
 
 

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

I.I.S.S. “INSOLERA” 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

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 attività 

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 esigenze del PTOF 2019-2022; 

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 equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

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

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

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

contagio da SARS-CoV-2, 

DELIBERA 

l’approvazione del presente regolamento attinente al piano scolastico per la Didattica digitale 

integrata (DDI). 





 
 

 Finalità, ambito di applicazione e informazione 

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata 

dell’Istituto Insolera. 

2. 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. 

3. 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. 

Premessa - La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di 

insegnamento/apprendimento, è una modalità didattica complementare che integra la 

tradizionale esperienza di scuola in presenza. Tale metodologia, identificata già come DAD nella 

nota ministeriale n. 388 del 17/03/2020, è “Il collegamento diretto o indiretto, immediato o 

differito, attraverso video-lezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, 

attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte 

le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e 

discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e app 

interattive educative propriamente digitali”. Il passaggio della didattica dall’aula all’ambiente on 

line comporta un cambiamento non solo di setting, ma anche di tempi, metodologie, e strumenti 

della didattica, poiché coinvolge in modo molto diverso le facoltà cognitive degli allievi. 

Le attività possono svolgersi in maniera sincrona e/o asincrona: la modalità sincrona prevede 

l’interazione in tempo reale tra i docenti e i discenti (quali ad es. le videolezioni in diretta, le 

esercitazioni e i test in aula virtuale); la modalità asincrona non prevede l’interazione in tempo 

reale ma si tratta di attività strutturate e  documentabili (quali gli approfondimenti con l’ausilio di 

materiale digitale predisposto dal docente, esercitazioni, produzione di relazioni e rielaborazioni in 

forma scritta, realizzazione di artefatti digitali); la modalità mista prevede l’alternanza ed 

integrazione delle due modalità (sincrona e asincrona) assicurando un adeguato equilibrio al fine 

di rendere efficace l’azione educativa. 

Art.1 – Organizzazione oraria - Qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, 

nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a 

causa delle condizioni epidemiologiche contingenti, per garantire un uso ordinato delle attività di 

DDI, viene predisposto un orario settimanale per tutte le discipline comunicato agli alunni 

attraverso il sito web della scuola. Saranno assicurate “almeno venti ore settimanali di didattica in 

modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in 

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

idonee” (All. A Linee guida per la Didattica digitale integrata). Il monte ore di 20 unità sarà 

distribuito tra le varie discipline di studio. Il Consiglio di classe, sulla base di motivate ragioni, potrà 

apportare eventuali modifiche in senso compensativo tra le discipline, lasciando inalterato il 

monte orario settimanale complessivo.   



 
 

 “Nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, il gruppo che segue l’attività a 

distanza rispetta per intero l’orario di lavoro della classe, salvo che la pianificazione di una diversa 

scansione temporale della didattica, tra alunni in presenza e alunni a distanza, non trovi la propria 

ragion d’essere in motivazioni legate alla specificità della metodologia in uso” (All. A Linee guida 

per la Didattica digitale integrata). La comunicazione docenti/discenti, nonché la consegna dei 

lavori didattici, nel rispetto delle scadenze, avviene attraverso la stessa piattaforma. Gli alunni 

accedono, di norma, alle applicazioni di GSUITE per segmenti didattici di 45 minuti secondo 

l’orario di ciascuna giornata, con un intervallo tra i diversi segmenti di 15 minuti. 

Art. 2 - Progettazione didattica e assegnazione dei compiti - Per garantire l’efficacia dell’azione 

didattico-educativa, i docenti predispongono una progettazione didattica ad hoc per la didattica 

digitale integrata, nell’ambito della programmazione generale, evidenziando i materiali di studio e 

la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni. Tale progettazione deve essere acquisita agli 

atti dell’istituzione scolastica tramite invio telematico. Ogni docente cura la coerenza fra la 

progettazione e la descrizione delle attività didattiche indicate nel registro elettronico.  I genitori 

verificano l’effettivo svolgimento dei compiti da parte dei propri figli e collaborano per 

promuovere la piena autonomia degli alunni stessi anche nell’uso degli strumenti di DDI.  

Art. 3 - Presenze - I docenti registrano la partecipazione alle attività proposte anche in modalità 

indiretta e/o differita ai fini del monitoraggio continuo sull’efficacia della DDI e richiedono una 

giustificazione delle assenze per verificare che i genitori ne siano a conoscenza, attraverso il 

registro elettronico. Qualora un docente riscontrasse l’assenza reiterata di un alunno alle lezioni a 

distanza o che questi fosse restio a svolgere le attività proposte, ne darà segnalazione alla famiglia 

attraverso il Registro elettronico nella sezione personale e successivamente al coordinatore che 

contatterà la segreteria didattica della scuola per gli adempimenti di competenza. Quando 

l’attività didattica digitale è complementare a quella in presenza, gli alunni di cui sia stata 

registrata l’assenza dalla scuola non potranno accedere, per tutto il periodo di assenza, alla 

didattica digitale.  

Art. 4 - Inclusione - I docenti di sostegno mantengono l’interazione a distanza con l’alunno e tra 

l’alunno e i compagni di classe nonché con gli altri docenti curricolari anche attraverso il 

coinvolgimento della famiglia dell’alunno. In ogni caso, sulla base del PEI i docenti di classe, in 

collaborazione, programmeranno le attività didattiche degli alunni con disabilità anche nella 

modalità DDI adattando eventualmente i materiali didattici, concordando il carico di lavoro 

giornaliero da assegnare (All. A Linee guida per la Didattica digitale integrata). In relazione agli 

alunni con DSA o con BES, i docenti tengono conto del PDP ed utilizzano per quanto possibile 

strumenti compensativi e misure dispensative. Tengono conto inoltre delle difficoltà di attenzione, 

qualora presenti.  

Art. 5 - Criteri e griglia di valutazione degli apprendimenti - Ai sensi della circolare ministeriale n. 

388 del 17 marzo 2020 e di quanto deliberato dagli OO.CC. “Le forme, le metodologie e gli 

strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla 

valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento criteri 

approvati dal Collegio dei docenti”, la scuola garantisce il diritto degli alunni ad una valutazione 

trasparente e tempestiva.  La verifica degli apprendimenti realizzati con DDI segue gli stessi criteri 



 
 

della valutazione effettuata in presenza: si terrà conto sia della valutazione formativa che di quella 

sommativa effettuata al termine di una Uda o di un modulo. “Tuttavia qualsiasi modalità di verifica 

di un’attività svolta in DDI non può 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” (All. A Linee guida per la Didattica 

digitale integrata). Resta ferma la libertà di ciascun docente di organizzare le verifiche anche in 

forma cartacea, in tempi differenziati e nel rispetto dei protocolli di sicurezza. 

La griglia di valutazione del profitto, da applicare come strumento di valutazione sommativa per 

tutte le discipline, deliberata nell’ambito del Piano triennale dell’offerta formativa 2019-2022 

dell’Istituto, è integrata, nel caso di DDI, con la seguente griglia che tiene conto degli elementi 

sopra esposti:  

VOTO DESCRITTORI 

10 
Lo studente, durante l’attività in DDI, ha superato brillantemente le eventuali difficoltà 
oggettive incontrate e ha partecipato attivamente al dialogo educativo mettendo le 
proprie capacità a disposizione di tutti.  

9 Lo studente, durante l’attività in DDI ha superato le eventuali difficoltà oggettive 
incontrate e ha partecipato attivamente al dialogo educativo.  

8 L’attività in DDI può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, 

ma la partecipazione al dialogo educativo è stata buona.  

7 L’attività in DDI può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, 

ma la partecipazione al dialogo educativo è stata più che sufficiente.  

6 L’attività in DDI può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate e 

la partecipazione al dialogo educativo è stata quasi sempre sufficiente. 

5 L’attività in DDI può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, 

ma la partecipazione al dialogo educativo è stata inadeguata.  

4 Nonostante l’attività in DDI non sia stata limitata da difficoltà oggettive, la 

partecipazione al dialogo educativo è stata scarsa o assente.  

3 Nonostante l’attività in DDI non sia stata limitata da difficoltà oggettive, la 

partecipazione al dialogo educativo è stata scarsa. 

 

Art. 6 - Connessione e collegamenti - In caso di sospensione dell’attività didattica in presenza, 

docenti ed alunni provvedono ad uniformarsi alla DDI con propri mezzi e collegamenti di rete. Per 

gli alunni che non dispongano di dispositivi digitali idonei per lo svolgimento della didattica digitale 

integrata e/o di connessione ad internet, su espressa richiesta delle famiglie, saranno attivati i 

provvedimenti di competenza con la consegna dei device e di chiavette per connessione.  



 
 

Art. 7 - Correttezza comportamentale nella DDI e Privacy - I docenti, gli alunni e le famiglie sono 

tenuti a leggere e ad uniformarsi al presente regolamento. La scuola non assume alcuna 

responsabilità in relazione all’uso di modalità di comunicazione e di scambio di informazioni 

mediante piattaforme o social network diverse da quelle previste se non espressamente 

autorizzate dalla scuola stessa. Le famiglie vigilano affinché gli alunni partecipino alle attività 

online di GSUITE esclusivamente mediante l’account assegnato loro dalla scuola.  

Art. 8 - Uso corretto di MEET (in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza) –  

Obblighi per i docenti - I docenti si collegano alla piattaforma secondo l’orario di servizio 

pubblicato sul sito istituzionale della scuola, curano la predisposizione di un adeguato ambiente 

d’aula virtuale evitando interferenze tra la lezione ed eventuali distrattori, ed entrano nell’aula 

virtuale almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. I docenti che utilizzano MEET nella 

modalità “presentazione”, si rendono visibili agli alunni in alcune fasi della lezione stessa attivando 

la videocamera. Le video chat e le video lezioni con un solo studente sono consentite nei soli casi 

già previsti nella didattica in presenza (ad es. lezioni personalizzate con studenti disabili, interventi 

di recupero o potenziamento). I docenti, dopo aver firmato sul registro elettronico Argo, secondo 

la tipologia di lezione effettuata (Lezione in presenza, Didattica Digitale Integrata, Modalità mista ,  

acquisiscono quotidianamente le presenze degli alunni alle videoconferenze e le riportano sul 

Registro elettronico. 

Obblighi e divieti per gli alunni - Gli alunni si collegano alla piattaforma MEET secondo l’orario 

stabilito e pubblicato sul sito web della scuola, si presentano agli appuntamenti quotidiani con un 

abbigliamento consono all’attività didattica, nel rispetto di sé stessi e degli altri e attivano la 

videocamera e il microfono per l’intera durata della lezione. Gli stessi si posizionano in un luogo, 

per quanto possibile, tranquillo della propria abitazione poggiandosi ad un tavolo per poter 

utilizzare correttamente tutto il materiale necessario e mantenendo una postura corretta durante 

la lezione. La consumazione di cibi o bevande non è consentita durante lo svolgimento della video 

lezione. Gli alunni seguono le indicazioni del docente riguardanti la disattivazione di microfoni e/o 

videocamera qualora si rendesse necessario e alzano la mano per prendere la parola o scrivono 

nella chat; se necessario, chiedono all’insegnante il permesso per assentarsi brevemente dalla 

lezione. Utilizzano gli auricolari durante la lezione per migliorare l’acustica, evitare le interferenze 

esterne e per non disturbare le persone in collegamento o negli ambienti domestici. Usano la chat 

di MEET esclusivamente per comunicare con il docente durante l’orario di lezione. Gli elaborati 

prodotti vanno consegnati esclusivamente nelle modalità indicate dal docente senza mai 

condividerli con soggetti terzi. Gli alunni non possono scattare foto o effettuare registrazioni 

durante le video lezioni. I parametri di accesso alle video lezioni o ad altri strumenti di didattica a 

distanza non possono essere condivisi con persone non autorizzate. Gli alunni non possono 

interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei propri docenti o dei propri compagni.  

Obblighi per le famiglie - Le famiglie collaborano per garantire la funzione formativa ed educativa 

della scuola attraverso la didattica a distanza. Gli adulti presenti in casa non devono interferire in 

alcun modo nelle lezioni a distanza. I genitori controllano quotidianamente il RE e partecipano agli 

incontri Scuola -Famiglia in modalità telematica secondo i canali di comunicazione che saranno resi 



 
 

noti attraverso apposita informativa per acquisire informazioni sull’andamento didattico-

disciplinare e accedono al sito istituzionale della scuola per le comunicazioni istituzionali.  

Art. 9 - Modalità di comunicazione  

Le comunicazioni saranno veicolate dagli strumenti di comunicazione istituzionali, che gli studenti 
e le famiglie avranno cura di consultare quotidianamente.  

❏ Registro Argo 
La scuola utilizza il software Argo per la gestione dei registri. I docenti provvedono tramite tali 

registri alla gestione delle lezioni, comprese l'annotazione di presenze e assenze, l'assegnazione 

dei compiti assegnati e la registrazione delle valutazioni conseguite dagli studenti.  

❏ Piattaforma Google Suite   
Partecipazione alle lezioni online, pubblicazione materiale didattico, video,  lezioni in  remoto, 
consegna di compiti o relazioni personali, correzione dei compiti, condivisione di documenti.  
Tutti i docenti e tutti gli alunni hanno un proprio account con cui accedere ai servizi  e alle 
applicazioni Google; questa scelta garantisce uniformità, condivisione e  collaborazione, 
potenzia la didattica ed è supportata da un piano di formazione  interno mirato e da attività di 
sportello digitale e tutoraggio svolte dall’Animatore  digitale.  

❏ Sito web istituzionale (www.istitutoinsolera.edu.it) 
 Pubblicazione di notizie aggiornate relative alla vita scolastica.  

❏ Mail Istituzionale di GSuite   
Si ricorda che tutti gli alunni hanno una mail istituzionale 
cognome.nome@istitutoinsolera.edu.it  
Nel periodo di didattica digitale integrata è richiesto agli studenti l’apertura della propria casella 
di posta istituzionale tutti i giorni.  
I Docenti possono usare la mail della classe (ad esempio 1aam@istitutoinsolera.edu.it ) per  
inviare materiali e indicazioni a tutta la classe.  
 
Inoltre, sarà possibile trovare informazioni utili tramite anche i seguenti canali di comunicazione: 

❏ Pagina Facebook dell'Istituto  
Pubblicazione ed informazione, nelle modalità proprie dei Social Network, delle attività che 
vengono effettuate dalla Scuola. 

❏ Canale Telegram (https://t.me/IstitutoInsolera) 
Pubblicazione delle circolari e delle comunicazioni della Scuola. 

❏ App Instagram 
Giornalino on-line gestito dai rappresentanti dell’istituto con la supervisione della prof.ssa 
Cantone Titti 
 

Art. 10 Spazi archiviazione - I materiali prodotti sono archiviati dai docenti in cloud tramite Google 

Drive, pacchetto facente parte di G-Suite. Vengono individuati ulteriori repository (in cloud o su 

supporti magnetici) per l'archiviazione successiva dei materiali prodotti da docenti e studenti, 

nonché per la conservazione dei verbali e della documentazione scolastica in generale.  

 

Art. 11 - Codice di comportamento e sanzioni - Il materiale audiovisivo è riservato esclusivamente 

agli alunni della classe ed è perciò consentito soltanto un uso privato da parte degli stessi allievi 

per fini didattici. Il materiale didattico è protetto dalla vigente normativa in materia di tutela del 

copyright (diritto d’autore - Legge 633/1941 e s.m.i.) nonché dalla normativa in tema di tutela dei 



 
 

dati personali (D. Lgs. 196/2003 e GDPR 2016/679), pertanto è assolutamente vietato divulgarlo a 

terzi in qualsiasi forma, ivi compresa la sua riproduzione, pubblicazione e/o condivisione sui social 

media (come ad esempio facebook), piattaforme web (come ad esempio youtube) applicazioni di 

messaggistica (come ad esempio whatsapp). Ogni utilizzazione indebita e/o violazione sarà 

perseguita nei termini di legge. Relativamente agli alunni minori la responsabilità della vigilanza 

ricade sui genitori che risponderanno di eventuali violazioni ai sensi dell’art.2048 c.c. È altresì 

vietato diffondere attraverso social network o internet immagini di un docente o di una/un 

compagna/o di classe, immagini, filmati o altro, che ridicolizzino la persona o che comunque ne 

offendano l’immagine, la reputazione, la dignità e l’onorabilità. - È vietato diffondere, in qualsiasi 

forma e modalità, le lezioni, il loro svolgimento o immagini di docenti e alunni in violazione della 

privacy e del diritto di autore sulle opere dell’ingegno. - I docenti, da parte loro, avranno cura di 

porre in essere misure idonee per evitare la diffusione di elaborati, lezioni o altro materiale 

all’esterno del gruppo classe di riferimento. La violazione della normativa sulla privacy, le condotte 

lesive del decoro e dell’immagine di altre persone e gli eventuali e deprecabili atti individuabili 

come cyberbullismo implicano responsabilità di tipo civilistico e penale in capo ai 

contravventori/trasgressori e in capo a coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale. In 

tali casi si procederà alla segnalazione all’autorità giudiziaria competente. Nel caso si dovessero 

verificare abusi d’ogni natura o dovesse essere ravvisata mancata attenzione alle regole, la scuola 

provvederà a informarne le famiglie. In ragione della reiterazione di comportamenti trasgressivi, 

sentito il parere del Consiglio di classe o del Consiglio d’Istituto, gli alunni potranno essere esclusi, 

temporaneamente, dalle lezioni, per un periodo che non sia superiore a quello stabilito dal 

regolamento di istituto. Ogni trasgressione alle norme è trattata come “infrazione disciplinare” ai 

sensi del Regolamento disciplinare. 

 L’animatrice digitale (Prof. Daniela Tola) garantisce il necessario sostegno alla DID.  

Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione da parte degli OO. 

CC. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla normativa vigente. 
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