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PREMESSA E QUADRO NORMATIVO DI

RIFERIMENTO

A  seguito  dell’emergenza  sanitaria  da  SARS-CoV-2,  si  è  reso  necessario  adottare

provvedimenti normativi finalizzati a regolare, nelle scuole di ogni grado, lo svolgimento

delle attività didattiche “a distanza” (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma

2, lettera p)).

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (convertito,  con modificazioni, con Legge 6 giugno

2020,  n.  41,  all’articolo  2,  comma  3)  stabilisce  che  il  personale  docente  assicura  le

prestazioni  didattiche  nelle  modalità  a  distanza,  utilizzando  strumenti  informatici  o

tecnologici a disposizione.

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.

Con il  DM 89 del  07/08/2020 sono state  emanate dal  Ministero dell’Istruzione le  Linee

Guida per la Didattica Digitale Integrata.

Il presente Piano, allegato al Piano Triennale dell’Offerta Formativa, individua le modalità in

cui  l’Istituto  Regio  Parco  intende  la  Didattica  Digitale  Integrata,  qualora  emergessero

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

nuovamente  le  attività  didattiche  in  presenza  a  causa  delle  condizioni  epidemiologiche

contingenti.

Per  Didattica  Digitale  Integrata  (d’ora  in  avanti DDI) si  intende  una  metodologia

innovativa  di  insegnamento-apprendimento  che,  grazie  all’ausilio  di  piattaforme  di

apprendimento e delle tecnologie, integri o sostituisca (in caso di parziale o totale lockdown)

la modalità in presenza. La DDI è pensata per essere rivolta a tutti gli alunni della scuola, in
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particolare  agli  alunni  sottoposti  a  misure  di  isolamento  fiduciario  o  agli  alunni  con

particolari fragilità nelle condizioni sanitarie. 

OBIETTIVI DELL’ISTITUTO: INCLUSIVITÀ, 

DIMENSIONE RELAZIONALE E

APPRENDIMENTI
Il primo obiettivo, che da sempre caratterizza l'Istituto Regio Parco, è quello dell’ inclusività:

raggiungere tutte le allieve e tutti gli allievi, fare in modo che ciascuno possa accedere alle

proposte che la scuola attiva, non escludere nessuno sono i propositi che l’intera comunità

educante dell’IC Regio Parco persegue.

L’elaborazione del Piano ha tenuto in considerazione le esigenze di tutti gli studenti e le

studentesse dell’Istituto,  traducendo l’inclusività  in  una particolare  attenzione agli  allievi

disabili,  agli  allievi  neo-arrivati  in  Italia,  agli  allievi  che  hanno  disturbi  specifici  di

apprendimento o altri bisogni educativi speciali, nonché agli allievi che presentino fragilità

nelle condizioni di salute o che siano sottoposti a misure di prevenzione e di contenimento

della diffusione del SARS-CoV-2.

L’obiettivo  dell’inclusività  si  raggiunge  nella  relazione  reale  docente/allievi,  nella

collaborazione fattiva degli allievi tra loro, nella dimensione laboratoriale del “fare scuola”.

Per tutti, ma in particolar modo per gli allievi più piccoli, l’apprendimento passa attraverso la

dimensione relazionale ed emotiva, che solo la vicinanza fisica può costruire e consolidare. 

In quest’ottica,  il  lavoro degli  insegnanti  di  sostegno è fondamentale nel raggiungimento

dell’obiettivo dell’inclusività e nella valorizzazione degli  aspetti  sociali  della didattica:  il

loro contributo e la loro presenza nelle lezioni degli altri docenti consente di mantenere la

relazione con l’intero gruppo classe e di essere mediatori tra le attività progettate per l’intera

classe e le esigenze specifiche di alcuni allievi.  In particolare,  gli  insegnanti  di sostegno

lavorano all’inclusione attivando gruppi di lavoro, anche online, specificatamente dedicati ad

allievi  bisognosi  di  un  rinforzo.  Infine,  in  collaborazione  con  il  docente  di  classe,
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l’insegnante  di  sostegno  cura  l’interazione  tra  tutti  i  compagni  in  presenza  e  quelli

eventualmente  impegnati  nella  DDI,  mettendo  a  punto  materiale  individualizzato  o

personalizzato da far fruire all’alunno medesimo in incontri quotidiani con il piccolo gruppo.

La scuola, essendo il luogo dell’inclusione e dell’interazione sociale, è anche il luogo della

costruzione condivisa degli apprendimenti. L’Istituto fin dallo scorso anno scolastico ha

reagito prontamente all’emergenza e ha attivato autentiche forme di didattica, che non si

limitassero  ad  una  comunicazione  unidirezionale  degli  argomenti  da  trattare,  ma  che

consentissero di tenere viva la relazione, seppure virtuale, degli allievi tra loro e degli allievi

con i  docenti,  affinché la conoscenza rimanesse il  frutto di una reale cooperazione.  Con

questo  Piano,  l’Istituto  intende  salvaguardare  la  dimensione  bidirezionale

dell’insegnamento, nella quale venga valorizzato il doppio canale di scambio tra docente e

discente: l’insegnante, se da una parte trasmette conoscenza agli alunni, dall’altra raccoglie e

rielabora i  feedback  conoscitivi  che dagli  alunni  ha ricevuto,  così da rendere effettiva la

costruzione collettiva della conoscenza. 

 

FABBISOGNO DI STRUMENTAZIONE

TECNOLOGICA E DI CONNETTIVITÀ
In seguito all’esperienza del precedente anno scolastico, la comunità educante dell’Istituto si è

resa  pienamente  conto  di  quanto  il  digital  divide possa  influire  sulle  possibilità  di

apprendimento.  Senza  un  computer  o  tablet  a  disposizione  e  senza  connessione,  diventa

veramente arduo accedere alle opportunità di apprendimento a distanza.

L'Istituto  ha  avviato  una  rilevazione  di  fabbisogno  di  strumentazione  tecnologica  e

connettività, 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. Il Consiglio d’Istituto ha approvato i criteri di concessione in comodato d’uso di

dotazioni strumentali e ha avuto cura che essi contemplino una priorità nei confronti degli

studenti  meno  abbienti  e/o  con  disabilità,  disturbi  specifici  di  apprendimento  e  bisogni

educativi speciali.
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ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI,

ALUNNI FRAGILI, ALUNNI SOTTOPOSTI A

MISURE DI PREVENZIONE E

CONTENIMENTO

Al  fine  di  garantire  l’inclusività  degli  alunni  con  Bisogni  Educativi  Speciali,  l’Istituto

continua a far riferimento ai fondamentali strumenti che garantiscono il coinvolgimento attivo

di  tali  allievi.  In  particolare,  i  punti  di  riferimento  rimangono  il  Piano  Educativo

Individualizzato,  per  gli  alunni  con disabilità,  e  il  Piano Didattico  Personalizzato,  per  gli

alunni  con  disturbi  dell’apprendimento  o  altri  bisogni  educativi  speciali.  In  particolare,

l’eventuale coinvolgimento degli alunni in attività di DDI viene valutato dai docenti insieme

alle  famiglie,  verificando  che  l’utilizzo  degli  strumenti  tecnologici  costituisca  un  reale  e

concreto  beneficio  in  termini  di  efficacia  della  didattica.  Le  decisioni  assunte  vengono

riportate nei PEI e nei PDP.

Per quanto riguarda gli alunni che presentino particolari  fragilità  nelle condizioni di salute,

opportunamente riconosciute e certificate, che li sottopongano a un rischio potenzialmente

maggiore  nei  confronti  dell’infezione,  essi  hanno  la  possibilità  di  fruire  della  proposta

didattica  dal  proprio  domicilio,  in  accordo  con  le  famiglie.  La  stessa  opportunità  viene

assicurata ai singoli alunni o a piccoli gruppo di alunni sottoposti a misure di prevenzione e

contenimento del contagio. 

ORGANIZZAZIONE DELLA DDI

Considerando come presupposto di base il mantenimento delle relazione educativa e, nello

stesso  tempo,  volendo  garantire  la  continuità  nel  percorso  didattico,  l’Istituto  individua

alcune attività integrative che possono essere proposte durante la DDI. In generale, le attività
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integrative possono svolgersi in due differenti modalità: in modalità sincrona (ossia attività

che prevedano l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti), e  in

modalità asincrona (ossia attività che non prevedano tale l'interazione in tempo reale). 

Inoltre, a seconda delle situazioni che si presenteranno, l’Istituto ha previsto tre differenti tipi

di  organizzazione:  la  DDI in  presenza  di  singoli  alunni  fragili  o  sottoposti  a  misure  di

contenimento  del  contagio;  la  DDI in  situazioni  di  isolamento  temporaneo di  uno o più

gruppi classe; la DDI in caso di rinnovato lockdown generale.

AVVIO E SPERIMENTAZIONE IN AULA

Al di là della quota di didattica digitale che ogni docente stabilisce di adottare  in presenza

nelle proprie discipline, si rivela necessario, soprattutto, ma non solo, per le classi prime, un

periodo di  formazione preliminare diretta  agli  studenti  sugli  strumenti  da utilizzare  in  un

ipotetico  lockdown/quarantena. Si ritiene necessario avviare e configurare l’aula digitale in

presenza,  in  modo da assicurare la  continuità didattica in caso di passaggio alla  modalità

digitale a distanza. L’avvio e l’utilizzo della piattaforma e degli strumenti connessi in forma

esemplificativa varrà come forma di sperimentazione preliminare e consentirà di risolvere in

classe eventuali problematiche che potrebbero poi emergere a distanza.

LA DDI IN CASO DI SINGOLI ALUNNI FRAGILI O

SOTTOPOSTI A MISURE DI CONTENIMENTO DEL

CONTAGIO

Scuola dell’Infanzia

Le insegnanti si impegnano a mantenere viva la relazione con i bambini impossibilitati alla

frequenza scolastica. 
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Possono tenersi, a intervalli regolari e con l’accordo dei genitori, momenti di contatto con il

bambino,  sfruttando  il  telefono  presente  a  scuola  o,  qualora  sia  possibile,  utilizzando  la

piattaforma Google Meet a piccoli gruppi o con il gruppo intero.  

Durante tali  momenti  di  contatto,  si  propongono attività che consentano al/i  bambino/i  in

isolamento di ristabilire le relazioni con le insegnanti e con i compagni (partecipazione al

circle time del mattino, letture di fiabe o filastrocche, condivisione di pensieri ed esperienze). 

Vengono in ogni caso fornite indicazioni su eventuali materiali audio-video, di cui i bambini

potranno fruire liberamente in momenti diversi della giornata collegandosi, con l’ausilio dei

genitori,  al  sito  della  scuola  IC  Regio  Parco  -  Torino  -  Home,  all’interno  del  quale  è

predisposta una sezione appositamente dedicata alla scuola dell’Infanzia.

Primo ciclo di Istruzione

Nel caso di alunni impossibilitati alla frequenza scolastica, con il coinvolgimento del Team o

Consiglio  di  Classe  e  in  accordo  con  i  genitori,  vengono  attivati  percorsi  didattici

personalizzati o per piccoli gruppi, sfruttando anche l’eventuale presenza degli insegnanti di

sostegno o di potenziamento, qualora le situazioni degli alunni coinvolti lo consentano. 

All’alunno che fruirà delle lezioni a domicilio, vengono offerti due tipi di attività didattiche,

in modalità sincrona e asincrona. 

Attività in modalità sincrona

Si garantisce all’alunno la possibilità di fruire di attività didattiche in modalità sincrona, per

un numero  di  ore  stabilito  da  ciascun  Consiglio  di  classe/Team,  anche  in  accordo  con  i

genitori. 

Per garantire una reale interazione fra l’alunno a domicilio e i compagni a scuola, si alternano,

quando è possibile, attività con l’intero gruppo classe e attività in piccolo gruppo.

Sono da considerarsi attività sincrone le seguenti:
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 Video lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video

in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti. 

 Risposta a quesiti più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte

dell’insegnante.

 Momenti  di  condivisione  e  di  confronto,  finalizzati  a  mantenere  viva  la  relazione

dell’alunno con l’insegnante e con il gruppo classe.

Il collegamento con l’alunno avverrà attraverso della piattaforma Google Meet. 

Attività in modalità asincrona

Coordinandosi con il Consiglio di classe/Team, ogni insegnante può valutare di proporre, in

aggiunta alle attività sincrone, una o più delle seguenti attività asincrone:

 Attività  di  approfondimento  individuale  o  di  gruppo,  con  l’ausilio  di  materiale

didattico digitale o cartaceo fornito o indicato dall’insegnante.

 Visione di video lezioni registrate, documentari o altro materiale video predisposto o

indicato dall’insegnante.

 Esercitazioni,  risoluzione  di  problemi,  produzione  di  relazioni  e  rielaborazioni  in

forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali e non digitali, anche in

modalità cooperativa.

Gli  insegnanti  devono tenere conto del carico di  lavoro assegnato allo studente e devono

alternare  attività  che  prevedano  l’uso  delle  tecnologie  ad  attività  di  altro  tipo,  per

salvaguardare la salute dell’alunno.

Gli insegnanti utilizzano  Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire le

attività asincrone con l’alunno. 
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LA DDI IN SITUAZIONI DI ISOLAMENTO TEMPORANEO

DI UNO O PIÙ GRUPPI CLASSE (COMPONENTE

ALUNNI E COMPONENTE DOCENTI)
Nel  caso  in  cui  un  intero  gruppo  classe,  costituito  da  alunni  e  relativi  docenti,  venga

sottoposto ad una misura di contenimento del contagio, gli insegnanti si organizzano come

segue. 

Scuola dell’Infanzia

Le  attività  proposte  dalle  insegnanti  rientrano  nella  programmazione  annuale,  vengono

calendarizzate, in modo che ogni giorno i bambini possano essere coinvolti in una semplice

attività didattica in modo organizzato. 

Gli strumenti utilizzati sono i seguenti (anche in alternativa l’uno all’altro):

1. sezione appositamente   sul sito della scuola IC Regio Parco - Torino - Home

In questa sezione vengono pubblicati i seguenti materiali: 

 link a video presenti sulla rete

 video autoprodotti dalle insegnanti, con lettura di fiabe o filastrocche

 video-tutorial per invitare i bambini alla produzione di artefatti

 fotografie  dei  prodotti  realizzati  dai  bambini,  che  i  genitori  inviano  alle

insegnanti  come  feedback,  attraverso  la  posta  elettronica  o  per  tramite  dei

rappresentanti di classe

2. canale Youtube

Il canale Youtube gestito dalle insegnanti raccoglie proposte di varia natura, fruibili

dai bambini anche più volte in modalità asincrona. Le attività che si possono caricare

sono le seguenti:

 link a video presenti sulla rete
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 video autoprodotti dalle insegnanti con lettura di fiabe o filastrocche

 video-tutorial per invitare i bambini alla produzione di artefatti

 gite virtuali

Le insegnanti, considerata la specificità di ogni situazione, dal punto di vista delle condizioni

sanitarie,  della  progettazione  didattica  di  classe  e  disciplinare,  nonché  della  dimensione

educativa relazionale, possono integrare le attività asincrone con attività sincrone, mediante

l’uso della piattaforma Google Meet.

Primo ciclo di Istruzione

Se l’isolamento dell’intero gruppo classe ha una durata pari o inferiore a 14 giorni (10 giorni

scolastici), i docenti propongono attività di tipo asincrono.

In particolare, i  docenti propongono, per ogni loro disciplina di insegnamento o gruppi di

discipline, una o due attività asincrone ogni cinque giorni scolastici.  

Le attività asincrone previste in caso di isolamento temporaneo di un gruppo classe sono le

seguenti: 

 Attività di approfondimento individuale o di gruppo di argomenti già svolti in classe,

con l’ausilio di materiale didattico digitale o cartaceo fornito o indicato dall’insegnante

 Presentazione di un nuovo argomento di studio attraverso la visione di video lezioni

registrate, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante

 Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborati in forma

scritta o multimediale, realizzazione di artefatti digitali, anche in modalità cooperativa

 Altre attività asincrone appositamente progettate e predisposte dal docente.
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Gli insegnanti si coordinano fra loro, in modo da evitare un carico eccessivo sulla classe.

Si utilizza Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire il gruppo classe.

I  docenti,  considerata la specificità  di  ogni  situazione,  dal  punto di vista delle  condizioni

sanitarie,  della  progettazione  didattica  di  classe  e  disciplinare,  nonché  della  dimensione

educativa relazionale, possono integrare le attività asincrone con attività sincrone mediante

l’uso della piattaforma Google Meet.

I docenti di sostegno lavorano regolarmente con gli alunni con disabilità, sulla base di quanto

concordato con la famiglia e con il referente sanitario, attraverso attività individuali ma anche

in  piccoli  gruppi,  qualora  le  situazioni  degli  alunni  coinvolti  lo  consentano.  Inoltre

partecipano alle lezioni dell’intera classe, creano delle Classroom per piccoli gruppi (nel caso

in cui si rendesse necessario) oppure utilizzano le Classroom dei docenti di disciplina per

caricare/condividere i materiali creati.

Nel caso in cui l’isolamento dell’intero gruppo classe si protragga oltre i 14 giorni (10 giorni

scolastici), si assicurano le stesse attività previste in caso di lockdown generale e si rimanda

pertanto alla suddetta sezione.

LA DDI IN SITUAZIONI DI RINNOVATO LOCKDOWN

GENERALE (O IN CASO DI ISOLAMENTO DELLA SOLA

COMPONENTE ALUNNI DI UNA CLASSE)
Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a

seguito di eventuali nuove situazioni di  lockdown generale, oppure nel caso in cui vengano

posti in isolamento soltanto gli alunni di una classe, e non i docenti, l'Istituto si organizzerà

come segue. 

Scuola dell’Infanzia
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Le  attività  proposte  dalle  insegnanti  rientrano  nella  programmazione  annuale,  vengono

calendarizzate, in modo che ogni giorno i bambini possano essere coinvolti in una semplice

attività didattica. 

Le proposte didattiche includono sia attività sincrone sia attività asincrone, e contemplano

l’uso dei seguenti strumenti: 

1. Per le attività sincrone si utilizza la piattaforma Google Meet. 

Si tengono, a intervalli regolari e con l’accordo dei genitori, brevi video-conferenze a

piccoli  gruppi  o  con il  gruppo intero,  durante  le  quali  si  propongono attività  che

consentano ai bambini di ristabilire le relazioni con le insegnanti e fra loro.

Le attività proposte possono rientrare fra le seguenti tipologie: 

 partecipazione al circle time del mattino

 lettura di fiabe o filastrocche

 semplice condivisione di pensieri ed esperienze

2. Per le attività asincrone, si utilizzano i seguenti strumenti, anche in alternativa l’uno

all’altro:

1. sezione  appositamente  dedicata  sul  sito  della  scuola

https://www.icregioparco.edu.it/

In questa sezione vengono pubblicati i seguenti materiali: 

 link a video presenti sulla rete

 video autoprodotti dalle insegnanti, con lettura di fiabe o filastrocche

 video-tutorial per invitare i bambini alla produzione di artefatti

 fotografie dei prodotti realizzati dai bambini, che i genitori inviano alle

insegnanti  come  feedback,  attraverso  la  posta  elettronica  o  per  tramite  dei

rappresentanti di classe
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2. canale Youtube

Il canale  Youtube, gestito dalle insegnanti, raccoglie proposte di varia natura, fruibili

dai bambini anche più volte in modalità asincrona. Le attività sono le seguenti:

 link a video presenti sulla rete

 video autoprodotti dalle insegnanti con lettura di fiabe o filastrocche

 video-tutorial per invitare i bambini alla produzione di artefatti

 gite virtuali

Primo ciclo di Istruzione

Nel caso di nuovo lockdown, l'Istituto è tenuto ad assicurare attività didattiche sia in modalità

sincrona, sia asincrona.

Attività didattiche in modalità sincrona

Si  assicurano  almeno  15  unità  orarie  settimanali  di  didattica  in  modalità  sincrona con

l'intero  gruppo  classe  (10  per  le  classi  prime  della  scuola  primaria),  organizzate  in

maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari,  con possibilità di

prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo. 

Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, si può fare ricorso ricorso alla riduzione

dell’unità oraria di lezione, in base alle età degli alunni e a seconda delle esigenze di ogni

singolo gruppo classe. 

Per  assicurare  adeguato  spazio  settimanale  a  tutte  le  discipline  e  per  garantire  un’equa

suddivisione  del  lavoro,  i  docenti  svolgeranno  un  numero  di  ore  di  attività  sincrone

proporzionale a quelle previste in presenza. 

Sono da considerarsi attività sincrone le seguenti:

 video lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video

in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti. 
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 Risposta a quesiti più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte

dell’insegnante.

 Momenti di condivisione e di confronto, finalizzati a mantenere viva la relazione fra

gli alunni e fra alunni e insegnante.

 video lezioni in diretta tenute dall’insegnante di sostegno con un alunno singolo o con

un gruppo di alunni.

Le  attività  sincrone  prevedono  momenti  di  pausa,  al  fine  di  permettere  agli  alunni  di

rigenerarsi.

L’insegnante avvia l’attività utilizzando Google Meet. 

Attività didattiche in modalità asincrona

In caso di lockdown generale, i docenti proporranno le seguenti attività asincrone:

 Attività di approfondimento individuale o di gruppo di argomenti già svolti in classe,

con l’ausilio di materiale didattico digitale o cartaceo fornito o indicato dall’insegnante

 Presentazione di un nuovo argomento di studio attraverso la visione di video lezioni

registrate, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante

 Esercitazioni,  risoluzione  di  problemi,  produzione  di  relazioni  e  rielaborazioni  in

forma  scritta/multimediale  o  realizzazione  di  artefatti  digitali,  anche  in  modalità

cooperativa

 Altre attività asincrone appositamente progettate e predisposte dal docente.

Gli insegnanti si coordinano fra loro, in modo da evitare un carico eccessivo sulla classe.

I  docenti  utilizzano  Google  Classroom come  piattaforma  di  riferimento  per  gestire  gli

apprendimenti a distanza.
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I docenti di sostegno lavorano regolarmente con gli alunni con disabilità, sulla base di quanto

concordato con la famiglia e con il referente sanitario, attraverso attività individuali ma anche

in  piccoli  gruppi,  qualora  le  situazioni  degli  alunni  coinvolti  lo  consentano.  Inoltre

partecipano alle lezioni dell’intera classe, creano delle Classroom per piccoli gruppi (nel caso

in cui si rendesse necessario) oppure utilizzano le Classroom dei docenti di disciplina per

caricare/condividere i materiali creati.

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA

DIGITALE INTEGRATA

Viene  qui  riportato  il  regolamento  relativo  al  comportamento  da  tenere  durante  lo

svolgimento  delle  attività  sincrone  e  asincrone.  Copie  di  tale  regolamento  verranno

pubblicate  sul  registro  elettronico  e  sul  sito  dell’istituto,  area  didattica  a  distanza,  per

portarle a conoscenza di docenti, allievi, famiglie; saranno inoltre oggetto di condivisione e

riflessione tra docenti e allievi. 

È necessario fare un uso consono e adeguato degli strumenti di comunicazione, comprese le

e-mail, ricordando che si tratta di account istituzionali e non privati. Si raccomanda quindi

di  non usare l’account istituzionale per comunicazioni di carattere extrascolastico, evitando

l’uso di un linguaggio volgare e lo scambio di materiale non scolastico. Si ricorda infatti

che la piattaforma dei servizi,  compresi la mail e il  drive,  è di proprietà della scuola e

dunque ad uso prettamente scolastico. Non è consentito farne uso personale di qualsiasi

altra natura.

Google Meet  e,  più in generale,  Google Suite  for Education,  possiedono un sistema di

controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare

quotidianamente i  cosiddetti  log di accesso alla  piattaforma.  È possibile  monitorare,  in

tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola

sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La
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piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e

dopo ogni sessione di lavoro.

Il mancato rispetto di quanto stabilito nei seguenti regolamenti da parte delle studentesse e

degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione

a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con

conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 

Si  ricorda  inoltre  che  la  mancata  partecipazione  alle  lezioni  a  distanza  e  il  mancato

svolgimento delle attività assegnate saranno considerate parte integrante della valutazione

anche in sede di scrutinio.

REGOLAMENTO ATTIVITÀ SINCRONE

1. La piattaforma di riferimento è  Google Meet, alla quale lo studente dovrà accedere

utilizzando l’account istituzionale.

2. È consigliato munirsi di auricolari con microfono integrato, nonché privilegiare l’uso

del  Pc  e,  solo  come seconda  scelta,  l’utilizzo  di  dispositivi  mobili  (smartphone  o

tablet).

3. Rispettare gli orari di ritrovo per la videoconferenza e rimanere connessi per tutta la

sua durata.

4. Accedere  alla  videoconferenza  attraverso  il  codice  o  l’invito  (link)  indicato  dal

docente.

5. Quando si entra in una videoconferenza, è necessario identificarsi con webcam accesa,

successivamente occorre disattivare il microfono. La medesima procedura va ripetuta

quando si esce dalla videoconferenza. Per tutta la durante della lezione è preferibile

mantenere accesa la videocamera, salvo malfunzionamenti, problemi di connessione

(sovraccarico della rete, giga limitati) o problematiche personali.
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6. All’inizio  del  meeting,  l’insegnante  avrà  cura  di  rilevare  e  registrare  l’eventuale

assenza delle studentesse e degli studenti. L’assenza alle video lezioni programmate da

orario  settimanale  deve  essere  giustificata  dai  genitori,  tramite  una  delle  seguenti

modalità:  su  Registro  Elettronico,  inviando  una  email  al  docente,  inviando  una

comunicazione attraverso altri canali.

7. Solo il docente è autorizzato ad aggiungere nuovi partecipanti alla videoconferenza.

Agli studenti è severamente vietato accettare nuovi ingressi alle lezioni.

8. Riattivare il microfono solo per intervenire, ricordando di non parlare più di uno alla

volta o mentre l'insegnante parla.

9. Solo il docente, laddove lo ritenesse necessario, può disabilitare il microfono di uno

studente.

10. La chat interna serve esclusivamente per comunicare con il docente e non per

interagire tra gli studenti: il confronto e lo scambio di idee avviene esclusivamente

attraverso la videoconferenza.

11. È severamente vietato fotografare e/o filmare la videoconferenza ledendo la

privacy dei partecipanti (si ricorda che tale comportamento è sanzionato dal Codice

penale).

A  tale  proposito  si  ricorda  che  costituisce  una  grave  violazione  della  privacy

fotografare o registrare con cellulare o con altri dispositivi una persona e condividere

il contenuto senza l’autorizzazione della stessa. 

Secondo quanto dichiarato dal Garante per la Privacy, il diritto alla riservatezza viene

leso anche sbeffeggiando la dignità della persona inquadrata, che rappresenta un vero

e  proprio  atto  di  cyberbullismo.  In  questo  caso  specifico  si  incorre  nel  delitto  di

diffamazione, previsto all’art. 595 del codice penale:

“chiunque […] comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito

con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1032 Euro”.

12. Solo  il  docente  può  condividere  il  proprio  schermo  all’interno  della

videoconferenza o autorizzare gli studenti a farlo.
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13. Non far assistere alle video lezioni persone estranee alla classe.

14. Gli alunni sono tenuti ad assumere comportamenti corretti e rispettosi di tutti i

partecipanti  nel  corso delle  video lezioni,  mantenendo un tono di  voce basso,  non

utilizzando il proprio cellulare, seguendo le indicazioni del docente, intervenendo in

modo appropriato.

15. Terminata la lezione, tutti i partecipanti dovranno prima salutare attivando, se

spenta,  la  webcam  e  il  microfono  e  solo  successivamente  abbandonare  la

videoconferenza; il docente sarà l’ultimo a disconnettersi.

16. Gli studenti  sono tenuti a comunicare ai docenti in tempo utile le eventuali

problematiche per la partecipazione alle lezioni in DAD.

REGOLAMENTO ATTIVITÀ ASINCRONE

I docenti sono tenuti a: 

1. Assegnare le consegne delle proprie discipline settimanalmente, in giorni prestabiliti,

attraverso la piattaforma Google Classroom.

2. Fornire materiale adatto alle possibilità di ciascun allievo.

3. Firmare e riportare sul Registro Elettronico il contenuto della videolezione, i compiti

assegnati, le note disciplinari e le assenze/ritardi/uscite anticipate.

4. Assegnare compiti in misura equa, ponendo riguardo al carico di lavoro sia giornaliero

sia settimanale, e indicando la data entro la quale gli alunni sono tenuti a consegnare le

attività svolte.

5. Non  caricare  in  piattaforma  troppi  materiali  di  studio  per  non  disorientare  e

demotivare lo studente.
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6. Postare  compiti  e/o  materiali  di  studio  solo  dopo  aver  introdotto  gli  argomenti

corrispondenti attraverso lezioni sincrone/asincrone.

7. Accertarsi  periodicamente  che  tutti  gli  alunni  abbiano  la  possibilità  di  restituire  i

compiti assegnati nelle modalità richieste, proponendo alternative nel caso non fosse

loro possibile.

8. Qualora riscontrino la totale o parziale mancanza di partecipazione da parte di alcuni

alunni, provvedere a contattare le famiglie personalmente o attraverso i coordinatori di

classe/referenti  di  plesso,  utilizzando i  canali  ufficiali,  evitando i  social  e i  gruppi

WhatsApp.

9. Segnalare alla casella di posta elettronica  ddi@regioparco.org eventuali difficoltà di

carattere tecnico e/o valutare soluzioni alternative di fruizione della DDI.

10. Non condividere in alcun modo sui propri dispositivi dati sensibili delle alunne

e degli alunni (foto, video, audio).

11. Non condividere in alcun modo foto, video o audio del personale in servizio

presso l’Istituto di cui si è entrati in possesso per motivi professionali.

12. Lavorare, per gli alunni con BES, calibrando compiti e scadenze in accordo

con il Piano Didattico Personalizzato o il Piano Educativo Individualizzato di ogni

studente.

Gli alunni e le alunne sono tenuti/e a: 

1. Rispettare  le  regole  previste  nella  sottoscrizione,  da  parte  delle  famiglie, 

dell’autorizzazione all’uso della piattaforma G Suite : 

 (Autorizzazione_GSUITE_ICRP_2020-2021.pdf ). 

2. Controllare  quotidianamente  il  registro  elettronico,  Classroom,  la  propria  mail

@regioparco.org e gli altri strumenti che i docenti utilizzano per mettersi in contatto

con la classe.
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3. Svolgere i lavori assegnati nei tempi stabiliti: l’invio di materiale didattico in formato

digitale da parte degli studenti è consentito dalle ore 8:00 alle ore 22:00 salvo diverso

accordo tra l’insegnante e il gruppo di studenti.

4. Comunicare  l’eventuale  impossibilità  ad  utilizzare  Classroom  e  accordarsi  con  i

docenti su modalità alternative di consegna dei materiali autoprodotti.

5. Evitare  di  scambiarsi  materiali  didattici,  a  meno  che  l’attività  non  lo  richieda

espressamente.

Le famiglie / i tutori / gli affidatari sono tenuti a: 

1. Monitorare  costantemente  l’uso  consapevole  e  responsabile  degli  strumenti  per  la

didattica digitale da parte degli studenti.

2. Fare in modo che le lezioni, sia quelle asincrone che quelle sincrone, siano svolte in

piena autonomia da parte degli alunni evitando di affiancarli durante lo svolgimento

delle verifiche e/o delle interrogazioni (o, per i più piccoli, nel modo più autonomo

possibile).

3. Giustificare  le  assenze/ritardi/uscite  anticipate  attraverso  il  Registro  Elettronico

(scuola secondaria) o via mail al coordinatore del Team di Classe (scuola primaria).

4. Inviare all’indirizzo ddi@regioparco.org  segnalazioni di carattere tecnico; per quelle

di carattere didattico si contatteranno i docenti di classe/coordinatori/responsabili di

plesso  attraverso  una  comunicazione  via  mail  al  loro  account  di  posta  elettronica

n.cognome@regioparco.org.

STRUMENTI

L’Istituto assicura 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,
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anche a vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio

lavoro.

IL REGISTRO ELETTRONICO ARGO didUP

Per  registrare  la  presenza  degli  alunni  alle  attività  sincrone  di  lezione,  per  indicare  gli

argomenti  svolti  e  per  registrare  le  valutazioni,  così  come per  le  comunicazioni  scuola-

famiglia,  si  utilizza  il  registro  elettronico.  In  caso  di  lockdown  generale,  i  genitori

giustificheranno le assenze dalle attività sincrone attraverso il registro elettronico. 

Al fine di garantire una corretta e tempestiva trasmissione delle informazioni ai genitori, i

docenti  fanno  uso  anche  della  posta  elettronica  o  comunicano  con  il  rappresentante  dei

genitori. 

LA PIATTAFORMA G SUITE

L’Istituto ha individuato in G Suite la piattaforma che risponde, meglio di altre, alle necessità

della didattica. In particolare, viene utilizzato Google Classroom per la gestione delle attività

asincrone, e Google Meet per quelle sincrone.

REPOSITORY

Grazie all’uso di Google Classroom, è possibile creare con agilità ambienti di conservazione

delle  attività  svolte  dai  docenti  e  da  ogni  singolo  alunno.  Le  repository  scolastiche

costituiscono uno strumento  utile  non solo  per  la  conservazione,  ma anche per  ulteriore

fruibilità nel tempo di quanto prodotto da docenti e alunni.

METODOLOGIE

La situazione emergenziale in atto già dal precedente anno scolastico induce, o se vogliamo

costringe, a limitare il carico contenutistico del lavoro scolastico a favore di una didattica
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per  competenze,  che  selezioni  le  conoscenze  fondanti  di  ogni  disciplina  e  su  quelle

costruisca  vere  competenze.  In  particolare,  la  competenza  chiave  per  l’apprendimento

permanente “competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare” trova in

questo  contesto  un  terreno  fertile  per  essere  potenziata  e  sviluppata  negli  allievi.

Nell’interazione virtuale con gli allievi, i docenti possono guidarli ad una riflessione sulle

loro modalità di apprendimento, sulle criticità e sui punti di forza dei loro singoli percorsi,

sull’autodefinizione di percorsi di miglioramento.

Inoltre, l’obiettivo-guida dell'inclusività porta la comunità educante dell’Istituto a riflettere

sull’esigenza  di  una  didattica  “scalare”,  in  cui  gli  stessi  temi  vengono  proposti  con

modalità  diverse,  dalla  classe  virtuale  all’interazione  via  mail,  dalla  bacheca  virtuale

asincrona alle videoregistrazioni, al fine di favorire il coinvolgimento di tutti gli alunni.

Infine,  la  lezione  in  videoconferenza  agevola  il  ricorso  a  metodologie  didattiche  più

centrate sul protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari

e  spinge  alla  costruzione  collettiva  della  conoscenza.  Alcune  metodologie  si  adattano

meglio  di  altre  alla  didattica  digitale  integrata:  la  didattica  breve,  l’apprendimento

cooperativo,  la  flipped classroom,  il  debate  sono metodologie fondate sulla  costruzione

attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni, e consentono di presentare proposte

didattiche che puntano alla costruzione di competenze sia disciplinari sia trasversali.

STRUMENTI PER LA VERIFICA

I  Consigli  di  classe  e  i  singoli  docenti  individuano  gli  strumenti  per  la  verifica  degli

apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Per verificare le attività svolte in DDI, si

richiede prevalentemente la produzione di materiali  ed elaborati  digitali,  ma è possibile

anche  la  produzione  di  materiali  cartacei,  acquisiti  e  trasmessi  in  formato  digitale,

soprattutto  nel  caso di  particolari  esigenze  correlate  a  singole  discipline  o  a  particolari

bisogni degli alunni. I docenti hanno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di

avviarli alla conservazione all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati.
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VALUTAZIONE

Come già  sperimentato  nel  corso  del  precedente  anno  scolastico,  al  centro  dell’azione

valutativa dei docenti saranno le competenze, specie quelle personali e sociali, nonché la

capacità di imparare ad imparare, affinché di ogni allievo sia valutato non ciò che sa, ma ciò

che sa fare con ciò che ha a disposizione, in termini sia di strumentazioni tecnologiche sia

di competenze presenti nell’ambiente sociale di provenienza.

La valutazione che il singolo docente propone è costante, trasparente e tempestiva e tiene in

considerazione  il  percorso  che  il  singolo  allievo sta  compiendo.  Per  garantire  l’aspetto

formativo della valutazione, si assume come base il cammino compiuto in presenza e si

tiene in considerazione disponibilità ad apprendere, impegno, partecipazione, autonomia,

responsabilità personale e sociale.  

La valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è integrata,

anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente

formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende.

L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli  esiti  delle verifiche degli  apprendimenti

svolte nell’ambito della DDI indicando con chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica e

le modalità di verifica.

PRIVACY

Sugli  aspetti  relativi  al  trattamento  dei  dati  personali,  il  Ministero  dell’istruzione,  in

collaborazione con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, predisporrà un

apposito documento di dettaglio contenente indicazioni specifiche.

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

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.
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Le studentesse, gli studenti 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), disponibile al link  IC Regio Parco- Informativa sulla

privacy  .  

 Sottoscrivono  la  dichiarazione  liberatoria  sull’utilizzo  della  Google  Suite  for

Education,  comprendente la creazione dell’account personale e anche l’accettazione della

Netiquette ovvero dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento delle studentesse

e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali.

 Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità, che comprende l’impegno di

vigilare sul rispetto delle norme disciplinari da parte del proprio figlio, anche nell’ambito

della DDI.

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

L’Istituto  favorisce  il  necessario  rapporto  scuola-famiglia  attraverso  attività  formali  di

informazione e condivisione della proposta progettuale della DDI. In particolare, durante i

Consigli di classe aperti alle famiglie, si condivideranno gli approcci educativi e le proposte

didattiche formulate dai docenti.

I colloqui tra genitori e insegnanti in relazione all’andamento didattico e disciplinare dei

bambini e dei ragazzi potranno tenersi sulla piattaforma Meet, nel caso in cui tale modalità

sia da preferibile per necessità di contenimento del contagio. 

In  caso di  parziale  o  totale  lockdown,  le  famiglie  verranno tempestivamente informate,

tramite  registro  elettronico,  posta  elettronica  o  mediante  il  rappresentante  di  classe,  in

merito agli orari delle attività, per consentire loro la migliore organizzazione. 
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FORMAZIONE DEGLI STUDENTI E DEI

DOCENTI

L’Istituto pone particolare attenzione alla formazione degli  alunni,  finalizzata a renderli

consapevoli  sull’uso  corretto  e  sicuro  delle  tecnologie,  così  come  sui  rischi  derivanti

dall’utilizzo della rete, attraverso attività progettate dal team / Consiglio di classe.

L’Istituto predispone inoltre, all’interno del Piano della formazione del personale, attività

che sappiano rispondere alle specifiche esigenze formative dei docenti.

Ogni  Team/Consiglio  di  Classe dovrà prevedere attività di  formazione agli  studenti  sugli

strumenti digitali durante la didattica in presenza. 

In linea generale si raccomanda alle famiglie  la necessità di avviare un percorso di autonomia

dello studente, in particolare per la  scuola primaria, nello svolgimento delle attività previste

nelle lezioni sincrone. Gli  alunni potranno ricevere supporto nella gestione degli aspetti più

tecnici,  essendo  lasciati  liberi  di  condurre  in  modo  indipendente  i  percorsi  di

apprendimento.  

SVILUPPI E CONCLUSIONI
Il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata consente alle scuole di superare la fase

emergenziale della Didattica a Distanza, per inaugurare una nuova fase, frutto di riflessione e

progettazione,  che risponda in modo più maturo all’esigenza di innovazione didattica e di

risposta efficace di ogni singola scuola all’eventuale ripresentarsi della necessità di lockdown.

Si  tratta  di  un’occasione  preziosa  per  costruire  competenze  digitali  in  alunni  e  personale

docente e non docente, riconoscendo tali competenze come fondanti per la costruzione dei

saperi, della cittadinanza attiva, dell’apprendimento permanente.

La Didattica Digitale Integrata,  tuttavia,  rappresenta anche una novità ancora da esplorare

nella  sua completezza,  e  che per tale  ragione necessiterà  di adattamenti  in itinere:  questo
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Piano, pertanto, è suscettibile di variazioni ed integrazioni, laddove sulla base di interventi

normativo-contrattuali o di esperienza maturata nella sua realizzazione se ne ravvisasse la

necessità. 
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