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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento 

entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare 

riferimento alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale 

integrata. Il Decreto n. 89 del 7-08-2020 ha fornito le Linee Guida per la progettazione del 

Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) da adottare, nelle scuole secondarie 

di II grado, in modalità complementare alla didattica in presenza, nonché qualora emergessero 

necessità di contenimento del contagio, e qualora si rendesse necessario sospendere 

nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 

contingenti.  

La DDI viene attivata dai docenti regolarmente in servizio nei seguenti casi: 

-  studenti risultati positivi al COVID ma in condizioni di seguire le lezioni a distanza; 

-  studenti in quarantena; 

-  studenti “fragili” e/o in condizioni di salute invalidanti, laddove lo attesti la documentazione 

medica presentata dalla famiglia alla scuola; 

-  studenti con eccezionali motivi di famiglia adeguatamente certificati e soggetti comunque 

alla valutazione del Consiglio di Classe. 

La DDI viene attivata in modalità sincrona dai docenti regolarmente in servizio nel momento 

in cui l’intera classe è in quarantena o il singolo. Verrà attivata anche nell’attesa della decisione 

medica di isolamento. 

SCOPO E MODALITÀ DELLA DDI 

Le attività della DDI sono destinate a singoli studenti di una classe che si trovano nelle 

situazioni sopra indicate. 

Le attività della DDI hanno lo scopo di garantire anche per tali studenti la continuità didattica 

e verranno svolte secondo l’orario settimanale delle lezioni in modo sincrono con i compagni 

presenti in classe. 

Gli studenti che usufruiranno delle attività della DDI seguiranno le lezioni in videoconferenza 

tramite l’applicazione Google Meet attraverso il link fornito dal docente e avranno la possibilità 
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di interagire con i docenti e con i compagni con interventi ‘a distanza’ così da poter ricevere 

subito i chiarimenti necessari per proseguire i propri studi senza difficoltà. 

L’assistenza del tecnico informatico permetterà di predisporre quanto necessario alla DDI e 

di risolvere eventuali problemi emersi nel corso dell’attività. 

SCOPO E MODALITÀ DELLA DDI 

La DDI ha lo scopo di: 

1. rendere possibile la continuità didattica adattando i contenuti essenziali della didattica in 

classe agli strumenti e alle modalità del lavoro a distanza; 

2. proseguire le lezioni ottemperando alle disposizioni sanitarie anti-COVID in vigore; 

3. arricchire l’offerta formativa con il ricorso a strategie didattiche interattive in grado di 

rispondere alle esigenze degli studenti. 

Nel caso in cui un’intera classe si trovi in quarantena, o sia chiusa tutta la scuola, le lezioni 

in modalità DDI si svolgeranno secondo l’orario consueto cercando dii garantire un 

equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. 

Per evitare che gli studenti restino per troppo tempo davanti al video, le lezioni avranno 

durata di 45’ al massimo, garantendo almeno un quarto d’ora di intervallo fra un’ora e 

un’altra.  

STRUMENTI PER LA DDI 

Ogni docente e ogni studente della scuola ha accesso a un proprio account istituzionale 

secondo i requisiti di sicurezza e di rispetto della privacy. 

Per mettere in atto una DDI efficace ogni studente e ogni docente deve avere a 

disposizione: 

- PC o altro dispositivo in grado di connettersi alla rete Internet e di svolgere le attività a 

distanza; 

- connessione dati a internet; 

- webcam; 

- cuffie e microfono. 

PIATTAFORMA 

Per realizzare le attività della DDI, al fine di garantire agli studenti un'interfaccia uniforme, 

tutti i docenti utilizzeranno la stessa piattaforma.  

L’Istituto ha scelto la piattaforma G Suite for Education; in particolare si utilizzeranno le 

applicazioni Meet, Classroom, Drive, Gmail, etc. 



Si conferma l’utilizzo del registro elettronico Argo-Didup per le consuete operazioni (firma, 

assenze, descrizione delle attività svolte e di quelle assegnate per casa, comunicazioni alle 

famiglie).  

MODALITÀ RILEVAZIONI DELLE PRESENZE DI STUDENTI E DOCENTI 

In caso di DDI i docenti firmano anche loro il registro elettronico per la presenza indicando 

“lezione in modalità mista” considereranno presenti gli studenti partecipanti, inserendoli 

come “fuoriclasse” nel registro elettronico Argo. 

DOCENTI  

I docenti coordinatori devono avvisare tempestivamente i referenti COVID della scuola in 

caso di necessità di attivazione delle attività della DDI. 

 

I docenti si impegnano: 

- ad accedere alle applicazioni previste per la DDI con le proprie credenziali nel rispetto della 

legislazione vigente;  

- a rispettare la durata di 45’ delle lezioni secondo l’orario consueto; 

- a fornire feedback e indicazioni di lavoro sulle attività svolte dagli studenti in modalità 

asincrona; 

- a garantire i rapporti interpersonali tra studenti e con i docenti. 

STUDENTI E FAMIGLIE 

Le famiglie si impegnano: 

● a comunicare tempestivamente al coordinatore di classe la mancanza degli strumenti 

sopra indicati specificando nel dettaglio le eventuali proprie necessità; 

● ad avvisare immediatamente il coordinatore di classe nel caso in cui un supporto o 

una funzione dello stesso (videocamera , microfono, etc.) non sia più funzionante; 

 

Gli studenti si impegnano: 

● ad accedere alle applicazioni previste per la DDI e con le proprie credenziali di 

istituto nel rispetto della legislazione vigente;  

● a non comunicare ad altri le credenziali di accesso alla propria casella di posta di 

istituto; 

● a tenere la telecamera accesa durante la DDI, pena sanzioni in caso di dolo e 

volontarietà 

● a usare le cuffie per proteggere le conversazioni della classe, nel caso in cui lo 

studente si trovi in ambienti condivisi con altre persone; 

● a non creare disturbo durante le lezioni; 

● a tenere un comportamento adeguato durante le videolezioni; 

● ad avere un abbigliamento consono alle lezioni. 



 

Tutti i provvedimenti che saranno presi in caso di violazione dei suddetti impegni sono 

indicati nel Regolamento di disciplina della scuola. 

 

Diritto alla disconnessione per studenti e docenti 

Docenti, studenti e famiglie invieranno comunicazioni sincrone solo in orario di servizio.  

 

Privacy 

Per la tutela della privacy si fa riferimento alla Nota Ministeriale del 3/9/2020 “Didattica 

Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali.” 

 

Valutazione 

La valutazione delle attività di DDI deve essere costante, garantire trasparenza e 

tempestività e assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 

insegnamento/apprendimento. Per la valutazione si fa riferimento a quanto riportato nella 

“Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza” e nella “Tabella dei profili di 

apprendimento” deliberate dal Collegio dei Docenti nell’a.s. 19-20 e allegate al Piano  

Triennale dell’Offerta Formativa.  

 

Alunni con Bisogni Educativi Speciali  

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali potranno essere coinvolti in attività di DDI valutando 

attentamente insieme alle famiglie che l’utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per 

essi un reale e concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. Le decisioni assunte 

dovranno essere riportate nel PDP o nel PEI. I docenti per le attività di sostegno curano 

l’interazione tra i compagni nonché con  gli altri docenti mettendo a punto materiale 

individualizzato e personalizzato da far fruire allo studente medesimo in stretta 

collaborazione con i colleghi.  

 

Conservazione dei documenti 

Al fine di garantire la corretta conservazione dei prodotti della didattica, la raccolta separata 

degli elaborati degli alunni, svolti a distanza, può avvenire sulla piattaforma, in particolare su 

Classroom e/o Drive. Lo stesso vale  anche per la conservazione di attività o video-lezioni 

svolte e tenute dal docente. 

 

Modalità di svolgimento dei colloqui con le famiglie 

Su delibera del Collegio dei Docenti i colloqui con le famiglie si svolgono negli orari di 

ricevimento indicati dai docenti, online con Meet o con modalità concordate con il singolo 

docente.  

 

Svolgimento degli Organi Collegiali e di ogni altra riunione del personale scolastico 

Su delibera del Collegio dei Docenti gli organi collegiali e ogni altra riunione del personale 

scolastico si svolgeranno online nel periodo dello stato di emergenza.  

Assemblea d’Istituto  

Le assemblee studentesche si svolgeranno in cortile divise in gruppi corrispondenti a 

ciascun piano con obbligo di distanziamento e uso delle mascherine. In alternativa si 

svolgeranno su Google Meet collegandosi da ciascuna classe. 
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Sicurezza 

Il Dirigente Scolastico trasmette ai docenti a vario titolo impegnati nella DDI, nel caso 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. 

 

Rapporti Scuola/Famiglia 

Sul sito sarà pubblicato il “PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA”. 

Le attività di comunicazione, informazione e relazione dei docenti con la famiglia avverranno 

tramite Registro Elettronico Argo Didup. 

 

Formazione 

Sono previsti percorsi di formazione di informatica sulle piattaforme in uso da parte 

dell’istituzione scolastica. 

 

Deliberato dal Collegio dei docenti il 14 ottobre 2020 e dal Consiglio di Istituto il 3 novembre 

2020 


