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La legge 107/2015 assegna un posto di primo piano allo sviluppo delle competenze digitali degli 

studenti, competenze che vengono considerate trasversali ai vari ambiti e discipline e possono 

essere utilizzate con successo per il recupero, lo sviluppo e il potenziamento di competenze 

interdisciplinari e metacognitive.  

La nostra Scuola, da anni, ha inserito all’interno del PTOF, e fa propri, gli obiettivi previsti dalla 

legge 107 e, dal successivo “Piano Nazionale per la Scuola Digitale”, che declina tali obiettivi in 

una serie di azioni operative. 

 

Dal Piano Digitale al Piano della Didattica Digitale Integrata 

 

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione con il 

Decreto n°39 del 26/06/2020, hanno richiesto l’adozione, da parte delle Scuole, di un Piano 

affinché gli Istituti siano pronti “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”. Su quest’ultima ed estrema 

eventualità, saranno gli Uffici scolastici regionali a intervenire a supporto delle istituzioni 

scolastiche, sulla base delle specifiche situazioni che avessero a manifestarsi, sulla scorta di 

quanto già previsto e sperimentato ai sensi dell’articolo 31, comma 3 dell’Ordinanza del 

Ministro dell’istruzione 16 maggio 2020, n. 10.  

Il Piano riveste carattere prioritario e obbligatorio poiché esso individua i criteri e le modalità 

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

considerazione le esigenze di tutti gli alunni, in particolar modo degli alunni più fragili e verrà 

allegato al Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 

Il presente Piano, che sarà adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DAD non più come 

didattica d’emergenza ma didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con le 

tecnologie, considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire 

lo sviluppo cognitivo. 

Nella didattica digitale integrata la tecnologia entra in “classe”, a prescindere se in aula o a 

casa, e vengono adottate metodologie e strumenti tipici dell’apprendimento attivo a supporto 

della didattica quotidiana. 

In questa prospettiva il compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti, divertenti, 

collaborativi in cui: 

➢ valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; 

➢ favorire l’esplorazione e la scoperta; 

➢ incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

➢ promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

➢ alimentare la motivazione degli studenti; 

➢ attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali). 



 

Analisi situazione di partenza e condizioni di fattibilità 

 

Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti del Terzo 

Circolo Didattico di Olbia hanno garantito, seppur a distanza, la quasi totale copertura delle 

attività didattiche previste dal curriculum, assicurando il regolare contatto con gli alunni e le 

loro famiglie e lo svolgimento della programmazione riformulata secondo le indicazioni 

ministeriali. 

Durante il lockdown i docenti hanno partecipato ad iniziative di formazione, sia finanziate dalla 

scuola sia svolte autonomamente: ciò ha permesso a tutto il personale di autoformarsi sulla 

Didattica a distanza (DAD) e di sperimentare metodologie, strumenti e ambienti di 

apprendimento innovativi per l’azione didattica. Inoltre, la nostra scuola dispone di strumenti 

tecnologici nuovi e funzionanti (LIM, computer, ecc.) a disposizione degli insegnanti per 

l’aggiornamento e la progettazione e si avvale delle competenze dell’Animatore digitale e dei 

docenti del Team di innovazione digitale che garantiscono il necessario sostegno alla DDI. 

  

Il Regolamento della Didattica Digitale Integrata 

 

Il Regolamento della Didattica Digitale Integrata, il cui contenuto si richiama integralmente, 

integra il Piano scolastico per la DDI che fissa le finalità e gli obiettivi didattici, educativi e 

formativi, declinandone l’organizzazione e la regolamentazione. 

In particolare, per quanto riguarda gli alunni fragili, si richiama espressamente quanto stabilito 

all’art. 3 del Regolamento e in particolare i commi3-10: 

 

• La nuova ordinanza del Ministero dell’Istruzione del 09.10.2020, il cui contenuto si 

richiama integralmente, garantisce, nel rispetto dei principi di pari opportunità e non 

discriminazione, di piena partecipazione e inclusione, di accessibilità e fruibilità,  il diritto 

allo studio degli alunni con patologie gravi o immunodepressi, definendo le modalità di 

svolgimento delle attività didattiche, tenuto conto della loro specifica condizione di 

salute, con particolare riferimento alla condizione di immunodepressione certificata, 

nonché del conseguente rischio di contagio particolarmente elevato, con impossibilità di 

frequentare le lezioni scolastiche in presenza.  

• Come espressamente sottolineato, la condizione di fragilità deve essere 

opportunamente attestata e riconosciuta. In particolare, suddetta condizione di fragilità 

deve essere valutata e certificata dal pediatra di libera scelta o dal medico di medicina 

generale, in raccordo con il Dipartimento di Prevenzione territoriale.  

• Qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l’impossibilità di fruizione di 

lezioni in presenza presso l’istituzione scolastica, i suddetti alunni possono beneficiare 

di forme di DDI ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi 

predisposti. La scuola deve avvalersi del contingente di personale docente disponibile, 

senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. 



• Qualora sussistano le condizioni di cui ai precedenti commi, la nostra scuola, così come 

previsto nel Piano scolastico per la didattica digitale integrata, garantisce il diritto degli 

alunni a beneficiare dalla DDI, in modalità integrata ovvero esclusiva, con i docenti già 

assegnati alla classe di appartenenza, secondo le specifiche esigenze dell’alunno 

concertate tra il Referente scolastico per il Covid-19 e il DdP, in accordo con il pediatra 

di libera scelta o col medico di medicina generale. Di conseguenza, ove possibile e 

consentito dalle norme vigenti, gli alunni in condizioni di fragilità opportunamente 

attestate e riconosciute, possono beneficiare di percorsi di istruzione domiciliare, 

ovvero fruire delle modalità di didattica digitale integrata previste per gli alunni 

beneficiari del servizio “scuola in ospedale”, nel rispetto delle linee di indirizzo 

nazionali di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione del 6 giugno 2019, n. 461 e, in ogni 

caso, nei limiti del contingente dei docenti già assegnati alla istituzione scolastica di 

appartenenza.  

• Ai fini dell’inclusione degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, nel caso in 

cui siano stati predisposti i piani educativi individualizzati ovvero i piani didattici 

personalizzati, gli stessi saranno allineati ai criteri e alle modalità previste dall'ordinanza 

del Ministero dell'Istruzione. 

• Nel caso in cui la condizione di disabilità certificata dello studente con patologie gravi o 

immunodepresso sia associata a una condizione documentata che comporti implicazioni 

emotive o socio culturali tali da doversi privilegiare la presenza a scuola, la Scuola, 

sentiti il PLS/MMG e il DdP e d’intesa con le famiglie, valuta di adottare ogni opportuna 

forma organizzativa per garantire, anche periodicamente, lo svolgimento di attività 

didattiche in presenza.  

• La valutazione periodica e finale degli alunni con patologie gravi o immunodepressi è 

condotta ai sensi della normativa vigente, nel rispetto dei criteri generali definiti dal 

Collegio dei docenti. I docenti contitolari della classe coordinano l’adattamento delle 

modalità di valutazione sulla base delle specifiche modulazioni dell’attività didattica.  

• È comunque garantita l’attività didattica in presenza agli studenti con disabilità 

certificata che non presentino la predetta condizione di grave patologia o 

immunodepressione documentata. 

 

Il Modello del Piano scolastico dedicato alla Didattica Digitale Integrata 

 

La strategia Europa 2020 riconosce il ruolo chiave dell’educazione e della formazione per 

garantire la competitività dell’Europa, per superare l’attuale crisi economica e per cogliere 

nuove opportunità. In particolare, una delle priorità consiste nel promuovere le competenze 

digitali e l’apprendimento in rete. 

L’uso del digitale consente di potenziare la didattica in presenza, e permette di acquisire 

strumenti sempre utili, sia per il ritorno alla normalità nelle aule sia in caso di formule miste o 

nella peggiore delle ipotesi di una nuova sospensione della didattica in presenza. 



Alla luce di quanto sopra, e per tradurre gli input delle Linee Guida per il Piano Scolastico della 

DDI e trasformarli in azioni concrete “agite” e non solo “dichiarate”, la nostra Scuola dedicherà 

particolare attenzione ai seguenti aspetti: 

 

Pratiche di insegnamento e 

apprendimento 
Metodologie 

Sviluppo Professionale Formazione docenti 

Pratiche di Valutazione Valutazione 

Contenuti e Curricolo Educazione civica, risorse digitali 

Collaborazioni ed interazioni in Rete 

Utilizzo delle piattaforme con gli alunni qualora 

emergessero necessità di contenimento del contagio o si 

rendesse necessario sospendere le attività didattiche in 

presenza 

Infrastruttura 
Rilevazione del fabbisogno, scelta della piattaforma 

d’istituto 

 

 

Di conseguenza, le Progettazioni Didattiche saranno modulate nell’ottica dell’inclusività, 

avendo cura di individuare i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli 

apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a 

distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più 

possibile autonomia e responsabilità. 

La progettazione della DDI dovrà tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle 

attività proposte, un adeguato equilibrio tra le attività digitali sincrone e asincrone, nonché un 

generale livello di inclusività nei confronti di tutti gli alunni, oltre che degli studenti con 

eventuali Bisogni Educativi Speciali, per evitare che i contenuti e le metodologie siano la mera 

trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. 

 

Obiettivi formativi della didattica digitale integrata 

 

In riferimento alle Linee guida per l’implementazione della Didattica a Distanza, gli obiettivi 

formativi che si intendono perseguire attraverso la DDI sono i seguenti: 

 

1. garantire l’omogeneità e l’integrazione con l’Offerta Formativa della nostra Istituzione; 

 

2. rispettare i traguardi di apprendimento fissati dalle Indicazioni Nazionali e dalle Linee 

Guida; 

 

3. favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni alunno, utilizzando diversi strumenti di 

comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali;  

 



4. garantire l’apprendimento anche degli alunni con bisogni educativi speciali, attraverso 

l’utilizzo delle misure compensative e dispensative indicate nei Piani didattici personalizzati, 

l’adattamento negli ambienti di apprendimento a distanza dei criteri e delle modalità 

indicati nei Piani educativi individualizzati e valorizzando il loro impegno, il progresso e la 

partecipazione; 

 

5. privilegiare un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali della didattica e 

sviluppare l’autonomia personale e il senso di responsabilità, orientato all’imparare ad 

imparare e allo spirito di collaborazione dell’alunno, per realizzare un’esperienza educativa 

distribuita e collaborativa che valorizzi la natura sociale della conoscenza; 

 

6. monitorare le situazioni di digital divide o altre difficoltà nella fruizione della Didattica a 

distanza da parte degli alunni e intervenire, anche con contratti di comodato, per l’utilizzo 

degli strumenti tecnologici, cercando così di far fronte alle necessità di ciascun alunno 

rispetto alle disponibilità della Scuola; 

 

7. privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato 

all’imparare ad imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, 

costruttiva ed efficace dell’alunno; 

 

8. garantire trasparenza nelle modalità di verifica e nei criteri di valutazione degli 

apprendimenti; 

 

9. privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la 

partecipazione, la disponibilità dell’alunno nelle attività proposte osservando con 

continuità e con strumenti diversi il processo di apprendimento; 

 

10. valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli 

alunni che possono emergere nelle attività di Didattica distanza; 

 

11. dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti 

o non del tutto adeguati; 

 

12. accompagnare gli alunni ad imparare a ricercare le fonti più attendibili in particolare 

digitali e/o sul Web; 

 

13.  rilevare nella didattica a distanza il metodo e l’organizzazione del lavoro degli alunni, 

oltre alla capacità comunicativa e alla responsabilità di portare a termine un lavoro o un 

compito; 

 

14.  garantire la privacy e della sicurezza nell’utilizzo della piattaforma digitale utilizzata dalla 

scuola; 



 

15.  mantenere costante il rapporto con le Famiglie. 

 

Tali criteri ispiratori costituiranno “la cornice pedagogica e metodologica condivisa” del 

nostro PTOF con la finalità di promuovere l’autonomia e il senso di responsabilità degli 

alunni, nonché le loro competenze curriculari e sociali. In tal modo il presente Piano potrà 

essere aderente e coerente con il nostro curricolo d’Istituto, che, dal punto di vista 

dell'organizzazione di attività, tempi e mezzi ha come priorità pedagogica la relazione 

educativa docente-studente e come priorità didattica la costruzione del sapere 

competente, attraverso l’offerta di molteplici e diversificate situazioni di apprendimento 

attivo. 

 

 

Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 

 

Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono: 

 

a. Nuvola Registro Elettronico che consente di gestire tutto il lavoro del Docente: 

valutazioni, assenze, note didattiche, argomenti di lezione, colloqui. L’elevata 

personalizzazione e semplicità d’uso lo rendono indispensabile per gestire la vita 

scolastica quotidiana della classe. 

 

b. GSuite for education, fornita gratuitamente da Google agli istituti scolastici che ne 

hanno fatto richiesta. La piattaforma in dotazione all’Istituto è associata al dominio 

della scuola e comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, 

quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Meet, Classroom, 

o sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili 

in ambito didattico. 

 

c. Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle piattaforme 

istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, 

sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento dei propri alunni. 

 

 

Il “tempo” per la DDI in situazioni di lockdown 

 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito 

di eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno previste quote orarie settimanali minime di 

lezione: 

 

➢ Scuola dell’infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e 

con le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai 



materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando 

improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento 

attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità di contatto dalla videochiamata, 

al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, 

per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età 

degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio. Ogni 

incontro avrà una durata giornaliera compresa tra 30 e 45 minuti di attività di didattica 

sincrona. 

 

➢ Scuola primaria: A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di almeno 

quindici ore settimanali da 50 minuti di didattica in modalità sincrona con l'intero 

gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria), organizzate anche in 

maniera flessibile, in cui costruire percorsi interdisciplinari, con possibilità di prevedere 

ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le 

metodologie ritenute più idonee. La durata della lezione, in modalità sincrona con 

l’intero gruppo classe, sarà definita in relazione all’età degli alunni. Sono previsti almeno 

15 minuti di pausa fra le lezioni. 

L’insegnante di sostegno, in base alle esigenze dell’alunno assegnato, potrà decidere di 

alternare lezioni in modalità sincrona individuali e con l’intero gruppo classe, al fine di 

garantire il processo di inclusione. 

 

Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI è possibile adottare tutte le forme di 

flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell’Autonomia scolastica 

o aggregare le discipline secondo il seguente schema:  

➢ area umanistica (Italiano, storia, musica, arte, inglese, ed. civica) per un totale di n. 8 

ore; 

➢ area logico/matematica (matematica, scienze, tecnologia, geografia, ed. fisica) per un 

totale di n. 6 ore; 

➢ religione/Alternativa alla IRC per n. 1 ora. 

 

Le piattaforme utilizzate nonché gli strumenti che potranno essere necessari saranno resi noti 

attraverso le modalità di contatto con i genitori già utilizzate dalla scuola. 

 

 

Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

 

1. Nel caso di video lezioni rivolte all’intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito 

dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la video lezione utilizzando GSuite, in 

modo da rendere più semplice e veloce l’accesso alla video lezione da parte degli alunni. 

2. All’inizio della video lezione, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza degli alunni e 

le eventuali assenze. L’assenza alle video lezioni programmate da orario settimanale deve 



essere giustificata, tramite registro elettronico, alla stregua delle assenze dalle lezioni in 

presenza. 

3. Durante lo svolgimento delle video lezioni agli alunni è richiesto il rispetto delle seguenti 

regole: 

- Accedere alla video lezione con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario 

settimanale delle video lezioni o dall’insegnante.  

- Il link di accesso è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di 

condividerlo con soggetti esterni alla classe; 

- Posizionarsi in un ambiente decoroso adatto all’apprendimento e possibilmente privo di 

rumori di fondo o di sfondi che possano distrarre i compagni;  

-  Accedere alla video lezione con un abbigliamento adeguato;  

- Stare seduti composti e ordinati per tutta la durata della lezione;  

- Prima di iniziare la video lezione procurarsi tutto il materiale necessario per lo 

svolgimento dell’attività; 

- Non è consentito consumare alimenti durante la lezione: l’alunno dovrà gestire le sue 

esigenze personali nei momenti di pausa previsti;  

- Non è consentito distrarsi con oggetti non utili per lo svolgimento della lezione;  

- Partecipare alla video lezione con la videocamera attivata che inquadra l’alunno stesso 

in primo piano;  

- Accedere alla video lezione sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione 

del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta dell’alunno. 

- In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso;  

- La chat deve essere utilizzata solo per interventi autorizzati o/e consoni allo svolgimento 

della lezione;  

- Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante 

sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di 

mano, emoticon, etc.);  

- Ai genitori è richiesto di affiancare l’alunno solo per attivare il contatto col docente e 

supervisionare a distanza per eventuali problemi tecnici, ma non di sostituirsi al figlio nello 

svolgimento delle attività sincrone e asincrone. Sarà cura dei docenti e dei genitori collaborare 

per responsabilizzare e rendere sempre più autonomi gli alunni. 

- Ai genitori non è permesso intervenire durante le lezioni. Per eventuali esigenze di 

colloquio, sarà cura del genitore richiedere l’incontro col docente usando la mail istituzionale 

della classe virtuale;  

- Gli alunni non possono lasciare la video lezione prima che abbia termine per scelta del 

docente;  

- È assolutamente vietato fare foto, registrare, videoregistrare, diffondere immagini o 

registrazioni relative alle persone che partecipano alle video lezioni, utilizzare gli strumenti 

digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi;  

- È assolutamente vietato disturbare lo svolgimento delle lezioni con interventi inadeguati 

per contenuti e forma;  

- Il materiale prodotto ai fini didattici non potrà essere in alcun modo reso pubblico;  



- La violazione della normativa sulla privacy, le condotte lesive del decoro e dell’immagine 

di altre persone e gli eventuali e deprecabili atti individuabili come quello del cyberbullismo, 

implicano responsabilità di tipo civilistico e penale in capo a coloro che ne esercitano la 

responsabilità genitoriale. 

 

Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

 

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del 

team, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale. 

2. Gli insegnanti utilizzano GSuite come piattaforma di riferimento per gestire gli 

apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe.  La piattaforma usata consente di creare 

e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere traccia dei 

materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le video lezioni, condividere le risorse e 

interagire nello stream o via mail.  

3. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili. 

4. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica 

rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di 

apprendimento individuati nella programmazione interdisciplinare, ponendo particolare 

attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla 

personalizzazione dei percorsi di apprendimento. 

 

Le verifiche  

 

L’individuazione delle modalità di verifica delle attività proposte resta di competenza del 

docente. Ciascuno, sulla base della programmazione, individua le più adeguate rispetto alla 

fascia d’età degli alunni, agli strumenti digitali di questi ultimi e al lavoro didattico svolto, oltre 

che coerenti con ciò che la didattica a distanza consente di valutare.   

 

 

 

 

La valutazione 

 

In caso di ricorso alla DDI resta centrale anche il tema della valutazione, la quale costituisce 

sempre un elemento necessario per l’orientamento dell’azione didattica. Rispettando i criteri 

approvati dal collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, la 

valutazione, anche in riferimento alle attività in DDI, deve essere costante, garantire 

trasparenza e tempestività. 

L’attività didattica andrà rimodulata al fine di garantire il successo formativo di ciascun 

studente, avendo cura di valutare non solo il singolo prodotto, ma l’intero processo, dando 

rilievo anche alla valutazione formativa che osserva la qualità dei processi attivati, la 

disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, l’autonomia, la responsabilità personale e 



sociale unite alla capacità di autovalutazione. Quindi i docenti potranno proporre agli alunni 

anche una scheda di autovalutazione e una autobiografia cognitiva per descrivere il proprio 

percorso, riflettere e rendersi consapevoli dei propri punti di forza e delle proprie difficoltà. 

Questi strumenti saranno affiancati da rubriche di valutazione, compilate dai docenti, per 

indicare e descrivere i risultati attesi nel processo di apprendimento della didattica a distanza. 

Rispetto all’approccio dell’alunno alle nuove modalità didattiche per la didattica si prenderanno 

in considerazione i seguenti aspetti che saranno oggetto di quattro rilevazioni, in itinere 

nell’ambito del team di classe. 

 

IMPEGNI SCOLASTICI Cura gli esercizi e gli elaborati assegnati sul 

registro elettronico. 

PARTECIPAZIONE È puntuale nella consegna dei materiali e       

lavori assegnati. 

RELAZIONI Si esprime in modo chiaro e logico durante la 

lezione sincrona. 

RISPETTARE LE REGOLE   

 

Interagisce nel contesto della lezione     

sincrona nel rispetto delle regole condivise. 

 

Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

 

1. GSuite possiede 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 piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, 

occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro. 

 

2. Gli account personali sulla piattaforma sono degli account di lavoro o di studio, pertanto 

è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività 

didattiche. Tutte le comunicazioni devono avvenire nel rispetto di ciascun membro della 

comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

 

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle 

persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli 

strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

 

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte degli alunni 

può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei 

genitori e, nei casi più gravi, può avere conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del 

comportamento. 

 

 



Rapporti scuola-famiglia 

 

Il rapporto scuola-famiglia va favorito e sostenuto attraverso attività formali di informazione e 

condivisione della didattica digitale integrata. Le famiglie saranno informate sugli orari delle 

attività, sugli approcci educativi, sui materiali utilizzati per supportare il percorso di 

apprendimento di tutti gli alunni, in particolare di quelli con fragilità che necessitino, in DDI, 

dell’affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte. 

La nostra scuola, anche in rinnovate condizioni di emergenza, assicura tutte le attività di 

comunicazione, informazione e relazione con le famiglie attraverso il Registro Elettronico e il 

Sito d’Istituto.  Sarà garantito un colloquio con le famiglie per ogni quadrimestre che avrà luogo 

in modalità online; ulteriori incontri con le famiglie potranno essere richiesti da docenti o dai 

genitori in caso di reale necessità. 

 

INTEGRAZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

-Rilevato che il rispetto da parte degli alunni, delle famiglie e di tutto il personale scolastico 

delle misure adottate e adottande dalla Scuola è condizione indispensabile per il corretto e 

sereno svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021; 

-Considerato che, ai fini di quanto finora detto, è indispensabile una collaborazione attiva 

di alunni e famiglie, che dovranno mettere in pratica i comportamenti generali previsti; 

-Viste altresì le c.d. Linee guida per la Didattica Digitale Integrata, con le quali il 

Ministero dell’Istruzione ha dato indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la 

didattica digitale integrata (DDI) da adottare, da parte di tutte le istituzioni scolastiche di 

qualsiasi grado, 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; 

-Considerato, quindi, che si rende necessario aggiornare il Patto Educativo di 

Corresponsabilità anche con riguardo alla DDI. 

-Tutto ciò premesso e considerato, si aggiorna e integra come segue il Patto 

Educativo di Corresponsabilità in vigore con la seguente appendice specifica riferita ai 

reciproci impegni da assumere per l’espletamento della didattica digitale integrata e la relativa 

liberatoria da firmare: 

 

La Scuola si impegna a: 

•  adottare ogni provvedimento idoneo a rendere concreta ed operativa, quale modalità di 

insegnamento, la Didattica digitale integrata sia nella forma di didattica mista sia in  

quella di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe, in quanto  

“spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di insegnamento e di apprendimento e,  

per così dire, dell’ambiente giuridico in presenza; 



•  emanare e pubblicare sul sito internet dell’Istituto una o più circolari per informare le  

famiglie circa la proposta progettuale della didattica digitale integrata e circa la concreta  

attuazione della medesima; 

•  emanare e pubblicare sul sito internet dell’Istituto uno o più circolari per informare  

famiglie e alunni circa il corretto uso degli strumenti informatici in caso di DDI, le  

eventuali conseguenze, anche penali, in ordine al non corretto uso degli stessi e sugli  

obblighi derivanti dalla legislazione in materia privacy. 

I Docenti si impegnano a: 

 

•  a fissare i criteri e modalità per erogare didattica digitale integrata nella combinazione di 

attività in modalità sincrona e asincrona, al fine di ottimizzare l’offerta didattica e di  

adeguarla ai ritmi di apprendimento degli alunni; 

•  qualora ciò sia dettato da esigenze sanitarie, a svolgere la DDI nella forma della didattica 

mista assicurando che il gruppo che segue l’attività a distanza rispetti per intero l'orario di 

lavoro della classe; 

•  nel caso di quarantena o di isolamento di uno o più alunni, svolgere la DDI nella forma  

della mista; 

•  in caso di lockdown, di chiusura della scuola, di quarantena del gruppo classe, svolgere  

la DDI assicurando un minimo di dieci ore settimanali di didattica in modalità sincrona  

per l’intero gruppo classe con riguardo alle classi prime della primaria ed un minimo di 15 

ore settimanali in modalità sincrona con l’intero gruppo classe per tutte le altre classi della 

scuola primaria, ed a svolgere altresì lezioni in modalità asincrona secondo le metodologie 

ritenute più idonee. 

Gli alunni si impegnano a: 

•  rispettare le circolari che verranno assunte dalla Scuola ed in particolare le norme di 

comportamento che verranno ivi richiamate anche con riferimento alla  

normativa in materia di privacy; 

•  rispettare gli insegnanti ed i compagni durante le lezioni in DDI e quindi a non assumere  

condotte lesive dell’onore e del decoro, nonché della privacy degli insegnanti e dei  

compagni; 

•  seguire tutte le lezioni che verranno effettate in DDI, ad eccezione del caso di malattia,  

con attenzione, in maniera educata e senza assumere condotte che possano ostacolare  

l’ordinato svolgimento delle stesse, e partecipando con il medesimo rigore da tenere  

durante le lezioni in presenza; 

•  rimanere sempre in collegamento video durante le lezioni effettuate in DDI; 

•  effettuare tutti i compiti assegnati anche in DDI e restituire gli stessi con puntualità,  

rispettando le scadenza date dagli insegnanti. 

•  svolgere tutte le verifiche assegnate. 

I Genitori si impegnano a: 



 

•  spiegare al proprio figlio che la DDI è una modalità di insegnamento al pari di quella 

in presenza, caratterizzata dal semplice spostamento in modalità virtuale dell’ambiente di  

insegnamento e di apprendimento; 

•  spiegare al proprio figlio il corretto utilizzo degli strumenti informatici ed i rischi  

connessi ad un non corretto utilizzo dei medesimi; 

• vigilare affinché il proprio figlio rispetti le circolari emanate dalla Scuola  

con riguardo alla DDI e mantenga sempre un comportamento consono alle lezioni. 
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DICHIARAZIONE E LIBERATORIA PER L’ACCESSO DEGLI ALUNNI ALLE 

PIATTAFORME DIDATTICA GSUITE FOR EDUCATION 

 

 
Il/la sottoscritta ___________________________ nato a ________________ il 

_______________________;  

 

Il/la sottoscritta ___________________________ nato a ________________ il 

_______________________;  

 

genitore/tutore dell’alunno /a __________________________________ nato a 

______________________ il _______________________, frequentante  la classe 

___________, sez. _________, plesso ____________________________; 

 

AUTORIZZANO 

 

➢ il suddetto alunno all’utilizzo delle forme di didattica digitale integrata secondo le 
modalità individuate dal Terzo Circolo Didattico di Olbia; 

 

➢ alla registrazione a tutti i servizi o alle piattaforme utili per la didattica digitale integrata, 
nel rispetto della normativa sulla privacy  ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
(GDPR); 
 

I sottoscritti  

DICHIARANO 

 

mailto:ssee027003@istruzione.it
http://www.terzocircolo.com/
mailto:ssee027003@pec.terzocircolo.com


➢ di conoscere il Patto educativo di corresponsabilità, il Piano scolastico per la didattica 
digitale integrata e il Regolamento per la didattica digitale integrata del Terzo Circolo 
Didattico di Olbia, il cui contenuto si richiama espressamente; 

➢ di accettare e sottoscrivere la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo delle piattaforme 
didattico digitali utilizzate dalla scuola (GSuite o altre successivamente attivate), 
comprendente anche l’accettazione della Netiquette, ovvero l’insieme di regole che 
disciplinano il comportamento degli alunni in rapporto all’utilizzo degli strumenti 
digitali; 

➢ di essere a conoscenza che tale piattaforma deve essere utilizzata esclusivamente per lo 
svolgimento delle attività didattiche; 

➢ di conoscere e accettare le regole di comportamento per la DDI elencate nel seguente 
allegato A. 

 

 

ALLEGATO A 

Gli alunni si impegnano a: 

•  rispettare le circolari che verranno assunte dalla Scuola ed in particolare le norme di 

comportamento che verranno ivi richiamate anche con riferimento alla  

normativa in materia di privacy; 

•  rispettare gli insegnanti ed i compagni durante le lezioni in DDI e quindi a non assumere  

condotte lesive dell’onore e del decoro, nonché della privacy degli insegnanti e dei  

compagni; 

•  seguire tutte le lezioni che verranno effettate in DDI, ad eccezione del caso di malattia,  

con attenzione, in maniera educata e senza assumere condotte che possano ostacolare  

l’ordinato svolgimento delle stesse, e partecipando con il medesimo rigore da tenere  

durante le lezioni in presenza; 

•  rimanere sempre in collegamento video durante le lezioni effettuate in DDI; 

•  effettuare tutti i compiti assegnati anche in DDI e restituire gli stessi con puntualità,  

rispettando le scadenza date dagli insegnanti. 

•  svolgere tutte le verifiche assegnate. 

I Genitori si impegnano a: 

 

•  spiegare al proprio figlio che la DDI è una modalità di insegnamento al pari di quella 

in presenza, caratterizzata dal semplice spostamento in modalità virtuale dell’ambiente di  

insegnamento e di apprendimento; 

•  spiegare al proprio figlio il corretto utilizzo degli strumenti informatici ed i rischi  

connessi ad un non corretto utilizzo dei medesimi; 

• vigilare affinché il proprio figlio rispetti le circolari emanate dalla Scuola  

con riguardo alla DDI e mantenga sempre un comportamento consono alle lezioni. 

 



 

 

 

Olbia, ______________ 

 

Firma del padre/tutore/affidatario 

_______________________________ 

 

Firma della madre/tutrice/affidataria 

_______________________________ 

 

 

 

Firma di entrambi i genitori, anche se separati o divorziati. Qualora l’autorizzazione sia firmata 

da un solo genitore, l’autorizzazione si intenderà condivisa da entrambi i genitori. In presenza di 

affidatario, individuato dal giudice, deve essere depositato agli atti della scuola copia del 

documento giudiziale che dispone l’affidamento. 

 

**** 

 

Il Piano scolastico per la didattica digitale è approvato nella seduta del Consiglio di Circolo del 

26.10.2020     

 

 


