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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA: QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 
- 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; 

- D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

- Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

- 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; 

- 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); 

- O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

- 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; 

- C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

- C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

- 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; 

- Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 26/08/2020; 

- Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato 

Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

- Ordinanza Ministeriale n.134 del 9 Ottobre 2020 relativa agli alunni fragili e studenti con 

patologie gravi o immunodepressi; 

- Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del Collegio 

Docenti del 30/10/2020 e aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto del 

06.11.2020; 

- Vademecum didattica a distanza - Uniti in IC Piove di Sacco 2 (reperibile sul sito) pubblicato 

il 21/04/2020. 

 
Il presente “Piano scolastico  e Regolamento per la didattica digitale integrata (DDI)”, 

integrato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, viene redatto nell’eventualità in cui si 

rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa 

delle condizioni epidemiologiche contingenti e individua i criteri e le modalità per 

riprogettare l’attività didattica in DDI, a livello di istituzione scolastica, tenendo in 

considerazione le esigenze di tutti gli alunni  in particolar modo degli alunni più fragili. 

 

Il presente Piano tiene conto del contesto e assicura la sostenibilità delle attività proposte 

e un generale livello di inclusività; esso ha validità permanente, salvo revisioni proposte e 



3 
 

approvate dagli organi collegiali. 

 
 

1. Finalità 

 

Il presente Piano ha lo scopo di definire le finalità e le modalità di realizzazione e di utilizzo della 

Didattica Digitale Integrata (DDI), evoluzione della DAD, metodologia utilizzata nell’anno scolastico 

2019/20 dai docenti durante la sospensione delle lezioni in modalità ordinaria, a causa della 

pandemia da COVID -19, così come previsto dalla NOTA MIUR- PROT. 388 DEL 17/03/2020, al fine 

di garantire il successo formativo, la continuità dell’azione educativo-didattica e per contenere la 

perdita di relazionalità, di contatto umano e di senso della comunità della classe. 

Tale Piano potrà essere applicato in ogni altra situazione di emergenza che determini la necessità 

di sospendere, per un periodo superiore ai 5 giorni le attività didattiche in presenza. Ciò senza 

escludere una partenza anticipata della DDI. 

 

Attraverso la DDI è possibile: 

● arricchire la didattica quotidiana in presenza con approfondimenti disciplinari e 

interdisciplinari; 

● raggiungere gli allievi e riprodurre virtualmente la classe in modalità live; 

● svolgere o partecipare alla lezione da casa, qualora non fosse possibile andare a scuola per 

una qualsiasi emergenza o situazione particolare; 

● diversificare l'offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi in 

rapporto ai diversi stili di apprendimento;  

● personalizzare l’attività didattica in relazione alle esigenze della classe e del singolo allievo 

per assicurare un generale livello di inclusività e rispondere alle esigenze dettate dai 

Bisogni Educativi Speciali. 

 

 

2. Modalità di svolgimento 

 

Modalità live: attività sincrona 

È importante interagire con gli studenti attraverso la piattaforma attivata in modalità live per 

mantenere viva la comunicazione e la socializzazione del gruppo classe, e per riprodurre, seppur in 

forma diversa, la situazione reale della lezione in presenza. Infatti con questa modalità permane la 

possibilità per lo studente di intervenire e per il docente di rispondere, chiarire, approfondire. La 

lezione a distanza deve però necessariamente seguire regole spesso diverse da quella in presenza 

e richiede una progettazione attenta di ciascuna unità didattica (lezione), organizzata in moduli 

snelli, epistemologicamente fondati, privi di ridondanza e di informazioni superflue e che pone al 

centro del processo di formazione/apprendimento gli alunni.  

Si considera attività sincrona anche lo svolgimento di compiti, test più o meno strutturati, elaborati 

digitali utilizzando ad esempio Google documenti o Moduli. 

 

 

L’aula virtuale è un’aula a tutti gli effetti quindi si è tenuti a osservare scrupolosamente le regole 

che determinano una convivenza civile, pertanto  

 

Gli studenti si impegnano a: 

1. frequentare le lezioni sincrone con regolarità (le assenza vanno registrate e giustificate dai 
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genitori), in modo serio e responsabile, senza dedicarsi ad altre attività (giochi, colazione…), 

e ad assumere comportamenti e linguaggi adeguati e rispettosi di tutti i partecipanti 

(Regolamento Safety); 

2. rispettare l’orario indicato dal docente per non recare disturbo allo svolgimento della 

lezione;  

3. presentarsi provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività; 

4. accedere alla piattaforma con l’account fornito dalla scuola almeno 5 minuti prima 

dell’inizio della lezione e custodire la password del proprio account senza divulgarla; 

5. accendere la VIDEOCAMERA, all'inizio, per essere identificato dal docente, e mantenerla 

accesa per tutta la durata della lezione; ove possibile, utilizzare le cuffiette per isolare i 

rumori provenienti dall’ambiente circostante; 

6. rimanere collegati per tutta la durata della lezione;  

7. farsi trovare in luoghi, atteggiamenti e abbigliamento che possano sviluppare un contesto 

didattico adeguato, senza l’interferenza scolatica da parte di terzi, perchè comunque si 

tratta di “un’aula scolastica” virtuale;  

8. non registrare le video lezioni in diretta, né fotografare i soggetti coinvolti, né fare 

screenshot perché le lezioni on line sono protette dalla privacy; 

9. attivare il microfono solo quando richiesto dall'insegnante o quando si chiede la parola con 

alzata di mano, per evitare problemi di connessione o la sovrapposizione di voci; 

10. chiudere tutte le altre applicazioni;  

11. partecipare in modo attivo e ordinato alle video lezioni, rispettando sempre il turno di 

parola; 

12. non abbandonare la piattaforma durante lo svolgimento delle verifiche, orali o scritte, che 

devono essere svolte autonomamente; 

13. adempiere al proprio dovere di studio e svolgimento delle attività assegnate, secondo i 

tempi e le modalità indicati dai docenti. 

Si precisa che il docente può rimuovere o spegnere il microfono del partecipante scorretto e in caso 

di reiterazione di comportamenti inadeguati da parte degli alunni, l’istituto provvederà ad adottare 

le opportune sanzioni, ricorrendo ove necessario alla cronologia degli eventi in piattaforma per le 

singole lezioni. 

 

Modalità asincrona (registrata) 

I docenti utilizzano anche videolezioni registrate da condividere con gli studenti tramite R.E. o 

Classroom con un link pubblico oppure uno privato e riservato.  Questa modalità permette allo 

studente di fruirne in qualsiasi momento, di rivederne il contenuto e di concentrarsi sui nodi 

essenziali. Inoltre permette di ridurre il tempo delle lezioni in live. Si consiglia ai docenti di non 

produrre lezioni in differita che superino i 15 minuti per rispettare i tempi d’attenzione dell’alunno.  

Per Attività Integrate Digitali (AID) asincrone si possono intendere tutte le attività di 

insegnamento/apprendimento strutturate e documentabili, che prevedono lo svolgimento 

autonomo da parte degli allievi di compiti precisi, strutturati e documentabili assegnati di volta in 

volta. Non rientra tra queste attività lo studio individuale dei contenuti. 

 

Modalità mista 

Le unità di apprendimento on line possono essere svolte anche in modalità mista, alternando 

momenti sincroni con asincroni anche durante la stessa lezione per creare esperienze di 

apprendimento in flipped classroom o di apprendimento situato, con una prima fase di 

presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi, e 
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un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione. 

 

 

 

 

3. Organizzazione e strumenti 

 

Le attività didattiche da realizzare a distanza devono essere organizzate tenendo conto del contesto, 

in modo da garantire la continuità dell’interazione con lo studente oltre che del processo educativo-

didattico e la sostenibilità delle attività proposte.  

Non può essere considerata DDI il solo postare materiali di studio o esercitazioni senza organizzare 

momenti di osservazione, di confronto on line con gli studenti e monitoraggi anche con verifiche 

alla fine di ciascuna UDA o modulo didattico o attività integrata digitale (AID). 

 

1. Per la DDI vengono utilizzati il Registro elettronico e la piattaforma Google Suite for Education, 

in particolar modo Classroom e tutte le sue applicazioni (presentazioni, documenti, moduli e fogli 

di lavoro), Meet e Class Dojo per le classi della Primaria. Gli alunni utilizzano, oltre ai libri cartacei, 

i libri digitali e i materiali eventualmente inseriti dal docente in piattaforma o nel R. E. 

2. Tutte le attività e le informazioni sono condivise tramite il Registro Elettronico, anche per non 

appesantire troppo le giornate. 

3. I docenti provvedono al caricamento di video lezioni asincrone, esercizi ed esercitazioni, 

approfondimenti, materiali e gli inviti per le lezioni live su Meet, attraverso Calendar o classroom. 

Tali incontri devono essere puntualmente indicati nel R.E. 

4.Si possono svolgere interrogazioni orali (possibilmente in piccoli gruppi) con Meet e verifiche 

scritte tramite Google moduli e altri strumenti scelti dal docente. 

5. Per gli alunni con BES, i docenti proseguono con la didattica individualizzata e personalizzata, 

calibrando compiti e scadenze, singolarmente o a piccoli gruppi. 

6. L’organizzazione delle lezioni è a cura esclusiva del docente che può valutare l’opportunità di 

svolgerle da casa, compatibilmente con il proprio orario di servizio e dandone comunicazione al 

Dirigente Scolastico tramite la segreteria didattica. Le lezioni si svolgeranno nella mattinata, 

salvo specifiche esigenze segnalate dai genitori. 

7. L’insegnante crea, per ciascuna classe e disciplina, un corso su Google Classroom come 

ambiente digitale di riferimento per gestire l’attività sincrona e asincrona, quindi invita al corso 

tutti gli studenti della classe utilizzando l’indirizzo mail del gruppo fornito dall’animatore digitale. 

 

I docenti esperti della disciplina hanno il compito di: 

 

 rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline e 

i nodi interdisciplinari;  

 proporre le attività e/o i contenuti, scegliendo la metodologia didattica, inserita in una 

cornice pedagogica condivisa, tenendo in considerazione i diversi stili di apprendimento e 

gli eventuali strumenti compensativi previsti;  

 con determina del DS, su proposta dei Docenti della classe, comunicare alle famiglie un 

calendario per le videolezioni riproducente in linea di massima, ma in modo equilibrato, 

l’orario scolastico, per dare modo agli alunni di organizzarsi. Si invita a non superare le 3/4 

ore giornaliere di videocollegamento e si rammenta che le videolezioni saranno al 

massimo di 45 minuti, per motivi di carattere didattico e per salvaguardare il benessere di 
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tutti; 

 firmare il registro di classe nelle ore di DDI in modalità sincrona, registrando le assenze 

che dovranno essere giustificate; 

 assicurare almeno 15 ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l’intero 

gruppo classe (10 ore per le classi prime della primaria), organizzate anche in maniera 

flessibile, con percorsi disciplinari e interdisciplinari, a cui si possono aggiungere altre 

attività in piccolo gruppo e ulteriori proposte in modalità asincrona (vedi tabelle orarie 

seguenti); 

 comunicare codici e Link di accesso agli alunni in tempi utili attraverso Classroom o 

Calendar; 

 concordare con i docenti di sostegno il materiale individualizzato o personalizzato; 

 rispondere ai quesiti degli allievi;  

 supervisionare il loro lavoro;  

 verificare l'apprendimento, con verifiche orali (possibilmente a piccoli gruppi) e/o scritte. 

Quest’ultime saranno organizzate in modo da avere il più possibile riscontro oggettivo 

dell’esecuzione della prova da parte dello studente e saranno validate durante i colloqui 

orali; 

 intervenire tempestivamente e in maniera decisa per sedare comportamenti negativi e 

esplicitare quelli positivi;  

 è fatto obbligo in Classroom di disattivare l’uso dell’aula virtuale al termine della lezione 

dopo aver verificato l’uscita di tutti gli studenti; 

 ricordare agli studenti, quando necessario, che la violazione consapevole del regolamento 

comporta la temporanea sospensione dell’accesso alla piattaforma e/o altri provvedimenti 

disciplinari; 

 non condividere in alcun modo video o audio degli alunni, in mancanza di un consenso 

scritto da parte delle famiglie; 

 comunicare al Ds situazioni di fragilità al fine di attivare tutte le azioni necessarie volte a 

garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche; 

 proporre agli alunni possibili attività di ricerca di informazioni in rete fornendo 

opportunamente loro indirizzi dei siti e/o parole chiave per la ricerca cui fare riferimento 

e/o verso siti controllati come idonei per il loro uso, onde evitare di incontrare materiale 

inadatto; 

 evitare di caricare in piattaforma troppi materiali di studio che potrebbero demotivare lo 

studente: è fondamentale stimolarlo ad approfondire, a studiare, a seguire il lavoro con 

regolarità. 

 

I Docenti di sostegno concorrono con i docenti della classe allo sviluppo delle UDA curando 

l’interazione con i docenti e gli alunni, sia in presenza che in DDI, mettendo a punto materiale 

individualizzato e personalizzato da far fruire all’alunno con diverse abilità in coerenza con il PEI. 

 

*Si precisa che la riduzione dell’unità oraria in DDI non va recuperata perché dettata dall’emergenza 

e per salvaguardare la salute e il benessere di studenti e di docenti." 
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Le ore settimanali minime in modalità sincrona saranno suddivise secondo il seguente 
schema: 
⮚ SCUOLA PRIMARIA (classi 2ˆ,3ˆ,4ˆ5ˆ) 

Si ricorda che la durata oraria dei moduli didattici sarà di 45’ al massimo, a  seconda delle 

necessità della disciplina e dell’età degli alunni della classe 

DISCIPLINA ORARIO SETTIMANALE 

IN 

PRESENZA ##### 

ORARIO DIDATTICA 

DIGITALE 

INTEGRATA***** 

ITALIANO  3 
STORIA  1 

GEOGRAFIA  1 

MATEMATICA  3 

SCIENZE  1 

INGLESE  1.5 

ARTE  1 

TECNOLOGIA  1 

MUSICA  1 
EDUCAZIONE FISICA  1 

IRC/ATTIVITA’ ALTERNATIVA  0.5 

TOTALE  15 

##### NELL’ICS2 CI SONO DIVERSI MODELLI DI FUNZIONAMENTO ORARIO SETTIMANALI: 27, 
28, 29, 40 H CHE POSSONO ESSERE DESCRITTI DETTAGLIATAMENTE DAGLI INSEGNANTI DEI 
PLESSI NEI QUALI SI ATTUANO. 
 
 
 
***** PER LE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA L’ORARIO MINIMO DA GARANTIRE E’ DI 
10 ORE. DATA L’ETA’ DEI BAMBINI SI RITIENE CHE LA SCANSIONE ORARIA DEBBA ESSERE 
DETERMINATA DAGLI INSEGNANTI DELLE SINGOLE CLASSI. 

 
⮚ SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Si ricorda che la durata oraria dei moduli didattici sarà di 45’  

               

DISCIPLINA 

ORARIO SETTIMANALE 

IN 

PRESENZA 

ORARIO DIDATTICA 

DIGITALE 

INTEGRATA 

ITALIANO 6 3 

STORIA 2 1 

GEOGRAFIA 2 1 

MATEMATICA 4 2 

SCIENZE 2 1 

INGLESE 3 1.5 

FRANCESE/SPAGNOLO 2 1 

ARTE 2 1 
TECNOLOGIA 2 1 

MUSICA 2 1 

EDUCAZIONE FISICA 2 1 

IRC/ATTIVITA’ ALTERNATIVA 1 0.5 
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(per chi se ne avvale) 

TOTALE 30 15 

4. Metodologie  

 

La DDI risulta più efficace quando si ricorre a metodologie che rendono l’alunno protagonista attivo 

del processo di apprendimento, attraverso percorsi multidisciplinari e interdisciplinari, confronti e 

rielaborazioni condivise per una costruzione partecipata e collettiva del sapere. Si suggeriscono 

pertanto la didattica breve, l’apprendimento cooperativo, la flipped classroom, il debate, metodologie 

tutte che mirano allo sviluppo di competenze e abilità specifiche, ma anche trasversali, oltre che 

all’acquisizione di contenuti. 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-DSA e Bisogni Educativi Speciali-BES). 

 

5. Criteri di Valutazione 

 

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. 

La valutazione degli apprendimenti conseguiti con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con 
bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati 
nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 
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⮚ RUBRICA DI VALUTAZIONE  - SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO 
DIMENSIONE        CRITERI INDICATORI LIVELLI 

 
PARTECIPAZIONE 1. partecipa alle attività sincrone e 

asincrone proposte  
2. Mostra tempi di attenzione 

adeguati 
 

1. risponde e segue  lo 
svolgimento delle 
attività  

2. È in grado di 
concentrarsi nelle 
attività in modo 
adeguato 

 
A= AVANZATO (9-10) 
 
B= INTERMEDIO(7-8) 
 
C= BASE (6) 
 
D= INIZIALE (4-5) 
 

DISPONIBILITÀ ALLA 
COLLABORAZIONE  

1. Ascolta le idee degli altri senza 
imporre le proprie 

2. Accetta i diversi ruoli e le regole 
 

1. E’ in grado di ascoltare 
senza imporsi  

2. È in grado di 
riconoscere e accettare 
le regole 

 
INTERAZIONE  1. Interagisce nel gruppo  

2. Propone attività rispettando il 
contesto  

1. Interviene in modo 
attivo e pertinente  

2. Argomenta e motiva le 
proprie idee 

COSTANZA NELLO 
SVOLGIMENTO DELLE 
ATTIVITÀ 

1. è puntuale nella consegna dei 
materiali e nell’esecuzione dei 
lavori in modalità sincrona e 
asincrona anche in lavori 
differenziati o a piccoli gruppi  

 

1. risponde puntualmente 
alle richieste e 
consegna  il 
proprio  lavoro  

IMPEGNO NELLA PRODUZIONE 
DEL LAVORO PROPOSTO  

1. si impegna nelle videolezioni 
preparando i propri interventi  

2. svolge le attività seguendo le 
indicazioni  

  

1. si prepara per 
l’esposizione durante le 
videolezioni  

2. esegue il proprio lavoro 

PROGRESSI RILEVABILI 
NELL’ACQUISIZIONE DI 
CONOSCENZE, ABILITÀ, 
COMPETENZE  

1. interagisce in modo autonomo, 
costruttivo ed efficace  

2. contribuisce in modo originale e 
personale alle attività proposte 

3. dimostra competenze logico 
deduttive 

4. dimostra competenze 
linguistiche   

 

1. lavora in modo 
autonomo ed efficace  

2.  sa dare 
un’interpretazione 
personale  

3. utilizza i dati, seleziona 
e gestisce le fonti  

4. si esprime in modo 
chiaro e logico e lineare  

 
 Griglia unica di valutazione delle prove a distanza per alunni con PEI  
 

 D Iniziale 
(⅚) 

C Base 
(6/7) 

B  Intermedio 
(8) 

A Avanzato 
(9/10) 

Interazione a distanza con l’alunno/con la famiglia 
dell’alunno  

    

Partecipazione alle attività proposte     

Rispetto delle consegne nei tempi concordati     

Completezza del lavoro svolto 
  

    

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori, sommando e dividendo per quattro i punteggi. 
 

……/10 
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6. 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 delle studentesse e degli studenti alle attività 

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

 

7. Intervento didattico integrato per alunni e studenti assenti per patologie o altre 
emergenze (alunni fragili) 

 

   Le Linee Guida per la DDI richiamano l’attenzione sugli alunni “fragili” per i quali è possibile 

prevedere attività che consentano di restare connessi con la classe di appartenenza (O.M. n.134 del 

9 Ottobre 2020 relativa agli alunni fragili e studenti con patologie gravi o immunodepressi). 

 

-  Assenza prolungata di uno o più allievi in riferimento all’emergenza Covid 

In caso uno o più alunni siano sottoposti a quarantena, in una prima fase si garantirà la relazione 

dello studente con gli insegnanti, in modo da mantenere viva la comunicazione scuola-studente. 

Si tratta di una modalità già in atto nell’ordinaria attività didattica, ma che in questo caso 

costituisce comunque un primo passo di cura relazionale. 

In caso di assenze brevi (ad esempio in attesa di tampone) l’intervento sarà mirato al 

mantenimento del contatto e della relazione con l’allieva/o, avendo cura di garantire la corretta 

informazione circa le attività svolte in classe, attraverso la comunicazione puntuale sul Registro 

elettronico e/o su ClassRoom. 

Eventuali ulteriori interventi dipenderanno dalla durata dell’assenza e dalle caratteristiche 

dell’attività didattiche in corso, tenendo conto dei bisogni dell’allieva/o in relazione alla classe 

frequentata, del relativo contesto familiare, della strumentazione disponibile (dispositivi 

elettronici e connessione internet) e avendo come obiettivo il mantenimento della relazione 

didattica in vista del rientro in classe. 

Nel caso in cui l’assenza perduri oltre i cinque giorni, sarà cura degli insegnanti individuare la 

modalità ritenuta più consona per mantenere vivo il dialogo didattico con lo studente (ad 

esempio predisponendo alcuni momenti sincronici, sia di natura didattica sia di natura affettivo-

partecipativa), in modo da consolidare il legame tra i compagni e rafforzare il  contesto classe 

come luogo di crescita e di apprendimento dove è importante l’apporto e la presenza di tutti. Sarà 

necessario predisporre il collegamento internet (una webcam e/o un notebook), laddove 

possibile dal punto di vista tecnico-strumentale, in modo da favorire momenti di interazione 

tra lo studente a casa, i compagni e gli insegnanti. In modo particolare è auspicabile laddove 

l’assenza perduri oltre i 5 giorni, applicare la DDI a livello minimo(si vedano tabelle di 

riferimento). 

L’aspetto sincronico potrà essere assicurato dalla predisposizione di alcuni brevi meet didattici 

durante l’attività in aula. Ulteriori modalità di contatto potranno essere la videochiamata e la 

condivisione di attività asincrone attraverso ClassRoom e il registro elettronico. 
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Gli interventi saranno realizzati tenendo conto del percorso didattico avviato nella classe e delle 

caratteristiche dell’allieva/o, evitando, per quanto possibile, soluzioni standardizzate che non siano 

calate nel contesto e nella realtà della classe stessa. Importante sarà perciò la relazione tra gli 

insegnanti della classe e la famiglia dell’allieva/o, in modo da individuare l’approccio più adatto. 

 La condivisione delle strategie a livello di classe (primaria e secondaria) e di interclasse (primaria) 

sono la risorsa più preziosa per attuare interventi educativi e didattici adeguati a favore di tutti i 

bambini e gli studenti. 

Non si escludono interventi per piccoli gruppi, organizzati, se possibile, in spazi dedicati e dotati 

di risorse digitali in grado di garantire lo sviluppo di attività sincrone (videochiamate, meet, ecc.). 

In questo caso, se possibile e a seconda delle varie situazioni, potrà essere valorizzata la figura 

del personale aggiuntivo assegnato alla scuola (diverso per numerosità alla scuola primaria e 

secondaria e in quest’ultima non ancora a disposizione) e, in taluni casi, a seconda delle 

caratteristiche degli studenti, dell’insegnante del sostegno eventualmente assegnato alla classe. 

Sarà cura degli insegnanti di classe chiedere aiuto all’animatore e al team digitale per 

predisporre l’ambiente e il setting adatti per favorire l’inclusione dello studente nell’attività 

didattica. 

 

8. Alleanza scuola-famiglia 

Al fine di garantire che gli alunni ottengano la migliore formazione possibile è necessario che i 

genitori sostengano gli insegnanti nel processo formativo.  

I genitori si impegnano a mantenere viva l’alleanza educativa aiutando bambini e ragazzi a 

rispettare tali norme, ovvero a: 

  far in modo che i bambini/ragazzi siano pronti e puntuali alla lezione; 

  predisporre un ambiente adatto al contesto; 

 favorire l’autonomia dei bambini/ragazzi nella relazione con l'insegnante e i compagni; 

 far usare loro le cuffie auricolari, per isolarli da rumori nelle vicinanze. 

 vigilare sull’uso delle applicazioni e/o della piattaforma. 

 non divulgare materiale autoprodotto dagli insegnanti senza autorizzazione; 

 verificare per quanto possibile che partecipino e svolgano le attività assegnate senza 

correggere (l’errore è un importante mezzo di apprendimento).  

 

 
9. Aspetti disciplinari 

 

Si ricorda che l’amministratore di sistema può monitorare in tempo reale le sessioni di 

videoconferenza aperte, gli orari, i partecipanti, quindi è in grado di segnalare tutti gli eventuali 

abusi in ogni momento. 

Gli account personali su R.E. e su G. Suite sono destinati solo allo studio e al lavoro, pertanto è 

severamente proibito l’utilizzo per motivi che esulano dalle attività e comunicazioni scolastiche. 

Il mancato rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento può comportare note disciplinari, 

comunicazioni ai genitori, o nei casi più gravi, sanzioni disciplinari. 

10.  Aspetti riguardanti la privacy  

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del 
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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. 

 

 

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

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

Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

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; 

c) accettano, con l’utilizzo della Google Suite for Education, la Netiquette ovvero l’insieme 

delle regole 

(https://docs.google.com/document/d/1ee5III2ZJwWEtsbN9reaRSs1ds4KZayNqnWH

w6l5H4w/edit) che disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in 

rapporto all’uso degli strumenti digitali. 

 

La scuola si riserva infine la facoltà di segnalare alle autorità competenti e alla Polizia Postale 

eventuali violazioni che abbiano una rilevanza civile o penale, anche in considerazione delle norme 

vigenti contro il Cyberbullismo (legge 71/2017) e Cybercrime. Al rispetto di questo Regolamento è 

tenuta l’intera comunità educante.  

 
 
ATTIVITA’ DI DDI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA -  LEGAMI EDUCATIVI A DISTANZA (LEAD) 
 

 

Per la scuola dell’infanzia è opportuno sviluppare attività, per quanto possibile in raccordo con 

le famiglie, costruite sul contatto “diretto” (se pure a distanza), tra docenti e bambini, anche solo 

mediante semplici messaggi vocali o video veicolati attraverso i docenti o i genitori 

rappresentanti di classe, ove non siano possibili altre modalità più efficaci. L’obiettivo, in 

particolare per i più piccoli, è quello di privilegiare la dimensione ludica e l’attenzione per la cura 

educativa precedentemente stabilite nelle sezioni( Nota Miur prot. n. 388 del 17 marzo 2020) 

 

 

Il termine LEAD, in sostituzione di DaD per lo specifico della fascia d’età 3-6, sottolinea la 
centralità della dimensione relazionale e della cura educativa, prima ancora che delle 
condizioni di apprendimento (Report sulla didattica a distanza delle scuole dell’infanzia 
statali, Campione regione Veneto). 
Su questo principio fondamentale, le tre scuole dell’infanzia si propongono di mantenere e 

di alimentare il legame di fiducia e di affetto in cui sono coinvolti tutti i protagonisti della 

relazione educativa: insegnanti e bambini, insegnanti e famiglie, bambini tra di loro, 

insegnanti tra di loro, genitori tra di loro, come sottolineato nel documento di lavoro 

“Orientamenti pedagogici sui Legami Educativi a Distanza. Un modo diverso per fare nido e 

scuola dell’infanzia”.  

https://docs.google.com/document/d/1ee5III2ZJwWEtsbN9reaRSs1ds4KZayNqnWHw6l5H4w/edit
https://docs.google.com/document/d/1ee5III2ZJwWEtsbN9reaRSs1ds4KZayNqnWHw6l5H4w/edit
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I LEAD si costruiscono in un ambiente virtuale, in cui le attività sono accuratamente 

progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, nonché 

calendarizzate per favorire il coinvolgimento attivo del bambino e per rispettare gli 

impegni lavorativi dei genitori, che acquisiscono la fondamentale funzione di mediatori 

educativi. 

Vengono individuati tre modalità di LEAD: 

1 LEAD attivi con invio di link di proposte educative; 

2 LEAD contestualizzati con auto-produzione di audio, video, foto; 

3 LEAD in interazione in cui si attendono feedback di ritorno dai bambini e si attiva il 

dialogo interattivo in modalità sincrona (videochiamata) o asincrona. 

Le scuole, nell’attivazione dei LEAD, possono variare le proposte didattiche tenendo in 

considerazione anche eventuali difficoltà delle famiglie rispetto all’accesso degli strumenti 

necessari per raggiungere tutti i bambini, secondo il principio di “non uno di meno”. 

Durante il lockdown è stata attivata una sezione del sito istituzionale dedicata alla DaD 

delle tre scuole dell’infanzia, esso rappresenta un contenitore di alcuni materiali che sono 

stati elaborati, la cui peculiarità è quella di essere una finestra condivisa da bambini e 

genitori dei plessi. 

 

● Modalità di progettazione 

Nella progettazione delle attività di didattica digitale integrata si prevede di 

continuare a portare avanti le tematiche già previste dalla programmazione annuale 

nell’ambito dei vari campi di esperienza, puntando però alla rimodulazione delle 

metodologie. Pertanto le docenti della scuola dell’infanzia avranno cura, nel 

procedere alla rimodulazione delle UDA, di semplificare gli obiettivi specifici di 

apprendimento, fermi restando i traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

Particolare attenzione verrà dedicata ai bambini/e con disabilità così come ai 

bambini/e con bisogni educativi speciali non certificati. “Punto di riferimento 

rimane il Piano educativo individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non 

deve interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione. Come indicazione 

di massima, si ritiene di dover suggerire ai docenti di sostegno di mantenere 

l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari o, ove 

non sia possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale 

personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza 

concordate con la famiglia medesima, nonché di monitorare, attraverso feedback 

periodici, lo stato di realizzazione del PEI” (nota  Miur prot. n. 388 del 17 marzo 

2020). 

 

● Metodologie e strumenti 

 

Nella nota del 17 marzo 2020 prot. 388 si precisa che “Il collegamento diretto e indiretto, 

immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, 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 
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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: tutto ciò è didattica a distanza”. Alla luce di ciò 

si prevede di utilizzare, quali mezzi per la realizzazione della didattica digitale integrata 

(DDI) nella scuola dell'infanzia, i seguenti strumenti: 

 

 
⮚ MEET DI G SUITE FOR EDUCATION 

Le attività didattiche in modalità sincrona in Meet si svolgeranno in orari concordati 

tra insegnanti e genitori, con lo scopo di agevolare la partecipazione di tutti. Gli 

incontri Meet privilegeranno la partecipazione attiva dei bambini, anche attraverso 

la valorizzazione dell’elemento motivazionale e comunitario.  

App per condivisione di contenuti (es. WhatsApp, Classroom) 

Tramite queste app, il docente potrà inserire videolezioni, audiolezioni, materiale 

vario e ricevere feedback delle attività didattiche proposte. 

Tenuto conto dell’età dei bambini, sarà preferibile proporre piccole esperienze, 

brevi filmati o file audio. Verrà attivata una apposita sezione del sito della scuola 

dedicata ad attività ed esperienze per i bambini della scuola dell’infanzia. 

 
Il docente terrà un diario di bordo nel quale avrà cura di annotare il livello di partecipazione 

alle attività didattiche, le assenze al solo scopo di poter in seguito intervenire sugli assenti 

per organizzare attività suppletive e sollecitarne la partecipazione. 

Si prevedrà un incontro, su Meet, per sezione o gruppo di bambini almeno due volte la 
settimana. 

 

● Verifica dell’andamento della DDI 

La verifica dell’andamento della DDI verrà effettuata attraverso i feedback degli alunni e 

delle famiglie e attraverso il monitoraggio del livello di partecipazione. 
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