaganda politica;

 È vietato diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni;

 È vietato effettuare e diffondere registrazioni, fotografie o screenshot relativi alle attività
svolta durante la didattica a distanza;

 Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy è assolutamente vietato diffondere foto
o registrazioni relative alle persone presenti alle video lezioni. Il docente può decidere a
propria discrezione di registrare la video lezione avendo accortezza di non riprendere gli
studenti. L'utilizzo di questo materiale video, eventualmente messo a disposizione degli
studenti, è consentito solo come supporto per lo studio individuale. Non ne è consentita
la pubblicazione;

 In caso di condivisione di documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro
dei docenti o degli altri studenti;

 Non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri.

Art. 12 -   Aspetti riguardanti la privacy

1. I docenti dell’Istituto sono incaricati del trattamento dei dati personali degli alunni e delle
loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della
normativa vigente.

2. Chi esercita la responsabilità genitoriale degli alunni:

 Prendono visione dell’Informativa  sulla  privacy  dell’Istituto  ai  sensi  dell’art.  13  del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR);

 Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della piattaforma Microsoft office
365,  comprendente  anche  l’accettazione  della  Netiquette  ovvero  dell’insieme  di
regole che disciplinano il comportamento degli utilizzatori degli strumenti digitali;

 Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici
per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo.


