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1. RIFERIMENTI NORMATIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO 
 

Il Ministero dell’Istruzione, il 7 agosto 2020, ha pubblicato sul proprio sito le Linee Guida per la 
Didattica Digitale Integrata (DDI).  
Come indicato dalla nota pubblicata sul sito del Ministero “il documento contiene indicazioni 
operative affinché ciascun Istituto scolastico possa dotarsi, capitalizzando l’esperienza maturata 
durante i mesi di chiusura, di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata.  
In particolare, il Piano per la DDI dovrà essere adottato nelle secondarie di secondo grado anche in 
previsione della possibile adozione, a settembre, della didattica digitale in modalità integrata con 
quella in presenza. Mentre dall’infanzia alla secondaria di primo grado, il Piano viene adottato 
affinché gli istituti siano pronti qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività 
didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. Per questi gradi di 
scuola non è infatti prevista didattica integrata alla ripresa di settembre, ma solo didattica in 
presenza”.  
Di conseguenza le indicazioni contenute nel piano della DDI del nostro istituto sono riferite al 
caso in cui l’istituto dovesse sospendere la didattica in presenza per le condizioni 
epidemiologiche contingenti.  
Nel piano sono inoltre contenute, in Appendice, delle indicazioni riferite a casi che non rientrano 
nelle Linee Guida per la DDI, in cui una singola classe o uno (o pochi) alunni siano costretti a 
restare a casa in quarantena (quindi non in malattia), mentre il resto dell’istituto (o della classe) 
continua a svolgere regolarmente didattica in presenza. 
Il piano della DDI è stato aggiornato in alcune sue parti, in data 19/11/2020, in base all’ipotesi di 
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI), siglato da CISL Scuola, ANIEF, FLC-CGIL, 
concernente le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli 
adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto “Istruzione e ricerca”, nella 
modalità a distanza, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri 
in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19. 
 

2. OBIETTIVI DA PERSEGUIRE CON LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

Gli obiettivi da perseguire con la Didattica Digitale Integrata sono in linea con quanto già indicato 
dalle “Linee Guida della DAD” del nostro istituto, redatte e pubblicate sul sito nell’aprile 2020 (in 
piena emergenza sanitaria), e rispecchiano la visione di una scuola che, concretamente e nelle 
quotidiane pratiche educative, mette al centro il soggetto da formare; che fattivamente include; 
che è attenta ai reali bisogni formativi degli alunni ed è capace di curvare le strutture 
metodologiche di insegnamento sugli stili cognitivi e le modalità di apprendimento dei nostri 
ragazzi. 
Nella “nostra” DDI, quindi non si assisterà alla corsa sfrenata ed esclusiva alla tecnologia ma 
neppure, all’opposto, si limiterà, come avvertito dagli organi ministeriali, al “solo invio di materiali 
o alla mera assegnazione di compiti”. La DDI di questa istituzione scolastica, invece, rispecchierà 
appieno quello che già avveniva in presenza: creatività, sensibilità, disponibilità, attenzione, 
empatia, affettività, relazioni positive. Questi sono i parametri che guideranno l’azione formativa 
dei docenti. La metodologia, le strategie d’insegnamento, i canali di comunicazione, non saranno 
altro che gli strumenti attraverso i quali quei parametri saranno posti in essere. 
 

La nostra DDI potrebbe essere quindi delineata da parole chiave che in qualche modo la 
definiscono e che qui di seguito sono elencate e discusse: 
- Libertà: i docenti devono sentirsi liberi di condurre la propria azione formativa secondo il proprio 
stile di insegnamento, le proprie scelte metodologiche, utilizzando canali comunicativi che, pur 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-linee-guida-per-la-didattica-digitale-integrata
http://www.ictorredellago.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/LINEE-GUIDA-DAD_1.pdf
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rispondendo ai parametri suddetti, gli risultino più efficaci e congeniali purché funzionali alle 
finalità educative e didattiche progettate.  
- Serenità: una DDI serena, tranquilla e rispettosa delle libertà individuali e dei doveri familiari di 
ognuno di noi, nonché di quelli delle famiglie.  
- Comprensione: nell’attuazione della DDI, in caso di una nuova sospensione della didattica in 
presenza, bisognerà avere la giusta comprensione delle problematiche che potrebbero venirsi a 
creare nelle famiglie in caso di nuovo lockdown, con tutte le possibili conseguenze sui nostri 
studenti impegnati nella DDI da casa. E’ quindi importante che l’azione formativa sia improntata a 
comprensione, delicatezza, trasmissione di serenità e sicurezza.  
- Proporzionalità: le attività a distanza non possono, quantitativamente, replicare il monte ore 
previsto per le lezioni scolastiche in presenza. Non si può pensare che gli alunni seguano attività o 
svolgano compiti per la totalità delle ore previste dal curricolo personalizzato. Bisogna sì esortare 
gli alunni a coltivare gli interessi, stimolare in loro la ricerca, promuovere la discussione, favorire 
anche l’acquisizione di contenuti, ma sempre nell’ottica qualitativa e quantitativa di quanto 
considerato nei punti precedenti. 
- Inclusione: le attività a distanza, seppur condotte con modalità e metodologie le più diversificate, 
devono coinvolgere tutti gli alunni. Ogni alunno, nessuno escluso, per quanto deprivato di mezzi, 
risorse e capacità deve “essere raggiunto” dalla DDI. L’intercettazione della totalità degli allievi è 
aspetto irrinunciabile e imprescindibile affinché la nostra DDI abbia un senso.  
Includere però non significa limitare la nostra attenzione ai discenti svantaggiati e con bisogni 
educativi speciali. Significa offrire uguali opportunità a tutti, seppur con metodologie e strategie 
diverse; significa evitare che si attivino antipatici e deleteri confronti da parte delle famiglie degli 
allievi, significa dare l’idea di andare tutti nella stessa direzione. Significa, insomma, ancora una 
volta che a guidare qualsiasi azione organizzativa e didattica sia esclusivamente il benessere dei 
nostri alunni. Si tratta quindi di estendere “virtualmente” il concetto di Bisogno Educativo Speciale 
espresso da norme e documenti ministeriali a tutti i nostri studenti in quanto persiste un evidente 
svantaggio socioculturale, derivato dalla privazione forzata e dalla mancanza di interazione con 
l’ambiente scolastico, primo e insostituibile organo deputato all’educazione e all’istruzione di tutti 
e di ciascuno. 
- Sicurezza: la DDI si basa sull’uso delle tecnologie e quindi del continuo utilizzo di devices dotati di 
schermo e sono noti a tutti i danni derivanti dall’esposizione eccessiva alle radiazioni 
elettromagnetiche nonché dalla scorretta postura nelle postazioni informatiche. In una scuola che 
si dota di tutte le precauzioni per prevenire i rischi, non può quindi favorire il prolungato utilizzo 
dei devices a scopo didattico proprio nei preadolescenti e negli adolescenti! L’azione didattica a 
distanza, quindi, dovrà considerare bene i tempi di lavoro ai vari dispositivi elettronici che gli 
alunni saranno tenuti a rispettare.  
- Privacy: non si tratta solo di proteggere i dati sensibili nei modi che la legge prevede. Si pone 
l’attenzione sulla necessità di usare la massima prudenza nell’utilizzo dei mezzi di comunicazione 
sia sincroni sia asincroni e di evitare in ogni modo la diffusione di immagini foto e video dei minori 
coinvolti nelle lezioni, anche se queste dovessero essere circoscritte nel perimetro della classe. 
 
 

3. LINEE OPERATIVE DELLA DDI: PROGETTAZIONE E SUA COMUNICAZIONE 
 

In caso di sospensione della didattica in presenza nell’istituto, al team dei docenti e ai consigli di 
classe è affidato il compito di rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti 
essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali 
all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di 
insegnamento-apprendimento. 



4 
 

La progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere conto del contesto e assicurare la 
sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività; inoltre deve prevedere un 
equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone.  
 
Il Piano scolastico per la DDI dovrà essere allegato al Piano triennale per l’offerta formativa di 
ciascuna scuola. Sarà fornita apposita e puntuale comunicazione alle famiglie e agli studenti sui 
suoi contenuti, sulle caratteristiche che regoleranno tale metodologia e gli strumenti che potranno 
essere necessari. 
 

4. STRUMENTI DA UTILIZZARE 
 

L’istituto deve assicurare unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di 
archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al fine di 
semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali, anche a 
vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro.  
 
A tale scopo nell’attuazione della DDI: 
 

- è messa a disposizione dei docenti la Piattaforma Office 365 che può essere usata per l’invio di 
materiali didattici e la ricezione di compiti svolti e di verifiche da parte degli alunni; i materiali 
didattici potranno essere conservati in spazi di archiviazione (repository scolastiche), nel rispetto 
della disciplina in materia di protezione dei dati personali e della normativa di settore applicabile 
ai rapporti di lavoro, con particolare riguardo alla conservazione di immagini e/o audio; 

 

- per le lezioni sincrone (ovvero le videolezioni in tempo reale), si invitano i docenti ad utilizzare 
l’applicazione Teams di Office365, già utilizzata nelle riunioni dell’istituto, negli esami e in altre 
attività; è fondamentale infatti avere un ambiente virtuale il più possibile protetto e garante della 
privacy di alunni e docenti; 
 

- nelle comunicazioni e negli scambi di materiale didattico con i propri studenti, si invitano i 
docenti a utilizzare prioritariamente la mail legata alla Piattaforma Office 365, che offre maggiori 
garanzie di privacy; sarà possibile ricorrere a modalità alternative solo in maniera residuale e in 
casi di effettiva necessità; 
 

- per registrare la presenza degli alunni durante le lezioni sincrone si utilizza il registro elettronico 
(funzione apposita), così come per le comunicazioni ufficiali scuola-famiglia, l’annotazione dei 
compiti giornalieri e degli argomenti trattati, nonché l’eventuale  condivisione di materiali su 
Materiale Didattico . Nella rilevazione delle assenze degli alunni si terrà conto di eventuali 
problemi di connessione debitamente segnalati e di situazioni legate a problemi di salute per gli 
alunni  
 
 

5. ORARIO E ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI SINCRONE 
 

Rispetto alle lezioni sincrone, le Linee Guida per la DDI, prevedono che “nel caso in cui la DDI 
divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di eventuali nuove 
situazioni di lockdown, saranno da prevedersi quote orarie settimanali minime di lezione: 
 

I)- Scuola dell'infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le 
famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi 
domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed 
estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse 
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possono essere le modalità di contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del 
rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli 
insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole 
esperienze, brevi filmati o file audio. È inoltre opportuno attivare una apposita sezione del sito 
della scuola dedicata ad attività ed esperienze per i bambini della scuola dell’infanzia. Si rimanda al 
documento di lavoro “Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a Distanza. Un modo diverso 
per ‘fare’ nido e scuola dell’infanzia”. 
 
II)- Scuola del primo ciclo: assicurare almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità 
sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria), organizzate 
anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di 
prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le 
metodologie ritenute più idonee. 
 
III)- Scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale: assicurare agli alunni, attraverso 
l’acquisto da parte della scuola di servizi web o applicazioni che permettano l’esecuzione in 
sincrono, sia le lezioni individuali di strumento che le ore di musica d’insieme.” 
 
A livello operativo quindi, per la primaria e la scuola secondaria di primo grado, rispetto alle ore di 
lezione sincrona: 
 
a)- l'orario delle lezioni sincrone delle singole discipline dovrà essere concordato dai docenti del 
Consiglio di Classe o del Team Docenti, che si riuniranno per discuterne in caso di attivazione della 
Didattica Digitale nell’istituto; se necessario, le Commissioni Orario e i docenti che si occupano 
dell'orario durante la didattica in presenza, potranno coordinare l’orario dei docenti nelle diverse 
classi, tenendo conto delle esigenze segnalate dai Consigli di Classe e dai Team Docenti. 
 
b)- le ore di lezione sincrona saranno ripartite tra i docenti tenendo conto del principio di 
proporzionalità considerando quelle svolte nella didattica in presenza, anche se potranno essere 
organizzate in maniera flessibile (ad esempio prevedendo che certi docenti svolgano le ore di 
lezioni sincrona a settimane alterne); 
 
c)- le lezioni sincrone potranno essere programmate sia la mattina, sia il pomeriggio; questo 
tenendo conto anche delle esigenze degli studenti e delle loro famiglie, ad esempio in caso di 
lockdown qualora i device e gli spazi disponibili in casa per svolgere le lezioni siano limitati; 
 
d)- al massimo potranno essere programmate 3 ore al giorno, a meno che alcune ore avvengano 
in parte la mattina e in parte il pomeriggio; in questo ultimo caso con un limite massimo di 4 ore al 
giorno;  
 
e)- Tra una videolezione sincrona e l'altra si dovranno prevedere degli intervalli di pausa adeguati; 
 
 f)- su proposta dei docenti sarà possibile costruire anche percorsi interdisciplinari e sempre 
mediante lezioni sincrone, ulteriori attività in piccolo gruppo; 
 
g)- gli orari delle lezioni sincrone dovranno essere comunicati agli studenti e alle loro famiglie, 
nella maniera più chiara possibile. 
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h)- In riferimento agli alunni con disabilità (art.3 L104/92) che non frequentano in presenza, le ore 
di lezione sincrona saranno ripartite anch’esse secondo il principio di proporzionalità e la 
ripartizione delle cattedre. 
Per gli alunni è prevista una scansione oraria in sincrono sia con l’intera classe che individuale con i 
docenti di sostegno considerando le seguenti modalità: 
- Nella scuola dell’infanzia gli alunni parteciperanno alle attività, sincrone e/o asincrone, previste 
per le sezioni nelle quali sono inseriti, con la possibilità per gli insegnanti di sostegno, ove ritenuto 
possibile o necessario, di integrare tali attività con una proposta individuale appropriata alle 
abilità, alle competenze e alle capacità attentive di ciascun bambino.  
- Nella scuola primaria per gli alunni sono previste cinque ore individuali con l’insegnante di 
sostegno (tre per la classe prima) e il resto delle ore verrà svolto con l’intera classe fino al 
raggiungimento del minimo di quindici ore previste (dieci per la classe prima). Il docente di 
sostegno svolgerà il resto delle ore in modalità asincrona. 
- Nella scuola secondaria di primo grado per gli alunni sono previste cinque ore individuali con 
l’insegnante di sostegno e il resto delle ore verrà svolto con l’intera classe fino al raggiungimento 
del minimo di quindici ore previste. Il docente di sostegno svolgerà il resto delle ore in modalità 
asincrona. 
- I docenti di sostegno che lavorano insieme su una stessa classe/sezione possono alternarsi a 
seconda delle esigenze dell’alunno. 
- Al massimo potranno essere programmate 4 ore al giorno tra lezioni individuali e di classe, 
purché ripartite tra mattina e pomeriggio; 
- Le soluzioni organizzative verranno concordate dal team docente in maniera flessibile 
aumentando o diminuendo il monte ore a seconda delle esigenze specifiche degli alunni. 
  
i)- In caso di sospensione dell’attività didattica in presenza per tutta l’istituzione scolastica o per un 
singolo intero plesso, andrà in vigore l’orario predeterminato dalle Commissioni orario dei vari 
settori formativi e concordato con i docenti e secondo i criteri di cui alle lettere precedenti.  
 
l)- l’orario delle videolezioni sincrone da svolgersi in caso di sospensione della didattica e il numero 
di ore assegnato a ciascuna disciplina, verranno forniti in allegato al presente Piano per la DDI e 
pubblicati sul sito web della scuola, appena saranno disponibili; tale orario potrà essere modificato 
ed adattato con la dovuta flessibilità nel momento in cui dovesse entrare in vigore. 
 

6. REGOLAMENTO PER LE LEZIONI SINCRONE NELLA DDI 
 

a)- Durante la lezione sincrona agli ALUNNI è richiesto di: 

 collegarsi in orario, con massima puntualità;  

 essere dotati del materiale necessario a svolgere la lezione; 

 tenere la videocamera accesa, in modo da poter essere visibili; 

 tenere il microfono spento ed accenderlo in base alle indicazioni del docente; 

 rispettare i turni per gli interventi, seguendo le indicazioni del docente; 

 interagire e scrivere in chat in base alle indicazioni del docente o per comunicare eventuali 
problemi audio e/o di connettività; 

 evitare ogni tipo di comunicazione tra alunni (con chat di teams, telefono, chat wapp o altri 
strumenti), se non dopo espressa autorizzazione del docente e per motivazioni inerenti la 
lezione; 

 evitare di registrare le lezioni, riprendere immagini e fare screenshoot e di diffondere poi il 
materiale suddetto;  

 evitare di mangiare, mentre è consentito bere senza allontanarsi dallo schermo; 
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 evitare di collegarsi in videolezione in luoghi non adeguati e che non consentono di seguire 
la lezione in modo proficuo; 

 mantenere un comportamento  adeguato; 

 avere un abbigliamento consono. 
Il mancato rispetto delle regole potrà influire sulla valutazione.   

 
b)- Durante la lezione sincrona le FAMIGLIE sono invitate a: 

 lasciare lavorare l’alunno da solo ed in autonomia (a meno di situazioni specifiche); 

 evitare di assistere alle lezioni sincrone (a meno di situazioni specifiche). 
 
c)- Durante la lezione sincrona i DOCENTI sono invitati a:  

 usare la massima prudenza nell’utilizzo dei mezzi di comunicazione ed evitare in ogni modo 
la diffusione di immagini foto e video dei minori coinvolti nelle lezioni, anche se queste 
dovessero essere circoscritte nel perimetro della classe.  

 
7. LEZIONI ASICRONE 

Agli alunni in Didattica Digitale a casa, verrà offerta una combinazione di attività in modalità 
sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento.  
La distribuzione e l'alternanza delle ore sincrone e asincrone potrà essere rimodularizzata  affinché 
le attività proposte siano funzionali all'apprendimento. 
 
Le attività in modalità asincrona, che vanno ad integrare quelle in modalità sincrona, 
comprendono tutte quelle attività didattiche svolte dai docenti che non prevedono lo svolgimento 
della lezione con gli alunni in tempo reale, come ad esempio:  

 invio agli alunni di materiali didattici da svolgere: schede didattiche, lezioni asincrone, 
video, audio, esercizi da svolgere sui libri di testo etc;  

 verifica della correttezza e completezza dell’esecuzione delle attività svolte dagli alunni; 

 scambio di comunicazioni e supporto a singoli alunni o gruppi, in relazione alle lezioni 
svolte in modalità sincrona o asincrona e alle attività loro assegnate. 
 

8. UTILIZZO DEL REGISTRO ELETTRONICO 
Le attività svolte dal docente in modalità sincrona ed asincrona saranno riportate sul Registro 
Elettronico nella colonna degli argomenti svolti, rispettando l’orario di lezione, eventualmente 
rimodularizzato. 
 

9. COMPITI ASSEGNATI 
Durante l’attivazione della didattica digitale a distanza, nell’assegnare i compiti da svolgere a casa i 
docenti sono invitati a: 

 prevedere un carico adeguato e non eccessivo di compiti, proporzionale al numero di ore 
della propria disciplina; 

 cercare di coordinarsi con gli altri docenti del Consiglio di Classe o del Team Docenti, per 
evitare il sovraccarico di compiti; 

 prevedere un tempo sufficiente per la consegna dei compiti assegnati. 
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10. VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Come indicato nelle Linee Guida della DDI: “Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il 
compito di individuare gli strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie 
utilizzate. 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.” 
Sarà quindi compito dei Consigli di Classe e dei singoli docenti individuare gli strumenti di verifica 
più adatti, prevedendo l’archiviazione delle prove di verifica stesse. 
 
Rispetto alla valutazione formativa, durante la DDI, dovrà essere assicurato un feedback tale da 
poter indirizzare nella maniera più proficua il processo di apprendimento. 
 
Rispetto alla valutazione sommativa, che dovrà tenere conto dell’intero percorso formativo, si 
rimanda al Collegio Docenti e ai singoli ordini di scuola la definizione di criteri da utilizzare nella 
DDI, in base alle condizioni in cui questa verrà effettuata e facendo anche riferimento agli 
indicatori contenuti nel “Documento sulla valutazione degli apprendimenti per l'a/s 2019/2020”. 
 

11. ALUNNI CON DISABILITA’ NELLA DDI 
In caso di attivazione della DDI per l’intera classe, gli alunni con disabilità (legge 104/92), potranno 
frequentare le lezioni in presenza con riduzione oraria, previa organizzazione interna, prevedendo 
ove possibile percorsi di inclusione scolastica.  
 

12. ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI NELLA DDI 
Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi 
della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal 
team docenti e dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici 
Personalizzati. Per questi alunni è necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino 
il carico di lavoro giornaliero.  
In caso di attivazione della DDI per l’intera classe, per gli alunni con Bisogni educativi speciali, i 
Consigli di Classe (o il Team Docenti) valuteranno la possibilità di attività in presenza (per alcune 
unità orarie). 
 
Per le situazioni di fragilità, a qualsiasi tipologia esse siano riconducibili, è opportuno che le 
istituzioni scolastiche operino periodici monitoraggi al fine di poter attivare, in caso di necessità, 
tutte le azioni necessarie volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche, in particolar 
modo per gli studenti con cittadinanza non italiana neo arrivati in Italia, anche con il supporto 
delle agenzie del territorio, per non trasformare le differenze linguistiche, socio-economico-
culturali in elementi di aggravio del divario di opportunità tra studenti.  
 

13. METODOLOGIE E FORMAZIONE 
Il Collegio Docenti potrà individuare e proporre di svolgere attività di formazione specifica inerenti 
gli strumenti da utilizzare in DDI (uso di software, piattaforme etc) e le metodologie didattiche che 
saranno ritenute maggiormente utili e funzionali in caso di sospensione della didattica in presenza. 
 

14. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
Alle famiglie saranno fornite in modo chiaro e tempestivo tutte le informazioni relative a orari e 
regolamenti inerenti le attività didattiche che avvengono durante la DDI. 
Saranno anche garantite le comunicazioni con le famiglie, attraverso la modalità a distanza. 
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15. RILEVAZIONE FABBISOGNO DEVICE E CONNETTIVITA’ 
L’istituto predisporrà per gli alunni la rilevazione del fabbisogno di strumentazione tecnologica e 
di connettività, con una particolare attenzione agli alunni delle classi prime. Questo al fine di 
prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il collegamento, agli 
alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà; saranno definiti allo scopo  
criteri trasparenti di assegnazione.  
In caso di necessità e in base alle disponibilità dell’istituto, anche per i docenti potrà essere 
prevista la possibilità di concedere dei dispositivi elettronici in comodato d’uso gratuito.  
Per quanto attiene la garanzia di connettività, oltre alla prosecuzione degli accordi a livello 
nazionale con i principali gestori di telefonia mobile garantiti dall’AgID, le istituzioni scolastiche 
potranno riavviare o instaurare nuovi contratti per l’acquisto di sim dati. 
 

16. PRIVACY 
Come indicato nelle Linee Guida della DDI: “sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, il 
Ministero dell’istruzione, in collaborazione con l’Autorità garante per la protezione dei dati 
personali, predisporrà un apposito documento di dettaglio contenente indicazioni specifiche.” 
 

17. SICUREZZA 
Come indicato nelle Linee Guida della DDI: “Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha 
il compito di tutelare la salute dei lavoratori attraverso attività di informazione mirata, anche se la 
prestazione avviene in ambienti di lavoro diversi dai locali scolastici. Pertanto è opportuno che il 
Dirigente trasmetta ai docenti a vario titolo impegnati nella didattica digitale integrata, nel caso in 
cui essa sia erogata dal loro domicilio, e al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza una nota 
informativa, redatta in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, 
inerente i comportamenti di prevenzione da adottare per ridurre i rischi derivanti dall'esecuzione 
della prestazione lavorativa al di fuori dell’ambiente scolastico.” 
 
 

18. DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE 
L’attuazione della DDI, secondo le indicazioni del Piano per la DDI, avverrà nel rispetto del diritto 
alla disconnessione sancito dal CCNL 2016-2018, recepito nella contrattazione di istituto. 
 
 

19. VALIDITA’ DEL PIANO DELLA DDI E POSSIBILITA’ DI MODIFICARLO 
Il Piano per la DDI, ha validità a partire dall’AS 2020-2021, una volta approvato dal Collegio Docenti 
e ratificato dal Consiglio di Istituto. Successivamente alla sua approvazione e ratifica il Piano per la 
DDI verrà allegato al PTOF dell’Istituto. 
Il Piano per la DDI potrà essere in seguito modificato ed integrato, attraverso proposte che 
dovranno essere discusse ed approvate in Collegio Docenti, e poi ratificate dal Consiglio di Istituto.  
 

20. LUOGO DI LAVORO 
La dirigenza scolastica, nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali nell’ambito del Piano 
DDI, organizza le migliori condizioni a tutela della sicurezza e della salute, dell’attuazione della DDI, 
e di eventuali problemi di connessione, anche autorizzando l’attività non in presenza, e 
garantendo che la prestazione lavorativa sia comunque erogata.  
Sui criteri generali di svolgimento dell’attività in DDI da parte dei docenti, all’interno o all’esterno 
dell’istituzione scolastica, è resa informativa alle RSU. 
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APPENDICE 
CASI PARTICOLARI IN CUI PUO’ ESSERE ATTIVATA LA DDI 

 

Entrambi i casi non rientrano nelle Linee Guida della DDI e sono da riferirsi alla situazione in cui: 
- i docenti si trovano in servizio in presenza a scuola; 
- una loro classe, o alcuni alunni di una loro classe si trovano in quarantena, intesa come periodo 
prolungato di assenza riferita alla procedura COVID. 
 

In questi casi i docenti nel rispetto della libertà di insegnamento, e tenendo conto dei carichi di 
lavoro e delle attività che i docenti dovranno continuare a svolgere in presenza con le altre classi 
regolarmente presenti a scuola (nell’ambito dei consueti impegni ed obblighi di servizio dei 
docenti previsti dal CCNL), sceglieranno di attuare modalità sincrone o asincrone di didattica 
digitale integrata, coordinandosi con gli altri docenti del Team Docenti e del Consiglio di Classe (e 
dell’intero ordine di scuola). 

 

A)- CLASSE IN QUARANTENA: 
Nel caso in cui una classe si trovi costretta alla quarantena, i docenti, coordinandosi con il 
Consiglio di Classe o il Team Docenti, sceglieranno di attivare la didattica digitale integrata per 
l’intero gruppo classe utilizzando le seguenti modalità sincrone o asincrone, in base alle proprie 
scelte didattiche, alle esigenze degli alunni e al loro grado di autonomia:  
- Lezione sincrona: l’alunno segue da casa le spiegazioni del docente e le attività didattiche 
ritenute dal docente più efficaci se svolte in sincrono; 
- Lezione asincrona: invio di materiali didattici, di lezioni asincrone o altro con richiesta di 
feedback. 
Questo seguendo le indicazioni contenute nel Piano per la DDI, da adattare con la dovuta 
flessibilità. 
 

B)- UNO O PIU’ ALUNNI IN QUARANTENA: 
Nel caso in cui uno o più alunni di una classe si trovino costretti alla quarantena, i docenti, 
coordinandosi con il Consiglio di Classe o il Team Docenti, sceglieranno di attivare la didattica 
digitale integrata per questi alunni in uno o più dei seguenti modi, in base alle proprie scelte 
didattiche, alle esigenze dei singoli alunni e al loro grado di autonomia:  
- Lezione sincrona: l’alunno segue da casa la lezione svolta a scuola dal docente agli alunni 
presenti, in caso di spiegazioni e attività didattiche ritenute dal docente più efficaci se svolte in 
sincrono; questa modalità di lezione, per gli alunni a casa, dovrà prevedere pause adeguate ed un 
limite al numero di ore di videolezione svolte dagli alunni al giorno (si veda il par. 5 del Piano della 
DDI);  
- Invio della lezione registrata in classe (in caso di problemi tecnici della scuola o dell’alunno); 
- Lezione asincrona: invio di materiali didattici, di lezioni asincrone o altro con richiesta di 
feedback. 
 

Per gli strumenti che possono essere utilizzati nelle attività didattiche e nelle comunicazioni tra 
docenti ed alunni e per il regolamento relativo alle lezioni sincrone, si rimanda a ciò che è stato 
indicato nel Piano per la DDI in caso di sospensione della didattica. 
Gli alunni in quarantena dovranno seguire ed attenersi alle indicazioni inerenti la didattica fornite 
loro dai docenti e riportate sul registro elettronico.  


