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- PREMESSA - 
 
L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno 
riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni 
grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 
2, lettera p)). 
La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo 
Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” aveva già offerto 
alle istituzioni scolastiche il quadro di riferimento didattico operativo. Il decreto-legge 8 aprile 
2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, 
comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a 
distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto 
l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g), di attivare la didattica a 
distanza, obbligo concernente, nel caso del dirigente, per lo più adempimenti relativi alla 
organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire 
alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.  
Con riferimento, nello specifico, alle modalità e ai criteri sulla base dei quali erogare le 
prestazioni lavorative e gli adempimenti da parte del personale docente, fino al perdurare dello 
stato di emergenza, si rimanda alle disposizioni del comma 3-ter del medesimo DL 22/2020. 
Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la 
didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la 
fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire 
l’inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione. 
Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento 
entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare 
riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano 
scolastico per la didattica digitale integrata. Ad esso ha fatto seguito la pubblicazione delle 
Linee guida sullanDDI con DM n. 89 del 07/08/2020. 
La nota del MI prot. 11600 del 03/09/2020 “Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: 
indicazioni generali” ha fornito linee di indirizzo comunie principi generali per 
l’implementazione della DDI per quanto riguardai profili di sicurezza e protezione dei dati 
personali. 
Il presente piano viene progettato tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni, in 
particolar modo di quelli più fragili, 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. 
La didattica digitale integrata rappresenta una metodologia innovativa di insegnamento 
apprendimento, la cui progettazione, da parte di questo Istituto, ha tenuto conto del contesto 
assicurando la sostenibilità e l’inclusività delle attività proposte. 
 

- ANALISI DEL FABBISOGNO - 
L’I.C.S. “Falcone Cascino”, già nel mesi precedenti aveva avviato una rilevazione di fabbisogno 
di strumentazione tecnologica e connettività, tuttavia il quadro risulta lievemente cambiato in 
considerazione dell’ingresso dei nuovi alunni nelle classi prime, pertanto, in caso di nuovo 
lockdown si procederà ad una nuova rilevazione al fine di soddisfare le esigenze di tutti in 
particolar modo degli alunni meno abbienti. Per quanto riguarda il corpo docente qualora vi 
fosse la necessità di fornire agli insegnanti strumentazione e/o connettività potrà essere 
soddisfatta la richiesta dell’interessato previala disponibilità del dispositivo. 
 

- OBIETTIVI DA PERSEGUIRE - 
Al fine di garantire a tutti gli studenti diritto allo studio, inclusione, continuità e raggiungimento 
delle competenze, la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza viene 
integrata con la modalità a distanza. Il team dei docenti e i consigli di classe avranno cura, di 
inserire nelle progettazioni didattiche obiettivi, metodologie, mezzi e strumenti specifici qualora 
si facesse ricorso alla DDI. 
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- RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA - 
Il necessario rapporto scuola-famiglia verrà favorito attraverso attività formali di informazione 
e condivisione della proposta progettuale della didattica digitale integrata. Oltre alla tempestiva 
informazione alle famiglie sugli orari delle attività, per consentire loro la migliore 
organizzazione, verrà agevolata la condivisione degli approcci educativi, finanche di materiali 
formativi, per supportare il percorso di apprendimento di quegli alunni con particolari fragilità 
che necessitino, in DDI, dell’affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte. 
Le famiglie trovano tutte le informazioni sul sito web dell’Istituto 
www.comprensivofalconecascino.edu.it e nel registro elettronico Archimede, all’indirizzo 
https://a.registroarchimede.it 
 

- STRUMENTI DA UTILIZZARE - 
L’I.C.S. “Falcone-Cascino” assicura unitarietà all’azione didattica attraverso l’utilizzo del 
registro elettronico Archimede, quale strumento principale per l’erogazione della Didattica 
Digitale Integrata. Ad integrazione di tale strumento verrà usata la piattaforma acquistata 
tramite i fondi assegnati alla scuola per tale scopo. Per le video-lezioni verrà utilizzata 
l’applicazione Google Meet tramite apposito link generato dal docente (uno per ogni lezione 
giornaliera e classe o gruppo-classe) e inviato all’indirizzo email del genitore/tutore/affidatario 
autorizzato tramite la compilazione dell’apposito modulo presente nella sezione modulistica del 
sito web dell’Istituto. 
L’animatore e il Team Digitale garantiscono il necessario supporto alla realizzazione delle 
attività digitali della scuola. 
 

- ORARIO DELLE LEZIONI - 
Nel corso della giornata scolastica verrà offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata 
di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i 
ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa. 
Le attività integrate digitali (AID) si distinguono in due modalità, sulla base dell’interazione tra 
insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e 
disciplinari: 

• Attività sincrone, svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 
gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone: 
- le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva 

audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli 
apprendimenti; 

- lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a 
test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte 
dell’insegnante. 
 

• Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 
gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e 
documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, 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 registrate, documentari o altro materiale video 

predisposto o indicato dall’insegnante; 
- esercitazioni, risoluzione di problemi, compiti, produzione di relazioni e 

rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali 
nell’ambito di un project work. 

 
Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a 
seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, sono state previste quote orarie settimanali 
minime di lezione come di seguito indicato per i vari ordini di scuola. Sarà cura dei docenti 
compilare il registro elettronico, riportando i compiti assegnati e facendo riferimento alle 
attività svolte e agli strumenti utilizzati.  
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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 tenendo conto del documento “Orientamenti pedagogici sui Legami 
educativi a Distanza. Un modo diverso per ‘fare’ nido e scuola dell’infanzia” (nota MI prot. 667 
del 13/05/2020), saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle 
proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse saranno 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.  
 
 
SCUOLA PRIMARIA  
Classi Prime e Seconde 
L’orario di 10 ore settimanali si articolerà dal Lunedì al Venerdì dalle 9.30 alle 10.30 e dalle 
11.00 alle 12.00 (previsti 30 minuti di pausa). 
 
Classi Terze, Quarte e Quinte 
L’orario di 15 ore settimanali si articolerà dal Lunedì al Venerdì dalle 09.00 alle 10.00, dalle 
10.20 alle 11.20 e dalle 11.40 alle 12.40 (previsti 20 minuti di pausa ogni ora). 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
L’orario si articolerà in quattro unità orarie da 50 minuti dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 
alle 12.50 con una pausa di 10 minuti al termine di ogni unità oraria.  
Per il corso ad indirizzo musicale, oltre alle lezioni in orario antimeridiano, saranno previste nel 
pomeriggio le seguenti attività: Musica d’insieme dalle 16.00 alle 18.00, una volta alla 
settimana; lezioni individuali di strumento un’ora settimanale da concordare con le famiglie. 
 
GLI ORARI DI TUTTE LE CLASSI/SEZIONI POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI DETTATE DA 
NECESSITÀ CONTINGENTI. 
 
L’orario delle attività educative e didattiche con la quota oraria che ciascun docente dedica alla 
didattica digitale integrata verrà svolto da ogni docente in modo proporzionale rispetto alle 
attività in presenza assicurando adeguato spazio settimanale a tutte le discipline. Nella 
strutturazione dell’orario settimanale in DDI, sarà possibile fare ricorso alla riduzione dell’unità 
oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le forme di 
flessibilità didattica e organizzativa previste dalla normativa vigente. 
 

- VALUTAZIONE - 
La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri 
approvati dal Collegio docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa. Con 
riferimento alle attività in DDI, la valutazione sarà costante, garantirà trasparenza e 
tempestività ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza. 
Risulta necessario quindi assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo 
di insegnamento/apprendimento. Oggetto della valutazione sarà non tanto 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. 
In tale ottica, i docenti valutano i compiti assegnanti agli studenti utilizzando un commento 
descrittivo avendo cura di evidenziare gli aspetti positivi e segnalare i possibili margini di 
miglioramento. Al commento può essere aggiunto un giudizio sintetico tra quelli in uso per la 
valutazione del comportamento. Saranno valutate secondo gli stessi criteri anche le 
conversazioni/discussioni svolte in modalità sincrona con gli alunni. 
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Per la valutazione complessiva dell’alunno, i docenti in particolare faranno riferimento a: 
- grado di partecipazione alle attività proposte (sincrone e asincrone); 
- interesse e impegno dimostrati; 
- livello di costanza nella restituzione dei compiti assegnati; 
- progressivo livello di competenza digitale raggiunto; 
- grado di sviluppo delle competenze trasversali; 
- esiti dei compiti assegnati, delle conversazioni/discussioni svolte in modalità sincrona, dei 
compiti e delle prove pratiche richieste. 
 

- ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - 
Per gli alunni DVA il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato a modalità, 
tempi, mezzi e strumenti, obiettivi e verifica e valutazione. 
Per gli alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e di alunni non 
certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal team docenti e dal consiglio di 
classe, si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per questi alunni è compito 
del team docenti o del consiglio di classe calibrare il carico di lavoro giornaliero da assegnare e 
garantire la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni 
Il coinvolgimento degli alunni BES in attività sincrone di DDI 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.  
Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione 
l’attivazione della didattica digitale integrata, oltre a garantire il diritto all’istruzione, concorre a 
mitigare lo stato di isolamento sociale e diventa, pertanto, uno degli strumenti più efficaci per 
rinforzare la relazione.  
 
 

- REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA -  
ALUNNI 
In merito al comportamento da tenere durante l’erogazione della DDI si indicano le seguenti 
raccomandazioni:  

- è proibito: effettuare registrazioni video e/o audio o scattare fotografie durante le 
lezioni in live; condividere ad altri soggetti non autorizzati i link di connessione alle 
video lezioni; trasmettere  immagini e/o  materiale  che  possa  offendere  anche  in  
maniera indiretta altre persone; interferire sul lavoro dei propri docenti e su quello dei 
propri compagni; violare la riservatezza degli altri compagni; condividere gli elaborati di 
cui sopra con altri soggetti estranei al gruppo classe 

- gli eventuali elaborati prodotti devono essere esclusivamente consegnati rispettando le 
modalità indicate dal docente della materia; 

- tutto il materiale audiovisivo ricevuto è riservato esclusivamente agli alunni della classe 
ed è consentito l’uso solo per uso didattico e privato.  

 
Le disposizioni in merito infrazioni alle norme di comportamento da tenere durante le attività 
sincrone ovvero nei contesti virtuali che prevedono interazioni docenti/alunni sono contenute 
nella sezione “PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA” dell’Allegato B 
“Regolamento di prevenzione e contrasto dei fenomeni di cyberbullismo” del Regolamento 
d’Istituto. 
Riguardo all’utilizzo dei dispositivi in comodato d’uso ci si deve attenere a quanto normato nel  
contratto sottoscritto dal genitore/tutore/affidatario. In caso di uso scorretto o di 
danneggiamento dello stesso, lo studente incorrerà nelle sanzioni previste dal Titolo VI 
“Regolamento di disciplina” del Regolamento d’Istituto. 
 
DOCENTI 
In merito al comportamento da tenere durante l’erogazione della DDI si indicano le seguenti 
raccomandazioni di massima a supporto dell’osservanza della normativa vigente:  

- è proibito: registrare le video lezioni con gli studenti effettuate con gli applicativi di 
conference call; richiedere all’alunno l’invio di registrazioni video/audio di qualunque 
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natura e a qualunque scopo. 
- Raccomandare agli studenti  collegati  durante  la sessione  di  conference  call  che  è 

espressamente vietato effettuare registrazioni o fotografie delle video lezioni; 
- accertarsi della identità dell’alunno connesso onde evitare che il link sia stato trasmesso 

a soggetti terzi che nulla hanno a che vedere con la realtà scolastica. 
- Adottare tutte quelle misure cautelative per evitare la diffusione di elaborati, lezioni o 

altro materiale all’esterno del gruppo classe; 
- In caso di utilizzo, solo per  casi  particolari, di applicativi quali wathsapp, telegram o 

messenger,…, bisogna porre estrema attenzione sulla tipologia dei contenuti veicolati 
evitando tassativamente che gli stessi possano contenere dati di natura sensibile; 

- Effettuare costantemente gli aggiornamenti di sicurezza del proprio sistema operativo; 
- Assicurarsi che i software di protezione del proprio sistema operativo (Firewall, 

Antivirus, ecc) siano abilitati e costantemente aggiornati e che gli accessi al proprio 
device siano protetti da una password sicura; 

- Utilizzare l’accesso a connessioni Wi-Fi adeguatamente protette; 
- Effettuare sempre il log-out dai servizi/portali utilizzati dopo che si è conclusa la 

sessione lavorativa. 
Per tutto quanto non specificato si rimanda alla normativa vigente e al codice disciplinare di 
condotta dei dipendenti pubblici. 
 
PRIVACY  
Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, il Ministero dell’istruzione, in 
collaborazione con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, ha emanato un 
apposito documento di dettaglio contenente indicazioni specifiche, sulla base di quanto previsto 
dal Regolamento (UE) 2016/679.  
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. 
 
SICUREZZA 
Le modalità di implementazione della DDI indicate nel presente Piano tengono conto del diritto 
alla disconnessione del personale previsto dalla normativa vigente e dalla Contrattazione 
d’Istituto. Inoltre è previsto un uso equilibrato dei dispositivi e dei tempi di erogazione al fine 
di tutelare la salute di alunni e personale. 


