
 

 
 
 

 

PIANO D’ISTITUTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DID) 

 

Approvato con delibera n. 51 del Consiglio di Istituto del 21 dicembre 2020 

 

 

PREMESSA 

 

Il presente documento regola la modalità di fruizione delle lezioni a distanza e le              

norme di comportamento ed è rivolto sia agli alunni, destinatari del servizio, sia             

ai genitori, ai quali corre l’obbligo di vigilarne l’osservanza, sia al personale            

scolastico.  

La disciplina, l’educazione, la correttezza, l’attenzione e la partecipazione         

richieste sono necessarie e fondamentali.  

Le lezioni registrate e di cui usufruire in differita (file audio, file video,             

presentazioni PowerPoint, etc) e le lezioni in videoconferenza, come tutte le           

attività proposte dal corpo docenti, sono da considerarsi attività didattiche a tutti            

gli effetti. Nello svolgimento delle attività di didattica a distanza avviate           

dall’istituto lo studente, anche con l’aiuto dei genitori, dovrà garantire il rispetto            

delle regole di seguito esposte. 

Si ricorda che i docenti e tutto il personale della scuola, a vario titolo in contatto                

video con gli studenti e con le famiglie, rispettano le prescrizioni di cui agli artt.               

3 e sgg. del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62              

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici.  
 

 

VIDEOLEZIONI 

● Le lezioni saranno garantite in modalità sincrona, utilizzando l’applicazione         

Meet che fa parte della G Suite e potranno essere integrate in modalità             

asincrona. I genitori/tutori sono responsabili del corretto uso della G          

Suite. 

● L’accesso a Meet sarà possibile:  
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- da pc: in questo caso non si dovrà scaricare nessuna applicazione,           

ma l’accesso sarà consentito attraverso la piattaforma G Suite. 

- da tablet o cellulare: in questo caso sarà necessario scaricare          

l’applicazione. 

● Si potrà accedere alla G Suite soltanto con l’account fornito dall’IC “G.            

Bentivoglio” all’atto dell’iscrizione a scuola con il dominio        

@poggio.istruzioneer.it. 
● Ogni insegnante può creare, per ciascuna disciplina e/o argomento di          

insegnamento e per ciascuna classe, un corso su Google Classroom per la            

gestione dell’attività didattica sincrona ed asincrona. L’insegnante fornisce        

a tutti gli studenti della classe le istruzioni per l’iscrizione al/ai corso/i. 

● Solamente chi fa parte del gruppo classe sulla piattaforma può partecipare           

alla videolezione (a parte le eccezioni previste per gli insegnamenti di           

Scienze Motorie).  

● È vietato l’utilizzo della piattaforma/servizio per finalità differenti da quelle          

didattiche.  

● L’accesso alla piattaforma ed ai servizi è strettamente personale: l'utente          

accetta di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal proprio           

account e di essere il ricevente dei  messaggi spediti al proprio account.  

● Lo studente deve utilizzare la piattaforma tenendo un comportamento         

dignitoso e decoroso, sia nel rispetto della propria persona, sia          

dell’insegnante, sia dei propri compagni di classe.  

● Ogni genitore deve accertarsi che il proprio figlio utilizzi correttamente il           

proprio account e che non commetta infrazioni. 

● Lo studente dovrà entrare nell’aula virtuale con la telecamera sempre          

accesa e col microfono spento e dovrà chiedere il permesso per utilizzarlo            

o per intervenire. 

● Una volta terminata la lezione, lo studente non potrà riutilizzare il link            

Meet generato dal docente e dovrà abbandonare l’aula virtuale. 

● Le lezioni dureranno al massimo 45 minuti a cui seguiranno almeno 15            

minuti di pausa tra una lezione e l’altra. 

● Ogni studente si impegna a conservare in sicurezza e mantenere segreta           

la password personale di accesso alle piattaforme di didattica a distanza           

senza consentirne l'uso ad altre persone.  

● L’uso scorretto della piattaforma G Suite sarà sanzionato. 

 

RIPRESE DAL DEVICE DELLO STUDENTE 

● È vietato diffondere in rete o sui social le attività di DID anche in forma di                

foto o di riprese video o vocali.  

● È vietato diffondere eventuali informazioni riservate di cui lo studente          

viene a conoscenza durante le attività di didattica a distanza.  

● La ripresa video dal device dello studente deve avere possibilmente un           

angolo visuale che permetta l’inquadramento del solo studente,        
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escludendo il più possibile la ripresa degli ambienti casalinghi o del luogo            

ove è situata la postazione. 

● Lo studente deve trovarsi possibilmente in un ambiente “neutro” che non           

presenti segni distintivi o (es. fotografie, poster, oggetti personali, etc.).  

● Durante il collegamento video sono da evitare, nei limiti del possibile, il            

passaggio o la ripresa di altri componenti del nucleo famigliare e,           

comunque, di soggetti differenti rispetto allo studente.  

● Quando si condividono documenti non si deve interferire, danneggiare o          

distruggere il lavoro degli altri utenti. 

● Lo studente deve essere abbigliato in modo consono alle attività          

didattiche, come se fosse in classe.  

● Lo studente, proprio come nelle attività didattiche svolte in classe, non           

potrà mangiare durante le videolezioni. Dovrà chiedere il permesso per          

bere senza assentarsi dalla propria postazione e per assentarsi.   

● Lo studente dovrà alzare la mano (vedi funzione Meet) per intervenire. 

 

SEGNALAZIONI 

● Lo studente, anche tramite i genitori, deve avvisare l’Istituto nel caso in            

cui dovesse ricevere materiale audio, video, PowerPoint, etc. non         

pertinente al percorso didattico avviato o lesivo dei diritti di qualcuno. In            

tale ipotesi le segnalazioni dovranno essere inviate al docente         

coordinatore: nome.cognome@poggio.istruzioneer.it. 
● È obbligatorio segnalare immediatamente l’impossibilità ad accedere al        

proprio account, l’eventuale smarrimento o furto delle credenziali        

personali o qualunque situazione che possa determinare un furto di          

identità.  

 

MISURE DI SICUREZZA INFORMATICA  

 

È opportuno:  

● Effettuare costantemente gli aggiornamenti di sicurezza del sistema        

operativo del device che si utilizza per accedere alla piattaforma o ai            

servizi di didattica a distanza.  

● Assicurarsi che i software di protezione del sistema operativo (firewall,          

antivirus, etc) siano abilitati e costantemente aggiornati.  

● Assicurarsi che il device che si utilizza per accedere alla DID sia protetto             

da una password  sicura e segreta.  

● Non cliccare su link o allegati contenuti in email sospette.  

● Utilizzare l’accesso a connessioni wi-fi adeguatamente protette.  

● Nel rispetto della normativa vigente, È ASSOLUTAMENTE VIETATO        

ESTRARRE E/O DIFFONDERE FOTO O REGISTRAZIONI RELATIVE ALLE        

PERSONE PRESENTI IN VIDEO E ALLA LEZIONE ONLINE. La violazione          
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delle norme sulla riservatezza e sul diritto di immagine, i comportamenti           

lesivi della dignità, del decoro e della corretta vita sociale altrui, nonché gli             

atti qualificabili come cyberbullismo, comportano responsabilità civile e        

penale in capo ai responsabili e agli esercenti la responsabilità genitoriale. 

● È vietato comunicare a terzi link e password di accesso alle piattaforme. 

 

ASSENZE 

● Le assenze, anche quelle dovute a cause di forza maggiore (mancanza di            

connessione, malfunzionamento del device, etc), saranno annotate dal        

docente sul registro elettronico, in modo da avere un quadro generale           

dello stato di completamento del percorso didattico e in modo da poter            

predisporre dei recuperi mirati.   

● Qualora il docente dovesse riscontrare assenze ripetute che mettono a          

rischio il percorso didattico, informerà tempestivamente la famiglia e il          

Dirigente Scolastico.  

● Essendo la didattica online un servizio fondamentale che la scuola mette a            

disposizione degli studenti, si raccomanda l’autocontrollo e il rispetto         

nell’uso dello strumento.  

 

PREVISIONI PER RAGAZZI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

Il Piano scuola 2020, allegato al citato DM 39/2020 prevede che           

l’Amministrazione centrale, le Regioni, gli Enti locali e le scuole, ciascuno           

secondo il proprio livello di competenza, operino per garantire la frequenza           

scolastica in presenza degli alunni con disabilità con il coinvolgimento delle figure            

di supporto. Per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo             

Individualizzato (PEI), unitamente all’impegno dell’Amministrazione Centrale e       

delle singole amministrazioni scolastiche di garantire la frequenza in presenza e           

a distanza. 

Particolare attenzione sarà dedicata alla presenza di alunni in possesso di           

diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 (DSA) e di alunni non certificati,             

ma riconosciuti con bisogni educativi speciali (BES) dal team docenti e dal            

consiglio di classe, per i quali si farà riferimento ai rispettivi Piani Didattici             

Personalizzati (PDP). Per questi alunni il team docenti o il consiglio di classe             

concorderanno il carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantiranno la           

possibilità di eventuali integrazioni con materiale asincrono. Il Dirigente         

Scolastico attiverà ogni necessaria interlocuzione con i diversi attori competenti          

per individuare gli interventi necessari ad attivare la DDI nei casi in cui             

dovessero essere presenti alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in           

cura presso la propria abitazione: 

● valutazione all’inizio dell’anno scolastico dei dispositivi e connessioni in         

possesso delle famiglie; 
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● priorità di comodato dei dispositivi dell’Istituto;  

● affiancamento alle famiglie da parte dei docenti sull’utilizzo di strumenti          

digitali. 

 

 

AGEVOLAZIONI PER CHI NON POSSIEDE UN DEVICE 

 

La scuola raccoglierà le richieste delle famiglie sprovviste di device e li assegnerà             

in comodato d’uso secondo i criteri concordati nel.l Consiglio d’Istituto del           

16/9/20:  

 

1. Certificazione ISEE. 

 

2. Alunni con certificazione ai sensi della legge 104/1992. 

 

3. Alunni con certificazione ai sensi della legge 170/2010. 

 

4. Presenza di fratelli/sorelle iscritti alla scuola primaria, secondaria e 

università. 

 

5. Alunni coinvolti negli esami di stato conclusivi del I ciclo di istruzione. 

 

6. Alunni con genitori impegnati in smart working. 

 

7. Alunni appartenenti a nuclei familiari monoparentali. 

 

8. Stato di disoccupazione di uno/entrambi i genitori. 

 

 

Si sottolinea che prima di poter usufruire del device fornito dalla scuola, gli             

studenti potranno seguire le lezioni dal proprio telefonino, scaricando         

l’applicazione Meet. 

La scuola si riserva di chiedere la restituzione dei device nel caso di ripetute              

assenze alle lezioni programmate o di uso improprio degli stessi per assegnarli            

ad altri alunni aventi diritto in lista d’attesa. 

Le famiglie assegnatarie dei device restituiranno gli stessi alla scuola entro 5            

giorni lavorativi dal termine delle lezioni a distanza. 

 

 

QUADRO ORARIO 

 

Nel caso in cui la DID divenga strumento unico di espletamento del servizio             

scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno da           
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prevedersi quote orarie settimanali minime di lezione. Nel caso in cui le misure di              

isolamento riguardino singoli alunni o piccoli gruppi, il Consiglio di classe attiverà            

dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità            

sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel            

Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti           

interessati.  

Le attività sincrone saranno utilizzate e programmate con criterio anche al fine di             

evitare che lo studente passi troppo tempo davanti ad un monitor.  

I Consigli di Classe danno organicità al lavoro che ciascun docente svolge            

evitando sovrapposizioni di attività online.  

Nel caso di classi singole in quarantena, l’orario delle lezioni seguirà quello            

canonico, ma con unità orarie di circa 30 minuti (senza superare i 45 minuti). 

● Scuola dell'infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto         

con i bambini e con le famiglie. Le attività saranno calendarizzate evitando            

improvvisazioni. Diverse possono essere le modalità di contatto: alla mail          

o anche la videoconferenza. È preferibile proporre piccole esperienze,         

brevi filmati o file audio.  

● Scuola Primaria: si assicureranno dalle 3 alle 4 unità orarie giornaliere           

(dieci ore per le classi prime della scuola primaria) di circa 45            

minuti l’una, garantendo almeno 15 minuti di pausa tra una          

lezione e l’altra. L’orario di ciascun docente sarà di circa 2/3 rispetto a             

quello canonico, sia che proponga lezioni sincrone che asincrone. Si          

potranno costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di         

prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo. Le lezioni potranno tenersi          

sia al mattino che al pomeriggio. L’orario sarà flessibile adattandosi alle           

esigenze che si manifesteranno in corso d’opera. I docenti di sostegno,           

potenziamento ed alternativa saranno di supporto agli studenti        

soprattutto al pomeriggio. 

● Scuola Secondaria di Primo Grado: si assicureranno dalle 3 alle 4 unità            

orarie giornaliere di circa 45 minuti l’una, garantendo almeno 15          

minuti di pausa tra una lezione e l’altra. L’orario sarà di 22 unità             

orarie settimanali e strutturato su 3 settimane sia che propongano lezioni           

sincrone che asincrone. Si potranno costruire percorsi disciplinari e         

interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo         

gruppo. Le lezioni potranno tenersi sia al mattino che al pomeriggio.           

L’orario sarà flessibile adattandosi alle esigenze che si manifesteranno in          

corso d’opera. I docenti di Sostegno saranno di supporto agli studenti           

soprattutto al pomeriggio.  

 

Il calendario sarà realizzato su due settimane, in modo che le frazioni orarie             

possano essere accorpate in ore intere a settimane alterne. 

Di ciascuna attività svolta l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di           

studenti stabilendo i termini per la consegna/restituzione degli elaborati e          
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tenendo conto del carico di lavoro complessivamente richiesto, al fine di           

garantire la salute delle studentesse e degli studenti.  

In tutte le discipline è possibile organizzare e realizzare corsi di recupero e di              

approfondimento in piccoli gruppi. 

● I referenti per l’orario, anche su suggerimento dei Consigli di Classe e dei             

Team, predispongono un calendario giornaliero delle lezioni. 

● le lezioni si potranno svolgere dalle 8:30 alle 12:30 (per le classi prime             

della Scuola Primaria l’inizio sarà alle ore 9:00) o, in caso si verifichino             

documentate difficoltà alla realizzazione le videoconferenze in orario        

antimeridiano, nella fascia 14:30-17:00. 

● Le classi potranno essere suddivise in gruppi, garantendo per ciascun          

gruppo il monte ore settimanale  stabilito. 

● Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata           

dell’unità oraria di lezione non va recuperata essendo deliberata per          

garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza nonché per far            

fronte a cause di forza maggiore. 

● L’attività di didattica a distanza in maniera sincrona deve essere svolta nel            

rispetto dell’orario previsto, secondo il seguente monte ore: 
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MONTE-ORE SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE SCUOLA PRIMARIA 

 

 ita ingl sto geo mate scien music Mot

oria 

arte tecno relig/alter

nativa 

classi prime 3 h 1h a 

sett.

alter

ne 

1h a 

sett. 

alter

ne 

1h a 

sett 

alt. 

da 2 a 

3 h 

1h a 

sett. 

alt. 

1h a 

sett 

alt. 

1h a 

sett 

alt. 

1h a 

sett 

alt. 

1h a 

sett 

alt. 

1h a sett. 

alterne 

classi seconde da 5 

a 6h 

1h a 

sett 

alt. 

1h a 

sett 

alt. 

1h a 

sett

alt. 

5h 1h a 

sett 

alt. 

1h a 

sett 

alt. 

1h a 

sett 

alt. 

1h a 

sett 

alt. 

1h a 

sett 

alt. 

1h a sett. 

alter. 

classi terze da 4 

a 5h 

1h 1h 1h 4h 1h 1h a 

sett 

alt. 

1h a 

sett 

alt. 

1h a 

sett 

alt. 

1h a 

sett 

alt. 

1h a sett. 

alter. 

classi quarte da 4 

a 5h  

1h 1h 1h 4h 1h 1h a 

sett 

alt. 

1h a 

sett 

alt. 

1h a 

sett 

alt. 

1h a 

sett 

alt. 

1h a sett. 

alter. 

classi quinte da 4 1h 1h 1h 4h 1h 1h a 1h a 1h a 1h a 1h a sett. 



 

 

 

 
 
 

STRUMENTI 

● Device: preferibilmente pc, ma anche tablet e, in mancanza di altro,           

telefoni cellulari, sempre utilizzando l’account istituzionale.  

● Connessione internet. Si ricorda che le compagnie telefoniche offrono         

diverse agevolazioni agli studenti, proprio per consentire la didattica a          

distanza. 

● G Suite Education: ogni alunno ed ogni docente è in possesso di un             

account personale fornito dall’Istituto. Si tratta di una piattaforma         

che garantisce i necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della            

privacy. Questa piattaforma resa fruibile gratuitamente da Google,        

consente l’accesso alle email ed alle app utili alla didattica, come ad            

esempio Google Classroom, Google Drive, Google Meet, etc. La G Suite for            

Education rende possibile la conservazione e la fruibilità nel tempo dei           

materiali didattici prodotti dai Docenti, anche in modalità asincrona,         

sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati           

personali, con particolare riguardo alla conservazione di immagini e/o         

audio. Questa piattaforma contiene applicazioni fondamentali per lo        

svolgimento della didattica a distanza:  

● Gmail: è un servizio gratuito di posta elettronica; 

● Meet: è un'applicazione di teleconferenza e serve a fare videochiamate. 

● Calendar: è un calendario digitale in cui creare anche eventi Meet. 

● Classroom: serve a ricevere i compiti e a consegnarli. 
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a 5h sett 

alt. 

sett 

alt. 

sett 

alt. 

sett 

alt. 

alter. 

MONTE-ORE TRISETTIMANALE DELLE DISCIPLINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 ita ingl franc sto geo mate scien music moto 

ria 

arte tecno relig/al

ternati

va 

ORE PER 

CLASSE 

12h 6h 4h 4h 4h da 6h 

a 8h 

da 4h 

a 6h 

4h 4h 4h 4h 2h 

ORE 

EROGATE 

108 54 36 36 36 68 40 36 36 36 36 18 



● Documenti: è il corrispettivo di Word e serve a creare documenti di            

testo. 

● Fogli: è il corrispettivo di Excel e serve a creare fogli di calcolo. 

● Moduli: un'app per la creazione di sondaggi, quiz, domande a risposta           

aperta e test in generale. 

● Drive: è uno spazio di archiviazione, un cloud. Qui saranno archiviati gli            

elaborati dei ragazzi e le lezioni registrate dai docenti, così da poter essere             

riproposte anche in altre classi. 

● Il canale YouTube del nostro Istituto Comprensivo 

(https://www.youtube.com/channel/UCYF_pgGR2eKxgGf0yAvbzyQ) in cui 

saranno postati tutorial ed, eventualmente, le lezioni dei docenti. 

● Registro elettronico: le attività svolte, i compiti, le valutazioni e le           

assenze saranno riportati su questo strumento che continuerà ad         

assolvere alla funzione di facilitare la comunicazione scuola-famiglia.  

● Libri digitali: i libri di testo in adozione sono disponibili in formato            

digitale che prevede l’integrazione con materiali audio e video utili come           

supporto alla didattica. 

● Libri e quaderni: non smetteremo di usare gli strumenti cartacei. Lo           

studente, infatti, potrà testimoniare l’avvenuto svolgimento dei compiti        

attraverso l’invio di foto. 

● Sarà attivata un’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            

3”. 

 

REGISTRO ELETTRONICO 

 

ll Registro Elettronico “Classeviva” di Spaggiari sarà la fonte ufficiale di           

comunicazione scuola–famiglia. Ad ogni Famiglia sono assegnate credenziali per         

l’accesso al Registro Elettronico accessibile da ogni device. Questo strumento          

permette una via di comunicazione efficace ed immediata per il monitoraggio           

delle attività svolte, i compiti assegnati e le comunicazioni ufficiali da parte della             

scuola. Esso costituisce uno strumento fondamentale tanto per la comunicazione          

Insegnante-alunni che scuola-famiglia, quanto per la documentazione delle        

attività svolte, tanto nella Didattica in presenza che nella Didattica Digitale           

Integrata. Nell’ambito delle AID (attività integrate digitali) il registro elettronico          

sarà compilato in questo modo: 

- in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in            

corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle           

lezioni sincrone della classe specificando l’argomento trattato e/o l’attività         

svolta; 

- in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sul registro elettronico, in           

corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle           
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lezioni in modalità asincrona fissate dall’orario settimanale, l’argomento trattato         

e l’attività richiesta al gruppo di alunni avendo cura di evitare sovrapposizioni            

con le altre discipline. 

 

 

COMPITI 

● I docenti assegnano i compiti e i materiali necessari per il loro svolgimento             

col dovuto anticipo. 

● La consegna di materiali didattici e di compiti assegnati potrà avvenire dal            

lunedì al venerdì fino alle ore 14:00. 

● Si deve privilegiare l’utilizzo del libro di testo in adozione anziché inviare            

troppa documentazione di cui effettuare download e/o stampa,        

considerando l’eventuale disagio tecnologico.  

● La restituzione dei compiti assegnati potrà essere fissata dal lunedì al           

venerdì entro le ore 19:00.  

● I compiti saranno svolti in modo completo e puntuale. Si richiamano gli            

alunni ad avere senso di responsabilità: solo in casi davvero eccezionali           

l’invio di un file non va a buon fine.  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Le metodologie didattiche utilizzate cercheranno di promuovere l’apprendimento        

e facilitare il successo formativo degli studenti. Si ricorrerà a:  

● Metodologie didattiche più centrate sul protagonismo degli alunni (es:         

video in cui l’alunno inscena lo schiaffo di Anagni, in cui fa un esperimento              

di Scienze, etc). 

● Percorsi interdisciplinari. 

● Capovolgimento della struttura della lezione che diventa agorà di         

confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della         

conoscenza.  

● Didattica breve.  

● Apprendimento cooperativo.  

● Flipped classroom.  

● Debate.  

● Metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da          

parte degli alunni che puntano alla costruzione di competenze disciplinari          

e trasversali.  

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; 
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● promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

● alimentare la motivazione degli studenti; 

● attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (Disturbi Specifici         

dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali). 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

La nota ministeriale 388 del 17 marzo 2020 affida la valutazione degli alunni alla              

competenza e alla libertà di insegnamento di ogni docente che, sulla base dei             

criteri stabiliti in Collegio dei docenti, “ha la piena libertà di valutare anche nelle              

piattaforme”.   

Per la piena realizzazione di ciò è necessario che tutti gli alunni abbiano un              

congruo numero di valutazioni (voto) relative al periodo di didattica online (a cui             

si aggiungeranno eventuali valutazioni precedenti) e riferite alle prove a distanza           

per poter essere scrutinati.  

 

● Gli apprendimenti saranno valutati con le griglie/rubriche deliberate dal         

Collegio dei Docenti ed inserite nel PTOF. 

● Gli apprendimenti saranno valutati anche con strumenti individuati dai         

singoli Consigli di Classe e dai singoli docenti. 

● La valutazione continuerà ad essere costante, trasparente e tempestiva.  

● Si prenderà ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto,           

quanto l'intero processo del suo perfezionamento.  

● La valutazione continuerà ad essere formativa e sommativa. 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 formativa integra quella sommativa, basata anche su          

dati oggettivi.  

● Gli elaborati digitali oggetto di valutazione saranno raccolti nel Drive di           

ogni docente.  

 

MODALITÀ E CRITERI 

● colloqui e verifiche orali in videoconferenza, alla presenza di uno o più            

studenti come testimoni;  

● test a tempo;  

● verifiche e prove scritte, incluse simulazioni di prove d’esame, consegnate          

tramite classe virtuale e e-mail;  

● rilevazione della presenza e della fattiva partecipazione alle lezioni online;  

● puntualità nel rispetto delle scadenze;  

● cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati.  
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Le verifiche e gli elaborati degli studenti saranno conservati nel Drive del            

docente. 

 

 

 

CRITERI INTEGRATIVI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

 

La valutazione degli apprendimenti avverrà seguendo anche una rubrica che          

prevede quattro livelli per ciascuna delle seguenti aree: 

 

Questa rubrica integra quelle già in uso ed ha un peso del 30%. 

 

 

 

 

PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER LE DISCIPLINE MOTORIE 

La lezione in D.D.I. avrà una parte iniziale teorica e successivamente una parte             

pratica. 

Per la tutela dei nostri alunni si dovrà osservare il seguente regolamento : 

 

 

1. Durante tutta la lezione dovrà essere presente a casa un componente            

maggiorenne della famiglia che si farà riconoscere in video all’inizio della lezione. 
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Livello  PARTECIPAZIONE E 

FREQUENZA ALLE 

INIZIATIVE DI DIDATTICA 

A DISTANZA PROPOSTE 

DALL’ISTITUTO 

PARTECIPAZIONE 

SINCRONA 

(VIDEOCONFERENZE) 

ESECUZIONE CONSEGNE 

MODALITÀ ASINCRONA 

COMPORTAMENTO 

A -  AVANZATO 

voto 9-10 

 Regolare e puntuale 

accesso ai corsi  
 Partecipazione 

costruttiva, 

conoscenze 

complete 

 Esecuzione completa,

puntuale  ed 

accurata 

 Comportamento 

pienamente maturo 

e responsabile  

B - INTERMEDIO 

voto 7-8 

 Frequenza quasi 

sempre regolare ai 

corsi  

 Partecipazione 

attiva, conoscenze 

complessivamente 

adeguate  

 Esecuzione completa  Comportamento 

sempre adeguato e 

rispettoso delle 

regole  
C – BASE 

voto: 6 

 Parziale accesso ai 

corsi  
 Partecipazione su 

esortazione, 

conoscenze  di base 

 Esecuzione parziale  

ed essenziale 

 Comportamento 

complessivamente 

adeguato e 

rispettoso delle 

regole  
D – INIZIALE  

voto: 5/4 

 Nessun accesso ai 

corsi  
 Atteggiamento 

passivo, conoscenze 

frammentarie e 

lacunose  

 Nessuna esecuzione  
 

 Comportamento non 

sempre adeguato, 

insofferente alle 

regole  



 

2. Gli alunni dovranno indossare indumenti sportivi idonei e calzare scarpe da            

ginnastica. Non è consentito indossare solo calze o svolgere l’attività a piedi            

nudi. 

 

3. Si specifica che per la parte pratica è sufficiente uno spazio limitato per              

esercitazioni sul posto, che non prevedono spostamenti rilevanti. Nel caso in cui            

lo spazio in casa sia ritenuto dalla famiglia insufficiente o poco idoneo, l’alunno             

parteciperà alla parte teorica ed assisterà alla parte pratica con eventuali           

interventi orali richiesti dal docente. 

 

5. Nel caso non sia presente un adulto a casa durante la lezione, l’alunno              

parteciperà alla parte teorica ed assisterà alla parte pratica con eventuali           

interventi orali richiesti dal docente. 

 

6. Si ricorda che, pur in una didattica a distanza nella propria casa, durante il               

collegamento si sta frequentando la scuola. Si invitano pertanto gli alunni ad            

indossare indumenti adatti al contesto scolastico. 

 

 

 

RUOLO DEL TEAM DIGITALE 

 

La Didattica Digitale Integrata si realizza grazie al supporto del Team Digitale del             

nostro Istituto (team.digitale@poggio.istruzioneer.it). Il team per l’innovazione       

tecnologica supporterà l'animatore digitale e accompagnerà adeguatamente       

l’innovazione didattica nella scuola durante le attività di didattica digitale          

integrata. A questo scopo il team promuove:  

1) La formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli           

ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo         

l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività           

formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi; 

2) Il coinvolgimento della comunità scolastica, favorendo la partecipazione         

e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre           

attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti          

formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di              

una cultura digitale condivisa; 

3) La creazione di soluzioni innovative, individuando soluzioni metodologiche         

e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es.           

uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica                

di una metodologia con un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti             

con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di             

assistenza tecnica condotta da altre figure. 
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INFRAZIONI 

Aspetti riguardanti la privacy  

 Le alunne, gli alunni e chi ne esercita la responsabilità genitoriale: 

● prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi        

dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);  

● sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for         

Education, comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero       

dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento delle alunne e          

degli alunni in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali;  

● sottoscrivono il Patto educativo di Corresponsabilità che comprende        

impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di         

bullismo e cyberbullismo, e impegni riguardanti la DDI.  

La violazione delle norme del presente regolamento può comportare         

provvedimenti disciplinari da parte della scuola che non precludono ulteriori          

interventi delle autorità competenti nel caso in cui tali comportamenti avessero           

rilevanza civile o penale anche in relazione alla violazione delle leggi a tutela dei              

dati personali delle persone fisiche. Per lo svolgimento delle attività di didattica a             

distanza si chiede la fattiva collaborazione dei genitori, ove possibile, per           

superare eventuali difficoltà all’uso degli strumenti informatici da parte dei          

ragazzi e, sempre, per vigilare sul corretto uso dei medesimi e sul rispetto del              

presente regolamento. 

 

 

GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI 

 

Per garantire la connessione e la comunicazione fra tutti i membri della comunità             

scolastica, si raccomanda l’impiego: 

- di mail indirizzate alla casella istituzionale feic80500l@istruzione.it e alla          

casella PEC feic80500l@pec.istruzione.it 

- del sito ufficiale https://www.icbentivoglio.edu.it/ 

- del registro elettronico SPAGGIARI per tutti i docenti, per i genitori e per gli               

alunni, accessibile anche dai dispositivi mobili, scaricando l’apposita App. 

- gli indirizzi email del personale nome.cognome@poggio.istruzioneer.it, messi a         

disposizione anche dell’utenza. 

- telefono 0532/829808. 

i rapporti scuola-famiglia vengono garantiti attraverso la piattaforma G Suite,          

previa notifica agli interessati. 
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INFORMATIVE SULLA SICUREZZA PER IL PERSONALE SCOLASTICO E GLI         

STUDENTI 

 

Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22,            

comma 1, l 81/2017: 

 

https://www.ambientesicurezzaweb.it/smart-working-le-indicazioni-dellinail/ 
 
Coronavirus - fase 3: ulteriori disposizioni attuative per il contenimento 

dell'emergenza in tutta italia. Lavoro agile (aprire tutti i link della 

pagina web): 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-dpcm-11-giugno-202
0.html 
 

 

DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE 

La Legge 81/2017 ha introdotto nel nostro ordinamento il lavoro agile anche            

detto “smart working”, che permette di eseguire la prestazione di lavoro anche            

da casa. Lo smart working, però, è “smart”, se è organizzato in modo da non               

essere invasivo. Gli smart worker della DID sono gli studenti ed i docenti i quali               

si servono di device come pc, tablet e smartphone. Questi strumenti permettono            

una reperibilità e una connessione costante e continua, a qualsiasi ora del giorno             

e della notte, col rischio di compromettere il bilanciamento tra vita professionale            

e vita privata. Nel contesto della DID, il diritto alla disconnessione è importante,             

sia per gli studenti che per i docenti. La condivisione di regole di netiquette              

garantisce loro la possibilità di disattivare le strumentazioni tecnologiche e le           

piattaforme informatiche di lavoro/studio. 

Per attuare il diritto alla disconnessione:  

1. L’invio dei compiti (sotto forma di link, file, video, etc) sarà possibile su             

Classroom. Il Registro Elettronico servirà per segnare compiti canonici         

(es: “Studiare pag. 54”) o per rimandare compiti inviati su Classroom (es:            

“Visionare il video su Federico II caricato su Classroom”). 

2. Le lezioni non si terranno durante i giorni di interruzione delle attività            

didattiche. 

3. Le comunicazioni via email o Classroom fra studenti e docenti e fra            

genitori/tutori e docenti potranno avvenire fra le 8.00 e le 17.00.  

4. L’invio dei compiti potrà avvenire dalle 8.00 alle 17.00. Si raccomanda di            

ricorrere alla funzione di invio differito delle email e dei compiti presente            

su Gmail e Classroom (cliccare sulla freccetta di invia>scegliere data e ora            

dell’invio dell’email/compito). 
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https://www.ambientesicurezzaweb.it/smart-working-le-indicazioni-dellinail/
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https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-dpcm-11-giugno-2020.html
https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/lavoro-agile-le-norme-da-conoscere-come-si-attua-le-tutele-diritti-e-doveri-del-lavoratore/


ATTIVAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER ALUNNI CON       

FRAGILITÀ O IN QUARANTENA 

 

Facendo seguito alla Ordinanza Ministeriale 9 ottobre 2020, n. 134 e alla nota della DPIT 14                
ottobre 2020, n. 1871, si comunica che è possibile attivare la didattica digitale integrata              
(DID) per tutelare il diritto allo studio di alunni e studenti di tutti i gradi di istruzione che si                   
trovino ad affrontare situazioni di salute accertate o presunte con impossibilità di seguire             
l’ordinaria attività didattica in presenza a causa di un rischio particolarmente elevato di             
contagio:  

a. patologie gravi; 
b. forme di immunodepressione; 
c. quarantena (la quarantena interessa le persone sane che sono venute a contatto            

con un positivo e potrebbero essere potenzialmente esposte al rischio infettivo); 
d. isolamento (l’isolamento fiduciario riguarda i casi accertati di Covid-19 e positivi al            

tampone, che devono separarsi dalla comunità ed evitare in tutti i modi la             
trasmissione dell’infezione). 

 
Tale specifica condizione deve essere necessariamente comprovata da apposita         
certificazione. La famiglia è tenuta a rappresentare immediatamente all’istituzione         
scolastica tale condizione, con un’apposita istanza documentata, affinché si possa          
intervenire tempestivamente nel definire le opportune modalità di didattica a beneficio e            
tutela del diritto all’istruzione.  
La famiglia dell’alunno in isolamento (perciò positivo al COVID), farà richiesta dell’attivazione            
della DID solo se le sue condizioni di salute lo consentiranno. 

Solo ove siano rispettati i presupposti appena descritti, ovvero sia trasmessa e ricevuta la              
specifica istanza della famiglia corredata dalla certificazione richiesta, l’istituzione scolastica          
potrà attivare forme di didattica integrata (DDI) ovvero ulteriori modalità di percorsi di             
istruzione integrativi. 
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casi che consentono 
l’attivazione della DID 

a chi inviare il certificato 

patologie gravi La famiglia invierà la documentazione medica sia alla 
Segreteria (FEIC80500L@istruzione.it) che al docente 
coordinatore (nome.cognome@poggio.istruzioneer.it). 
 
Il certificato medico dovrà esplicitare la gravità della        
patologia. 
 
Senza l’invio di questo documento, i docenti NON 
attiveranno la DID. 

forme di 
immunodepressione 

La famiglia invierà la documentazione medica sia alla 
Segreteria (FEIC80500L@istruzione.it) che al docente 
coordinatore (nome.cognome@poggio.istruzioneer.it).  
 

https://www.grupposandonato.it/news/2020/marzo/positivita-coronavirus-cosa-significa
https://www.grupposandonato.it/news/2020/marzo/positivita-coronavirus-cosa-significa
mailto:FEIC80500L@istruzione.it
mailto:nome.cognome@poggio.istruzioneer.it
mailto:FEIC80500L@istruzione.it
mailto:nome.cognome@poggio.istruzioneer.it


 

Nel caso, invece, di alunni o classi la cui quarantena sia stata comunicata direttamente dalla               
scuola, le famiglie non dovranno presentare alcuna richiesta per l’attivazione delle lezioni a             
distanza, ma questo avverrà automaticamente e sarà il coordinatore a comunicarne le            
modalità.  

NB: non è prevista l’attivazione della DID per altre tipologie di assenza. 
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Senza l’invio di questo documento, i docenti NON 
attiveranno la DID. 

quarantena e isolamento La famiglia dovrà farne richiesta SOLO al docente 
coordinatore (nome.cognome@poggio.istruzioneer.it) 
inviando la comunicazione di messa in quarantena.  
 
Senza l’invio di questo documento, i docenti NON 
attiveranno la DID. 

quarantena e isolamento 
COMUNICATI DALLA 
SCUOLA 

La famiglia NON dovrà chiedere l’attivazione della DID: 
questo avverrà automaticamente.  

mailto:nome.cognome@poggio.istruzioneer.it

