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ESTRATTO DEL VERBALE DEL  

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 30/11/2020 
DELIBERA N. 20/2020 

 

Il giorno 30 novembre 2020 alle ore 18.00 si è tenuto il Consiglio di Istituto in modalità 
videoconferenza su Meet per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Delibera: terza variazione di bilancio 2020 
3. Delibera: chiusura plessi nei giorni 24 e 31 dicembre 2020 
4. Delibera: criteri sulle priorità di ammissione degli alunni per le iscrizioni 2021/22 
5. Delibera: approvazione regolamento DDI 
6. Varie ed eventuali 

 
PRESENTI: 

Nome Presente Assente 
Aluisi Tosolini – Dirigente Scolastico x  
Rappresentanti genitori   
Emanuela Vicini - Presidente x  
Mirco Ferri x  
Sonia Leila Khalfi x  
Valentina Dardani x  
Stefano Bernieri x  
Luca Del Grosso x  
Sabrina Merosini x  
Maddalena Vernazza  x 
Rappresentanti docenti   
Alberto Orengo x  
Mara Carlotti x  
Silvia Giuffredi x  
Rosj Cisternino x  
Bianca Orlandini x  
Graziella Sbuttoni x  
Simona Anelli x  
Elena Cignoni x  
Rappresentanti Ata   
Valeria Brivati x  





  
Funge da verbalizzatore Bianca Orlandini. La presidente Emanuela Vicini, constatata la validità 
della seduta della seduta ai sensi dell’art.28 del DPR 416/74, dà inizio alla trattazione degli 
argomenti posti all’ordine del giorno 
Partecipa alla seduta il DSGA, Andrea Picco. 

 
OMISSIS 

 
5 – DELIBERA: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DDI 
Il regolamento DDI stabilisce le condizioni in cui si può realizzare la didattica digitale sia in situazione 
di chiusura della scuola, cioè in caso di didattica esclusivamente a distanza, sia durante la normale 
didattica in presenza, quindi in modalità integrata. Questo documento è stato approvato dal 
Collegio dei docenti nella seduta del 21 ottobre 2020. 
Allegato n. 2 Regolamento DDI 
Il CdI approva all’unanimità. Delibera n. 20/2020 
 

OMISSIS 
 
Ai sensi dell’art. 20 del regolamento stesso la presente delibera viene esposta all’albo e conservata 
nell’apposito registro delle delibere del Consiglio di Istituto. La delibera verrà inoltre 
immediatamente pubblicata sul sito internet dell’istituto. Contro la presente delibera è ammesso il 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia Romagna nel termine di 60 
giorni, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. 
 
Varano dè Melegari 30/11/2020 
Il verbalizzatore                                                                                                 Il presidente 
Bianca Orlandini                                                                                                   Emanuela Vicini 
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LINEE GUIDA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA IC VAL CENO A.S. 2020/2021 

IC Val Ceno 

Piano Didattica Digitale Integrata e Regolamento PDDI 

 
La legge 107/2015 assegna un posto di primo piano allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 

competenze che vengono considerate trasversali ai vari ambiti e discipline e possono essere utilizzate con 

successo per il recupero, lo sviluppo e il potenziamento di competenze interdisciplinari e metacognitive. 

Per cui il nostro istituto, ha inserito, nel tempo, all’interno del PTOF, e fa propri, gli obiettivi previsti dalla 

legge 107 e, dal successivo “Piano Nazionale per la Scuola Digitale”, che declina tali obiettivi in una serie di 

azioni operative a supporto delle quali vengono previsti finanziamenti mirati e azioni di supporto. A questo 

proposito è lo stesso PNSD che, in chiusura, sottolinea gli stretti legami esistenti tra Piano e PTOF: “Il Piano 

Triennale dell’offerta formativa rappresenta quindi uno strumento importante per mettere a sistema le 

finalità, i principi e gli strumenti previsti nel PNSD. L’inserimento nel PTOF delle azioni coerenti con il PNSD, 

anche seguendo lo stesso schema di tripartizione (Strumenti, Competenze e Formazione e gli ambiti al loro 

interno) servirà a migliorare la programmazione di strategie di innovazione digitale delle istituzioni 

scolastiche.” (dal Piano Scuola Digitale) 

  

Dal Piano Digitale al Piano della Didattica Digitale Integrata 

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione con il Decreto n°39 

del 26/06/2020, hanno richiesto l’adozione, da parte delle Scuole, 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 verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti dell’IC Val Ceno 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. Ciò ha permesso a tutto il personale docente di autoformarsi 

sulla Didattica a distanza (DAD). 

Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DAD non più come didattica d’emergenza ma 

didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con le tecnologie considerate uno strumento utile 

per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo. 

 

http://icvalceno.edu.it/


In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti, divertenti, collaborativi in 

cui: 

·        valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; 
·        favorire l’esplorazione e la scoperta; 
·        incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 
·        promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 
·        alimentare la motivazione degli studenti; 
·        attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (Disturbi Specifici dell’Apprendimento e 

Bisogni Educativi Speciali). 
 

 

Il Regolamento della Didattica Digitale Integrata 

Il Regolamento della Didattica Digitale Integrata integra il Piano (che fissa le finalità e gli obiettivi didattico-

.educativi-formativi) declinandone l’organizzazione e la regolamentazione. 

  

 

Analisi situazione di partenza e condizioni di fattibilità 

A questo punto è necessaria una brevissima digressione relativa alle condizioni di partenza del nostro istituto, 

alle quali è legata l’analisi di fattibilità delle azioni da progettare e degli strumenti necessari a tale scopo. Tale 

analisi sarà inserita nel RAV.  

La scuola ad inizio anno scolastico è dotata in ogni sezione della scuola primaria e secondaria di strumenti 

tecnologici (computer, LIM, software, ecc), nella scuola dell’infanzia per ogni plesso sono presenti almeno 

una LIM e relativo PC, o in uso esclusivo o in uso condiviso con la scuola primaria; la strumentazione è a 

servizio della didattica e a servizio dei docenti per aggiornamento/progettazione/ricerca; in questi mesi è 

stata potenziata sia la strumentazione nelle aule che il patrimonio di device. 

  

A tutto ciò va aggiunto che, già a partire dallo scorso anno scolastico, alcuni docenti  si sono formati e 

autoformati per acquisire o potenziare le proprie competenze sull’utilizzo delle TIC nella pratica 

didattica, il personale inoltre è disposto a formarsi e sperimentare metodologie, strumenti e ambienti di 

apprendimento innovativi ma vuole essere seguito e supportato nel percorso di formazione e azione 

didattica, quindi si istituiranno corsi interni a distanza, anche in previsione del completamento 

dell’organico con personale di cui non si conoscono le effettive competenze digitali. 

 

Device in comodato d’uso 

Lo scorso anno scolastico sono stati dati in concessione d’uso gratuito circa una cinquantina di device sia agli 

allievi (della scuola primaria e della scuola secondaria), sia, in numero inferiore, ai docenti. Si è reso  

necessario stabilire i criteri di concessione per il corrente anno scolastico per procedere alla rilevazione dei 

fabbisogni odierni. 

I criteri hanno contemplato una priorità nei confronti degli studenti meno abbienti, attraverso la definizione 

di criteri trasparenti di assegnazione nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. 

La rilevazione potrà riguardare anche il personale docente a tempo determinato al quale, se non in possesso 

di propri mezzi, potrà essere assegnato un dispositivo in via residuale rispetto agli alunni e solo ove il 

fabbisogno da questi espresso sia completamente soddisfatto. Si ritiene che i docenti assunti a tempo 

indeterminato, in quanto da anni assegnatari delle somme della Carta del docente, siano nella possibilità di 

dotarsi di adeguati strumenti da utilizzare per la prestazione lavorativa, coerentemente con le politiche 

“BYOD” che ogni istituzione scolastica è chiamata ad adottare (Azione#6 del PNSD).  

Per quanto attiene la garanzia di connettività, oltre alla prosecuzione degli accordi a livello nazionale con i 

principali gestori di telefonia mobile garantiti dall’AgID, la nostra scuola potrà riavviare o instaurare nuovi 

contratti per l’acquisto di sim dati, procedendo all’attivazione di procedure di acquisizione previste dalla 



normativa vigente, fermo restando che sono in corso contatti con gli operatori da parte  dell’Amministrazione 

centrale e considerando anche che sul nostro territorio in alcune zone non esiste una copertura della rete, a 

questo proposito, gli enti locali sono stati coinvolti per sollecitare potenziamenti di cablaggi sui comuni in cui 

si estende l’IC Val Ceno e anche nei limitrofi.  

 

Il Modello del Piano scolastico dedicato alla Didattica Digitale Integrata 

Per tradurre gli input delle Linee Guida per il Piano Scolastico della DDI e trasformarli in azioni concrete “agite” 

e non “dichiarate”, l’Istituto adotta il DigCompOrg quale quadro delle competenze digitali 

dell’organizzazione, attenzionando i sette macroambiti presenti, non dimenticandosi delle azioni del PNSD, 

comunque declinate e che saranno inserite durante l’anno nel PTOF: 

Dirigenza e gestione dell’organizzazione 

Pratiche di insegnamento e apprendimento 

Sviluppo professionale 

Pratiche di valutazione 

Contenuti e curricolo 

Collaborazioni ed interazioni in rete 

Infrastruttura. 

  

Nello specifico: 

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 

  



Il Sistema Scuola, dopo l’esperienza maturata nell’Anno Scolastico 2019-2020, anche da questa Istituzione, 

non può permettere di trovarsi impreparato di fronte ad una nuova emergenza, ma deve riuscire a guardare 

oltre per costruire un piano di miglioramento e innovazione. 

  

Il contesto Europa e la scuola 

La strategia Europa 2020 riconosce il ruolo chiave dell’educazione e della formazione 

(E&T) per garantire la competitività dell’Europa, per superare l’attuale crisi economica e per cogliere nuove 

opportunità. La trasformazione digitale dei sistemi E&T è una componente chiave delle diverse iniziative 

lanciate nell’ambito di Europa 2020; inoltre, promuovere le competenze digitali e l’apprendimento in rete è 

una delle priorità del Presidente J.C. Juncker. L’iniziativa Opening up Education della Commissione Europea, 

inoltre, invita con urgenza le istituzioni educative a rivalutare la proprie strategie per consentire 

l’integrazione delle tecnologie digitali nelle attività didattiche ed organizzative. Tuttavia, nelle diverse 

regioni e paesi europei, il processo di trasformazione digitale delle istituzioni educative avanza ad un ritmo 

non uniforme, limitando di conseguenza il beneficio che si potrebbe trarre dallo scambio di buone pratiche 

relative all’uso efficace delle tecnologie educative. Il rischio è quello di perdere importanti occasioni di 

collaborazione e di duplicare quindi gli sforzi, incorrendo in errori già noti o attuando strategie non ottimali. 

Questa Istituzione Scolastica non può perdere questa occasione. 

  

L’uso digitale, quindi, consente di potenziare la didattica in presenza, e permette di acquisire strumenti 

sempre utili, sia per il ritorno alla normalità nelle aule sia in caso di formule miste o nella peggiore delle ipotesi 

di una nuova sospensione della didattica in presenza. 

Per quanto riguarda l’eventuale Didattica a Distanza, i docenti 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. 

 

I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, curano 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 medesimo 

in incontri quotidiani con il piccolo gruppo e concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo 

delle unità di apprendimento per la classe.  

 

Sarà molto importante 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, per alunni con qualsiasi tipologia di fragilità, che 

sia emotiva, socio culturale od economica, anche con il supporto delle agenzie del territorio, per non 

trasformare le differenze e le fragilità in elementi di aggravio del divario di opportunità tra studenti. 

L’individuazione degli alunni cui proporre percorsi alternativi in DDI dovrà avvenire adottando specifiche 

garanzie a tutela dei dati dei minori, considerata la delicatezza delle informazioni trattate.  

Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 

L’IC Val Ceno assicura unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di archiviazione, 

registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al fine di semplificare la fruizione 

delle lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali, anche a vantaggio di quegli alunni che hanno 

maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro, già da anni utilizza la piattaforma gratuita fornita da 

Google, le Google App for Education che risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della 

privacy, integrando, laddove possibile, con gli strumenti che sono all’interno delle funzionalità del registro 

elettronico; gli strumenti delle Google App assicurano un agevole svolgimento dell’attività sincrona e risulta 



fruibile, qualsiasi sia il tipo di device (smartphone, tablet, PC) o sistema operativo a disposizione.  Altri 

strumenti possono essere utilizzati ad integrazione dei suddetti (Padlet,...). 

Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e per 

registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico della piattaforma ARGO (per la 

scuola Infanzia, Primaria e per la scuola Secondaria), così come per le comunicazioni scuola-famiglia e 

l’annotazione dei compiti giornalieri. Si sta valutando l’ipotesi di adottarlo anche per le famiglie della scuola 

dell’infanzia. La DDI, di fatto, rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di 

apprendimento e, per così dire, dell’ambiente giuridico in presenza.  

Ciascun docente firma il registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario 

settimanale delle lezioni signore della classe, specificando l’argomento trattato e assegnando eventuali 

valutazioni; vista la flessibilità nella programmazione settimanale delle lezioni sincrone, firmerà nell’ora più 

vicina. Per le attività asincrone segnerà invece solo gli argomenti trattati, l’attività richiesta e le consegne 

senza apporre la firma. 

L’Animatore e il Team digitale garantiscono il necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della 

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

protezione dei dati personali e adottando misure di sicurezza adeguate, la creazione e/o la guida all’uso di 

repository, in locale o in cloud. La gestione dei dati in esso contenuti sarà effettuata su Drive, creando 

opportune cartelle per ogni classe come già avviene in automatico con l’uso dell’app Classroom. Stessa 

modalità di gestione e conservazione per i 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.   

La creazione di repository scolastiche, ove non già esistenti e disponibili sulle piattaforme multimediali in uso, 

che siano esplicitamente dedicate alla conservazione di attività o video-lezioni svolte e tenute dal docente, 

al di là dei prodotti a tal fine dedicati messi a disposizione dalle principali applicazioni di registro elettronico, 

potrà costituire 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 specifico riferimento alla necessaria regolazione dei rapporti con 

eventuali fornitori esterni, e della normativa di settore applicabile ai rapporti di lavoro, con particolare 

riguardo alla conservazione di immagini e/o audio.   

L’Amministrazione centrale proseguirà il suo impegno per garantire, attraverso appositi accordi con la RAI – 

Radiotelevisione italiana, l’erogazione di contenuti didattici sui canali tematici dell’emittente, secondo orari 

prestabiliti, organizzati per fasce d’età, dalla prima infanzia all’età adulta.  

Rapporti scuola-famiglia  

Va favorito il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di informazione e condivisione 

della proposta progettuale della didattica digitale integrata. È opportuna, oltre alla menzionata tempestiva 

informazione alle famiglie sugli orari delle attività, per consentire loro la migliore organizzazione, la 

condivisione degli approcci educativi, finanche di materiali formativi, per supportare il percorso di 

apprendimento di quegli alunni con particolari fragilità, o per età ,che necessitino, in DDI, dell’affiancamento 

di un adulto per fruire delle attività proposte.  

Anche in rinnovate condizioni di emergenza, le istituzioni scolastiche assicurano, comunque, tutte le attività 

di comunicazione, informazione e relazione con la famiglia previste all’interno del Contratto collettivo 

nazionale di Lavoro vigente e previsti dalle norme sulla valutazione, avendo cura di esplicitare i canali di 

comunicazione attraverso cui essi potranno avvenire. I colloqui si terranno via Meet utilizzando gli account 

degli allievi e concordando con i docenti un appuntamento; laddove questo sia di difficile attuazione si potrà 

ricorrere al colloquio telefonico; il colloquio in presenza è la scelta che si attua solo in determinate situazioni, 

su richiesta della scuola, rispettando le norme di sicurezza. 

 



Metodologia e strumenti per la verifica 

La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul protagonismo degli 

alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della lezione, 

da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di rielaborazione condivisa e di 

costruzione collettiva della conoscenza. Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale 

integrata, anche in base all’ordine di scuola: si fa riferimento, ad esempio, alla didattica breve, 

all’apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, al debate quali metodologie fondate sulla costruzione 

attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni che consentono di presentare proposte didattiche che 

puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e 

conoscenze. Per affrontare in maniera competente queste metodologie, al fine di svilupparne tutte le 

potenzialità ed evitare che, in particolare alcune di esse, si sostanzino in un riduttivo studio a casa del 

materiale assegnato si proseguirà con proposte di formazione mirata. 

Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per la verifica degli 

apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Si ritiene che qualsiasi modalità di verifica di una attività 

svolta in DDI non possa portare alla produzione di materiali cartacei, salvo particolari esigenze correlate a 

singole discipline o a particolari bisogni degli alunni. I docenti avranno cura di salvare gli  elaborati degli alunni 

medesimi 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 deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse 

venir meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla base dei 

quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine consentirà 

di rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di 

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

formativa 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. In tal 

modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è integrata, anche 

attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente formativa in grado di 

restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende.   

Alunni con bisogni educativi speciali 

Il Piano scuola 2020, allegato al citato DM 39/2020 prevede che l’Amministrazione centrale, le Regioni, gli 

Enti locali e le scuole, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, operino per garantire la frequenza 

scolastica in presenza degli alunni con disabilità con il coinvolgimento delle figure di supporto (Operatori 

educativi per l’autonomia e la comunicazione e gli Assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità 

sensoriale). Per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato, unitamente 

all’impegno dell’Amministrazione centrale e delle singole amministrazioni scolastiche di garantire la 

frequenza in presenza.   

Particolare attenzione va dedicata alla presenza di 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, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per questi alunni è 

quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il carico di lavoro giornaliero da 

assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, essendo note le difficoltà nella 

gestione dei materiali didattici ordinari nel rispetto della richiamata disciplina di settore e delle indicazioni 

fornite dal Garante (cfr.  Vademecum scuola). 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.  

Privacy 

L’Istituto comprensivo Val Ceno + incaricato 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. 

Si vedano: 

- Informativa sulla privacy dell'Istituto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GPDR): 

- la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education; 

- il Patto educativo di corresponsabilità e la sua recente integrazione. 

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 è opportuno che il Dirigente trasmetta ai docenti a vario titolo impegnati nella didattica 

digitale integrata, nel caso in cui essa sia 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.  

Formazione personale docente 

Per venire incontro alle nuove Linee Guida del MI, i docenti dovranno frequentare alcune ore di formazione 

riguardanti l’uso delle nuove tecnologie per evitare la dispersione delle competenze acquisite nel corso del 

periodo di didattica a distanza che ha caratterizzato la maggior parte del secondo quadrimestre dell’anno 

scolastico 2019/2020. 

  

I settori di interesse 

La formazione riguarderà: 

Strumenti a disposizione dell’istituto (account, piattaforma Google for Edu, servizi, nuovo registro 

elettronico, lim…) 

Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento 

Metodologie innovative per l’inclusione scolastica 

Modelli di didattica interdisciplinare 

Modalità e strumenti per la valutazione. 

  

 

Il quadro europeo delle Competenze Digitali delle Organizzazioni Educative e il Piano della Didattica 

Digitale Integrata 

  

  



 

Il tempo per la didattica digitale integrata 

  

  

La DDI in situazione di didattica in presenza 

Per  Didattica  digitale  integrata  (DDI)  si  intende  la  metodologia  innovativa  di insegnamento-

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

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

presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.  

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e  

degli  studenti  sia  in  caso  di  nuovo  lockdown,  sia  in  caso  di  quarantena,  isolamento  fiduciario  di  singoli 

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

studenti  che  presentano  fragilità  nelle  condizioni  di  salute,  opportunamente  attestate  e  riconosciute, 

consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con 

le famiglie.  

La  DDI  è  uno  strumento  utile  anche  per  far  fronte  a  particolari  esigenze  di  apprendimento  delle  

studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie 

mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc.  

La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è uno  

strumento utile per:   

●  Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;  

●  La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;  

●  Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;  

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

(sensoriale:  

● visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);  

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

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

 

Le attività integrate digitali possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra  

insegnante  e  gruppo  di  studenti:  

 

 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   

-  Video-chat, video lezioni per tutta la classe o per gruppi di studenti 

- Attività sincrone svolte in piattaforma cloud, 

-attività svolte su strumenti sincroni delle piattaforme dei libri di testo in adozione 

-percorsi di verifica (compiti in classe digitale, discussioni, presentazioni etc con conseguente valutazione. 

 

Dal punto di vista organizzativo è bene che siano svolte all’interno del proprio orario di lezione, comunicando 

alla classe un piano fisso di lezioni sincrone o, almeno, stabilito su base settimanale. Le video lezioni in diretta, 

intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in  

tempo  reale,  comprendenti  anche  la  verifica  orale  degli  apprendimenti,  utilizzando  la  app  

Google Meet;  

-  Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o  

meno  strutturati  con  il  monitoraggio  in  tempo  reale  da  parte  dell’insegnante,  ad  esempio  

utilizzando applicazioni quali Google Documenti o Google Moduli. 

 



Attività asincrone 

Sono tutte le altre attività che prevedono la consegna agli studenti di compiti e di materiali per il loro 

svolgimento.  Ad esempio 

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

fornito o indicato dall’insegnante: 

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

- esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell'ambito di un progetto didattico. 

 

 

Le  unità  di  apprendimento  online  possono  anche  essere  svolte  in  modalità  mista,  ovvero  alternando 

momenti  di  didattica  sincrona  con  momenti  di  didattica  asincrona  anche  nell’ambito  della  stessa  

lezione.  

 

La  progettazione  della  DDI  deve  tenere  conto  del  contesto  e  assicurare  la  sostenibilità  delle  attività 

proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei 

confronti  degli eventuali  bisogni educativi  speciali,  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, nell’ambito della didattica 

speciale.  

La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova  

l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca omogeneità all’offerta 

formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e 

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

individuati nel Curricolo d’istituto.  

 

I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle  

unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli 

studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo 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.  

 

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  alle  studentesse  e  agli  studenti  dell’Istituto,  anche  

attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base per  

l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le  

attività didattiche.  

 

Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 

1. Nel caso in cui avvenga l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno 

successivo prenderanno il via le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla 

base di un orario settimanale appositamente predisposto per tutta la durata degli effetti del 

provvedimento. 



2. Nel caso in cui le misure di allontanamento riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli 

gruppi, con il coinvolgimento del C. di classe, sono attivati percorsi didattici personalizzati in modalità 

asincrona al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati. Ugualmente per chi 

si trovi in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2. 

3. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi, il numero di studentesse e 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, le attività didattiche si svolgeranno a distanza per tutte le 

classi interessate. 

 

Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità 

I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di malattia 

certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale garantiscono la 

prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità 

sincrona e asincrona, sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto. 

In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto a 

sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche 

a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite al ministero dell'Istruzione in 

collaborazione con il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il 

coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. 

 

La DDI in situazioni di lockdown 

Le Linee guida si soffermano sull’organizzazione “tempo”: nel caso di Didattica esclusivamente a distanza 

sono previste 15 ore per le scuole del Primo ciclo, 10 solo per la prima e seconda classe della primaria. Un 

passo necessario programmare e vincolare il “tempo scuola”, visto che la gestione è stata demandata 

completamente alle scuole, spesso agli stessi insegnanti creando così orari completamente differenti e a 

“macchia di leopardo”. Questa istituzione sceglie le sottoindicate ipotesi, meglio declinate nel Regolamento 

della DDI. 

Ogni attività sincrona è opportuno non duri più di 50’ o che sia garantito un intervallo di 10’ tra una lezione e 

l’altra, sia per motivi didattici che per salvaguardare la salute e il benessere sia degli insegnanti che degli 

studenti e studentesse.  

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di eventuali 

nuove situazioni di lockdown, saranno previste quote orarie settimanali minime di lezione: 

  

Scuola dell’infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le 

attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto 

pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da 

favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità di contatto, dalla 

videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per 

mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile 

proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio. Importante anche l’aspetto legato alla condivisione di 

quanto i bambini creano a distanza, è stata al riguardo molto positiva l’esperienza già attuata presso alcuni 

plessi di condividere su Drive cartelle apposite. Sono stati creati gli account di istituto anche per gli iscritti alla 

scuola dell’infanzia per cercare di uniformare il più possibile tali prassi. 

  

Scuola primaria: saranno assicurate quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l’intero 

gruppo classe (dieci ore per le classi prime e seconde della scuola primaria), organizzate anche in maniera 

flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività 

in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 



Le piattaforme utilizzate sono quelle consuete offerte da Google App for Edu in stretta collaborazione con le 

famiglie, il cui coinvolgimento e la cui formazione potrà essere fatta a distanza.  

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle piattaforme istituzionali con  

altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze 

di apprendimento delle studentesse e degli studenti, purché questo non generi la moltiplicazioni delle 

piattaforme per una classe. 

 

Scuola secondaria: saranno assicurate quindici ore settimanali in modalità sincrona con l’intero gruppo 

classe, organizzate anche in maniera flessibile (soprattutto per le pluriclassi) rispetto all’orario scolastico, ma 

cercando di rispettarlo il più possibile. Durante queste ore si porteranno avanti i vari percorsi disciplinari ed 

eventualmente interdisciplinari; si proporranno anche attività asincrone secondo le metodologie già in buona 

parte sperimentate durante l’a.s. 2019/2020 o già in atto da molti anni. 

I docenti avranno premura di assegnare le consegne nei giorni feriali (da lunedì al sabato), salvo diverso 

accordo tra l’insegnante e il gruppo di studenti. 

 

Le videolezioni via Meet saranno avviate utilizzando il codice delle rispettive Classroom secondo il calendario 

predisposto per ogni classe, questo garantisce la migliore sicurezza di docenti e allievi. All’inizio del meeting 

l’insegnante rileverà le presenze e le eventuali assenze che segnerà sul registro elettronico e che dovranno 

essere giustificate via email o via comunicazione tramite il registro elettronico dalla famiglia.  

Durante lo svolgimento delle video lezioni è richiesto il rispetto delle seguenti raccomandazioni (regole?): 

● accedere con puntualità 

● disattivare il microfono se non su richiesta del docente 

● in caso di ritardo, non interrompere l’attività in corso 

● le richieste di parola si potranno effettuare utilizzando lo strumento “mano alzata” 

● partecipare con la video chiamata attivata in un contesto e con un contegno pertinente e funzionale 

all’attività scolastica (la partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita su 

richiesta motivata all'insegnante prima dell'inizio della sessione; il rifiuto immotivato giustifica un 

richiamo e successivamente una nota disciplinare o l’esclusione dalla videolezione, da giustificare). 

 

Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo molto efficace 

e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di 

accesso alla piattaforma. E’ possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, 

l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di 

ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventi abusi, occorsi prima, durante e 

dopo ogni sessione di lavoro. 

 

Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli account di lavoro 

o di studio, pertanto è vietato l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la 

comunicazione istituzionale della Scuola e la corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra 

insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy 

e del ruolo svolto. 

 

 


