
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “T. OLIVELLI ” - Villa Carcina

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

1) Premessa

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,  in  condizioni  di  emergenza,  sostituisce  la

tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali  e delle

nuove  tecnologie.  Essa,  inoltre,  rappresenta  la  metodologia  didattica  che  consente  di

garantire il  diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti in caso di nuovo

lockdown. 

2) Il quadro normativo di riferimento

Il  presente  Piano  Scolastico  per  la  Didattica  Digitale  Integrata  (DDI)  viene  delineato

seguendo le disposizioni contenute nel 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, e tenendo conto della seguente normativa: 

- Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge

25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica

da COVID-19; 

- Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8

aprile 2020, n.  22, recante misure urgenti  sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

- 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; 

- l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69.

Il presente Piano è suscettibile di modifiche e adattamenti motivati da eventuali successive

disposizioni normative derivanti dallo stato epidemiologico di emergenza da COVID-19 e

da aggiornamenti  e/o  implementazioni  del  Registro  Elettronico  Spaggiari  ClasseViva e

della piattaforma Teams di Microsoft.
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3) Le finalità del Piano

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata 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’Istituto

Comprensivo hanno garantito, seppur a distanza, la quasi totale copertura delle attività

didattiche previste dal curricolo, assicurando il regolare contatto con gli alunni e le loro

famiglie  e  lo  svolgimento  della  programmazione  riformulata  secondo  le  indicazioni

ministeriali attraverso un attivo processo di ricerca-azione. 

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. 

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 alunni; 
 attuare  interventi  adeguati  nei  riguardi  di  alunni  con  Disturbi  Specifici

dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali. 

4) Gli obiettivi

Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata intende promuovere: 

 l’omogeneità dell’offerta formativa: tramite il presente Piano vengono fissati criteri e

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

didattica in  presenza alla  modalità a distanza,  affinché la proposta didattica dei

singoli docenti si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa; 
 la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli alunni; 
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 l’adozione di  strumenti  organizzativi  e  tecnologici  per  favorire  la  governance,  la

trasparenza  e  la  condivisione  di  dati,  nonché  lo  scambio  di  informazioni  tra

Dirigente, docenti e alunni; 
 la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale

per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative,

cognitive e sociali degli alunni; 
 l’attenzione agli alunni più fragili; 
 l’informazione puntuale, nel rispetto della privacy: l’Istituto fornirà alle famiglie una

puntuale informazione sui contenuti del presente Piano e agirà sempre nel rispetto

della disciplina in materia di  protezione dei dati  personali  raccogliendo solo dati

personali strettamente pertinenti e collegati alla finalità che si intenderà perseguire. 

5) Organizzazione della DDI

Così come previsto dalle Linee Guida, le modalità di realizzazione della DDI, in caso di

necessità, mireranno ad un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone.

 Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e

gli studenti:
- videolezioni  in  diretta,  sessioni  di  comunicazione  interattiva  audio-video  in

tempo reale;
- verifica orale degli apprendimenti;
- risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte

del docente.

 Attività  asincrone,  ovvero  svolte  senza  l’interazione  in  tempo  reale  tra  gli

insegnanti  e  gli  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;
- la  visione di  videolezioni,  documentari  o  altro  materiale  video predisposto  o

indicato dall’insegnante;
- esercitazioni, risoluzioni di problemi, produzioni di relazioni e rielaborazioni in

forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali.
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5.1) Modalità di svolgimento delle attività sincrone

Le attività sincrone sono svolte utilizzando la piattaforma Teams di Microsoft. 

Tutti  i  docenti  dell’Istituto  sono  dotati  di  un  account  istituzionale  Teams  nella  forma

cognome.nome@icsolivelli.onmicrosoft.com. 

Ogni insegnante fornisce ai propri studenti il link, dopo averlo generato, per partecipare

alla  videolezione sincrona condividendolo  nella  sezione Planner presente  nelle  Aule

Virtuali del  registro elettronico Spaggiari  ClasseViva  specificandone,  quindi,  data e

orario.

All’inizio della videolezione, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza degli studenti e

le eventuali assenze. Le assenze devono essere giustificate alla stregua delle assenze

dalle lezioni in presenza.

Durante lo svolgimento delle videolezioni agli alunni è richiesto il rispetto delle seguenti

regole: 

 accedere alla videolezione, utilizzando il link di accesso, con puntualità, secondo

quanto stabilito dall’orario settimanale delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di

accesso è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo

con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 
 accedere alla  videolezione con microfono disattivato.  L’eventuale attivazione del

microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della

studentessa o dello studente;
 partecipare  ordinatamente  alla  videolezione:  le  richieste  di  parola  sono  rivolte

all’insegnante utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma

(simbolo “alzata di mano”); 
 partecipare  al  meeting  con  la  videocamera  attivata  in  un  ambiente  adatto

all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento

adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività.

5.2) Modalità di svolgimento delle attività asincrone

Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del

Consiglio di classe o dell’equipe pedagogica, le attività in modalità asincrona anche su

base plurisettimanale. 
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Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili  e, in fase di

progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto agli studenti ai fini della

corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 

I docenti programmano le attività asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle

altre modalità didattiche a distanza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati

nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all’aspetto relazionale

del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con gli studenti,

alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati.

L’Istituto utilizza il registro elettronico Spaggiari ClasseViva per consentire agli studenti

la visione e il download dei contenuti didattici disciplinari (per es. video, ppt, file audio, pdf,

etc.) caricati e condivisi dai singoli docenti all’interno della sezione Didattica – Materiale

per la Didattica. In tal modo il discente può visionare i file sul proprio device. 

Inoltre il registro elettronico viene utilizzato per espletare i consueti obblighi della funzione

docente:  firma,  presenze/assenze,  argomento  delle  lezioni,  assegnazione  compiti,

giustificazione delle assenze. 

Ciascun docente, nell’ambito della DDI e solamente a seguito di preventiva autorizzazione

da parte del Dirigente Scolastico, può integrare l’uso delle piattaforme istituzionali con altre

applicazioni  web  che  consentano  di  documentare  le  attività  svolte  sulla  base  delle

specifiche esigenze di apprendimento degli alunni. 

6. Organizzazione oraria

Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad

esempio in  caso di  nuovo lockdown,  la  programmazione delle  attività  integrate digitali

(AID) in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con

determina del Dirigente Scolastico sulla scorta di quanto indicato dalle “Linee Guida per la

DDI”:

 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
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evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il

coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità di contatto:

dalla videoconferenza al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione per

mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. È possibile suddividere

il  gruppo degli  alunni  componenti  la  sezione in  sottogruppi  meno numerosi,  più

facilmente gestibili, durante il momento di saluto settimanale in modalità sincrona

utilizzando la piattaforma Teams di Microsoft.
Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi

filmati o file audio.
I  docenti,  per le rimanenti  ore del  curricolo d’Istituto,  continuano ad effettuare il

proprio orario di servizio e a realizzare attività integrate digitali  (AID) in modalità

asincrona.

 Scuola del primo ciclo: a ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale

di  15  ore  di  attività  didattica  sincrona,  equamente  suddivise  ogni  giorno,  da

effettuare con l’intero gruppo di alunni componenti la classe in cui costruire percorsi

disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo

gruppo. Il numero delle ore scende a 10 per le classi prime. 

I  docenti,  per le rimanenti  ore del  curricolo d’Istituto,  continuano ad effettuare il

proprio orario di servizio e a realizzare attività integrate digitali  (AID) in modalità

asincrona, secondo metodologie idonee e collegialmente condivise.

6.1) Quadri orari settimanali

Scuola primaria

Modello esemplificativo delle ore di attività sincrone per la scuola primaria.

Disciplina Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5
Italiano 4 5 5 5 5
Matematica 3 5 5 5 5
Storia-Geografia 1 3 3 3 3
Scienze 1 1 1 1 1
Inglese 1 1 1 1 1

Totale 10 15 15 15 15
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Musica, Arte e Immagine, Tecnologia, Ed. Fisica, I.R.C./A.A. saranno svolte attraverso la

proposta  di  attività  asincrone  ben  strutturate  (risorse  digitali,  videolezioni  offline,

presentazioni, tutorial, etc.).

Le lezioni in modalità sincrona si svolgeranno dal lunedì al venerdì. 

Modello esemplificativo di quadro orario giornaliero (plessi di Carcina, Cogozzo, Villa).

Turno antimerdiano:

10:00 – 10:45 Lezione
10:45 – 11:00 Pausa
11:00 – 11:45 Lezione

Turno pomeridiano:

14:00 – 14:45 Lezione
14:45 – 15:00 Pausa
15:00 – 15:45 Lezione

Modello esemplificativo di quadro orario giornaliero (plesso di Cailina).

08:00 – 08:45 Lezione
08:45 – 09:00 Pausa
09:00 – 09:45 Lezione
09:45 – 10:00 Pausa
10:00 – 09:45 Lezione
10:45 – 11:00 Pausa
11:00 – 11:45 Lezione

Scuola secondaria di I grado

Le lezioni in modalità sincrona si svolgeranno dal lunedì al venerdì.

Modello esemplificativo dei moduli di attività sincrone per la scuola secondaria di I grado:

Italiano e Approfondimento 5+1 – Storia 1 – Geografia 1 -  Matematica e scienze 4 –

Inglese 2 – Seconda lingua 1 - Ed. Tec. 1 – Ed. Art. 1 - Musica 1 – Religione/A.A. 1 Ed.

Fisica 1
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Ciascun insegnante,  sia  della  scuola  primaria  che della  scuola  secondaria  di  I  grado,

completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i colleghi del Consiglio

di classe e dell’equipe pedagogica, il  proprio monte ore disciplinare, calcolato in  unità

orarie da 45 minuti, con AID in modalità asincrona. 

Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita: 

 per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la

salute e il benessere sia degli alunni che dei docenti, in tal caso equiparabili per

analogia ai lavoratori in smart working;
 per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento degli studenti, in

quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione

online della didattica in presenza.

Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in

termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano

conto  del  carico  di  lavoro  complessivamente  richiesto  al  gruppo  classe  e  bilanciando

opportunamente le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di

studio al fine di garantire la salute degli studenti. 

Sarà  cura  dell’insegnante  coordinatore  di  classe  della  scuola  primaria  e  della  scuola

secondaria di  I  grado, monitorare il  carico di  lavoro assegnato agli  studenti  tra attività

sincrone/asincrone e online/offline. 

Il controllo dei materiali inviati dagli studenti da parte dell’insegnante sarà effettuato dal

lunedì al venerdì entro le ore 17:00.

7) Metodologie

La  progettazione  della  didattica  in  modalità  digitale  deve  evitare  che  i  contenuti  e  le

metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza: a

tal  scopo  sono individuate  le  seguenti  metodologie  da  utilizzare  in  DDI,  fondate  sulla

costruzione  attiva  e  partecipata  del  sapere  da  parte  degli  alunni,  che  consentono  di

presentare proposte didattiche e che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e

trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze: 
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• lavoro cooperativo;

• debate;

• project-based learning;

• flipped classroom: la metodologia consiste nel fornire materiali e tutorial che favoriscano

l’avvicinamento dello studente ad un nuovo contenuto. I  docenti  possono fornire link a

video  o  risorse  digitali,  presentazioni  o  tutorial,  di  cui  gli  studenti  possono  fruire  in

autonomia. 

•  richiesta di approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di studio: agli alunni

viene richiesto di  elaborare contenuti  di  studio utilizzando presentazioni,  video, testi  di

vario genere accompagnati da immagini;

•  richiesta  di  approfondimenti  da  parte  degli  studenti  in  forma  di  compiti  di  realtà  su

argomenti di studio, elaborazione di contenuti di studio utilizzando presentazioni, video,

testi di vario genere accompagnati da immagini;

• digital storytelling: la narrazione realizzata con strumenti digitali, consiste nell’organizzare

contenuti di apprendimento, anche selezionati dal web, in un sistema coerente, retto da

una struttura narrativa, in modo da ottenere un racconto costituito da molteplici elementi di

vario formato (video, audio, immagini, testi, mappe, etc.);

•  uso dei video nella didattica: è indispensabile sia per produrre che per la fruizione di

contenuti utilizzando, ad esempio, Screencast-O-Matic che permette di registrare il video

del pc e il relativo audio di spiegazione da parte del docente. Il video diventa l’equivalente

di  una  lezione  a  distanza  in  modalità  differita.  In  alternativa,  è  possibile  caricare  un

documento e separatamente l’audio di spiegazione. 

8) Alunni con Bisogni Educativi Speciali

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 tutti  gli  studenti,  sia  in  presenza che attraverso la DDI,  mettendo a punto materiale

individualizzato o personalizzato da far fruire allo studente con disabilità in accordo con

quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato. 

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
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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.

Gli  insegnanti  di sostegno si  accordano direttamente con le famiglie per organizzare e

pianificare  attività  ad  hoc  e,  ove  possibile,  operano  prediligendo  modalità  di  lezioni

sincrone  che  possano  permettere  l’attuazione  in  concreto  di  uno  scambio  relazionale

basato su un rapporto 1:1.  

9) 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. 

La  valutazione  degli  apprendimenti  realizzati  con  la  DDI  segue  gli  stessi  criteri  della

valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. 

In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche

attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più

moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in

sede di scrutinio. 

L’insegnante riporta  sul  Registro  elettronico gli  esiti  delle  verifiche degli  apprendimenti

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

note che accompagnano l’esito della valutazione, il docente indica con chiarezza i nuclei

tematici oggetto di verifica. 

La valutazione formativa terrà 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 da quella più propriamente formativa in

grado di restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende. 

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. 
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La  valutazione  degli  apprendimenti  realizzati  con  la  DDI  dagli  studenti  con  Bisogni

Educativi Speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei

Piani Didattici Personalizzati (PDP) e nei Piani Educativi Individualizzati (PEI). 

Se l’eventuale lockdown dovesse protrarsi fino al termine del secondo periodo valutativo,

per la scuola primaria verrà utilizzata la seguente griglia, formulata nell’a.s.2019/2020, per

il  giudizio  formativo  con  gli  indicatori  da  integrare  con  quelli  presenti  nel  registro

elettronico. 

Rispetto delle
consegne (1-5)

La consegna degli
elaborati è stata
corretta e puntuale

La consegna degli
elaborati è stata
abbastanza corretta

La consegna degli
elaborati è stata
poco corretta e/o
avvenuta in ritardo

La consegna degli
elaborati non è
avvenuta
nonostante le
sollecitazioni

Partecipazione alle
attività sincrone (1-
2)

Partecipa alle
attività dimostrando
di capire il contesto
e partecipando alla
conversazione

Partecipa alle
attività proposte con
serenità e
propensione
all’ascolto

Non sempre
partecipa alle
attività sincrone e/o
dimostra poca
propensione alla
collaborazione e
all’ascolto

Non partecipa agli
eventi (dopo essere
stato sollecitato più
volte)

Partecipazione alle
attività sincrone (3-
4-5)

Collabora alle
attività, rispetta i
turni e i ruoli
assegnati.

Collabora alle
attività in modo
poco produttivo;
qualche volta non
rispetta i turni.

Raramente
collabora alla
lezione/attività.

Non partecipa agli
eventi (dopo essere
stato sollecitato più
volte)

Comunicazione e
linguaggio (1-5)

Comunica in maniera
chiara, lineare ed
efficace.

Ricerca lo scambio
comunicativo con gli
insegnanti e comunica
in modo semplice.

Lo scambio
comunicativo non
sempre è stato
adeguato.

Impegno  e  cura  (1-

2)

Ha dimostrato
grande impegno e
cura verso i lavori
proposti

Ha dimostrato
sufficiente impegno
e cura verso i lavori
proposti

Non sempre ha
dimostrato cura e
impegno verso le
proposte

Impegno  e  cura  (3-

4-5)

Ha dimostrato
grande impegno e
cura verso i lavori
proposti,
intervenendo con
apporti personali e
strategie.

Ha dimostrato
sufficiente impegno
e cura verso i lavori
proposti,
intraprendendo
percorsi assegnati e
noti.

Non sempre ha
dimostrato cura e
impegno verso le
proposte

Livello globale di
competenza (1-5)

Ha raggiunto un
ottimo livello di
competenza in tutte le
aree di
apprendimento.

Ha raggiunto un buon
livello di competenza
in tutte le aree di
apprendimento.

Ha raggiunto un
sufficiente livello di
competenza in tutte le
aree di
apprendimento.

Ha raggiunto un livello
di competenza non
ancora adeguato in
tutte le aree di
apprendimento.
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Gestione delle 
emozioni e 
consapevolezza 
(facoltativo)

Dimostra di saper
riconoscere e gestire
le emozioni sulla
situazione vissuta,
(esprimendole e
riflettendo su di
esse)

Per la scuola secondaria di I grado sono confermati anche per il corrente anno scolastico

2020/2021 i descrittori e le griglie di valutazione degli apprendimenti e del comportamento

adottate  nel  precedente  anno  scolastico  2019/2020  e  che  tengono  conto  di  quanto

eventualmente svolto in modalità on-line.

10) Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali

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  e  altri  dispositivi  digitali,

nonché di servizi di connettività, per favorire la partecipazione degli studenti alle attività

didattiche a distanza, sulla base di un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di

Istituto. (1.1)

11) Tutela della privacy, protezione e trattamento dati

1. Ai sensi della Nota 11600 del 3 settembre 2020, “Didattica Digitale Integrata e tutela

della privacy: indicazioni generali”, il consenso dei genitori, che non costituisce una base

giuridica idonea per il trattamento dei dati in ambito pubblico e nel contesto del rapporto di

lavoro, non è richiesto perché l’attività svolta, sia pure in ambiente virtuale, rientra tra le

attività istituzionalmente assegnate all’istituzione scolastica, ovvero di didattica nell’ambito

degli ordinamenti scolastici vigenti. Pertanto, le istituzioni scolastiche sono legittimate a

trattare  tutti  i  dati  personali  necessari  al  perseguimento  delle  finalità  collegate  allo

svolgimento della DDI nel rispetto dei principi previsti dalla normativa di settore. 

2. Le informazioni relative al trattamento dei dati personali sono state pubblicate sul sito

della scuola in “Privacy e Protezione dei dati personali”. 

3. Gli  insegnanti  dell’Istituto sono nominati  dal Dirigente scolastico quali  autorizzati  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. 
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4. L’utilizzo del 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 dalle vigenti normative in materia di tutela del diritto d’autore

(Legge n. 633/1941 e ss.  mm. e ii.)  nonché dalla normativa in tema di  tutela dei  dati

personali  (D.lgs. n 196/2003 e ss.mm. e ii.  e Regolamento UE n 679/2016 – GDPR),

pertanto è assolutamente vietato divulgarlo a terzi in qualsiasi forma, ivi compresa la sua

riproduzione,  pubblicazione  e/o  condivisione  su  social  media  (come  ad  esempio

Facebook), piattaforme web (come ad esempio YouTube) applicazioni di messaggistica

(come ad  es.  Whatsapp).  Ogni  utilizzazione  indebita  e/o  violazione  sarà  perseguita  a

termini di legge. 

Si ribadisce alle famiglie, inoltre, la necessità di supervisionare l’uso degli ausili informatici

forniti  agli  studenti.  L’Istituto non è responsabile del loro utilizzo al di fuori  del dominio

informatico della scuola.

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

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

Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

b b)  sottoscrivono  il  Patto  educativo  di  corresponsabilità  che  comprende  impegni

specifici  per  prevenire  e  contrastare  eventuali  fenomeni  di  bullismo  e  cyber

bullismo, e impegni riguardanti la DDI. 

12) Rapporti scuola – famiglia

L’istituto si impegna a garantire il necessario rapporto scuola-famiglia, anche in rinnovate

condizioni di  emergenza, attraverso attività formali  di  informazione e condivisione della

proposta progettuale della didattica digitale integrata. 

Le  famiglie  saranno informate in  maniera puntuale sugli  orari  delle  attività  di  DDI  per

consentire loro la migliore organizzazione.

Le attività di comunicazione, informazione e relazione con le famiglie avverranno:

 attraverso il Registro elettronico;
 mediante la pubblicazione sul sito web dell’istituto di circolari e comunicazioni nella

specifica sezione;
 attraverso comunicazioni rivolte ai diversi rappresentanti di classe.
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13) Formazione dei docenti

L’Istituto ha predisposto, all’interno del Piano della formazione del personale, attività di

formazione dei docenti arricchenti e utili a un progressivo miglioramento della qualità della

formazione in DDI. Tali  attività rispondono alle specifiche esigenze formative incentrate

sulle seguenti priorità:

- piattaforma Microsoft Teams – elementi;
- aule virtuali del registro elettronico Spaggiari ClasseViva – attivazione, creazione e

utilizzo; 
- creazione di  videolezioni  digitali con l’utilizzo  di  applicativi  2.0  (Screencast-O-

Matic, etc.). 
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