
 
 

PIANO SCOLASTICO PER LA DDI E 
REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE 

(Approvato dal CDD in data 13/10/2020 e dal CDI in data 14/10/2020) 

 
 

IC VITO FABIANO LATINA 
 

 
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
edelega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro; 
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 
25marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19; 
VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 
8aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle 
attivitàscolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 
perl’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 
VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 
VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 
VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 
disicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 
VISTO il Protocollo anti contagio recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione 
del SARS-CoV-2; 
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARSCoV-2 
in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dalComitato 
Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 e successive 
integrazioni ; 
CONSIDERATA il calendario scolastico della Regione Lazio; 
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischiodi 
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specificodell’Istituzione 
scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 
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CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 
integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme 
digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di 
contagio da SARS-CoV-2; 
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 
di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 
VISTA la Nota M.I. n° 116000del 03/09/2020 “ Didattica Digitale integrata e tutela privacy: 
indicazioni operative” 
VISTA l’ Ordinanza Ministero Pubblica istruzione n° 134 del 09/10/2020; 
VISTA l’approvazione del Collegio dei docenti del 13/10/2020; 
VISTA l’approvazione in Consiglio di Istituto nella seduta del 14/10/2020 
 

Si definisce il seguente Regolamento di Istituto per la Didattica Digitale dell’ IC  Vito Fabiano  
 

 
Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione 
1. Il presente Regolamento individua – in applicazione delle indicazioni del M.I - le modalità di 

attuazione della Didattica digitale dell’Istituto Comprensivo di Vito Fabiano di Borgo Sabotino, 
Latina. 

2. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021. 
3. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito dell’Istituto. 
 
Art. 2 - Premesse 
1. L’emergenza sanitaria da SARS COV 2 ha comportato la necessità di assicurare le prestazioni 

didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a 
disposizione, garantendo l’obbligo scolastico attraverso tale modalità. 

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo, come modalità didattica 
complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale 
esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

3. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base 
dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti: 
• Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di studenti (es. videolezioni in diretta) 
• Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti: 
A. L’attività di approfondimento con l’ausilio di materiale didattico indicato dall’insegnante 

(libro di testo); 
B. La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall’insegnante; 
C. Esercitazioni in forma scritta, grafica, pratica o multimediale.  
D. Attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo 

svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi 
assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale  

E. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari. 



4. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle 
attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale 
livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i 
contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene 
svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti (libri di testo o materiale digitale) 
deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti 
compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della 
didattica speciale. 

5. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo 
sviluppo delle unità di apprendimento per la classe, mettendo a punto materiale 
individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in 
accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato. 
Nei casi specifici in cui risultasse impossibile ottenere apprendimenti anche minimi tramite 
DAD, i docenti di sostegno utilizzeranno tutti i canali disponibili per curare l’aspetto emotivo-
relazionale e supportare gli alunni e le famiglie. 

6. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario 
sostegno alla DDI, progettando e realizzando: 
• Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non 

docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato 
digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di 
atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa 
attività didattica; 

• Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto, 
anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle 
abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in 
dotazione alla Scuola per le attività didattiche. 

 
Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 
1. Le piattaforme digitali istituzionali, rispondenti alle indicazioni di sicurezza e affidabilità come 

da Nota M.I. n° 116000 del 03/09/2020, in dotazione all’Istituto sono: 
• Il Registro elettronico AXIOS che offre anche strumenti per la condivisione di 

link,documenti e compiti, utili per svolgere momenti di “didattica a distanza”,anche 
attraverso la piattaforma “COLLABORA”. 

• La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli istituti 
scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La GSuite 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, HangoutsMeet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili 
nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico. 

 Entrambe le piattaforme consentono di creare, gestire e tenere traccia dei materiali e dei 
lavori della classe, i quali sono conservati in un repository.   

 Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle piattaforme 
istituzionali con altre applicazioni web, sulla base delle specifiche esigenze di 
apprendimento delle studentesse e degli studenti (es. Screencast-o-matic, edpuzzle, 
Padlet, Powtoon e simili) 

2. Nell’ambito delle AID 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. Negli argomenti della lezione l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o 
l’attività svolta. 

3. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti scrivono sul Registro elettronico 
l’argomento trattato e i compiti assegnati, avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre 
discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo. 

4. Creazione della classe: 
- per uso Google Classroom: l’insegnante crea, per ciascuna classe relativamente alle proprie 

discipline, un corso su Google Classroom da nominare come segue: Classe Anno scolastico 
– Disciplina (ad esempio:2A 2020/2021 – Italiano) come ambiente digitale di riferimento 
per la gestione dell’attività didattica sincrona ed asincrona. L’insegnante invita al corso 
tutte le studentesse e gli studenti della classe  

- per uso COLLABORA: l’insegnante utilizza le classi virtuali automaticamente create nella 
piattaforma. 

 
Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico 
Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio 
in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2che 
interessino per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona 
segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito, come per le attività in presenza,  con 
determina del Dirigente scolastico ed elaborato sulla base delle esigenze organizzative dettate 
dall’organico disponibile e considerando i limiti imposti dalla necessità di contenimento dei tempi 
di utilizzo dello strumento informatico da parte degli utenti. 
 
Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività  e regole per gli studenti 
1. L’insegnante avvia direttamente la videolezione utilizzando Google Meet oppure utilizzando la 

piattaforma COLLABORA in associazione al registro elettronico, in modo da rendere più 
semplice e veloce l’accesso al meeting delle studentesse e degli studenti. Per la scuola 
secondaria l’accesso avviene all’interno di  Google Classroom. 

2. Gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni sincrone e a svolgere le attività asincrone 
modo responsabile e puntuale 

3. I Genitori si impegnano, specie per gli alunni della scuola dell’ infanzia e primaria, a supportare 
e controllare le  attività dei minori.  

4. Non è consentito in alcun modo l’intervento diretto del genitore o tutore all’interno della 
classe virtuale né verbalmente né in video, visto l’ obbligo di non disturbare le lezioni e del 
rispetto della privacy di tutti gli alunni presenti nell’ aula virtuale . Non è consentito 
fotografare lo schermo ,né divulgare informazioni o commenti che riguardino fatti o persone 
presenti nell’aula virtuale di cui si dovesse venire a conoscenza in maniera fortuita; 

5. La partecipazione degli alunni alle attività sincrone è sottoposta alle stesse regole che sono alla 
base della buona convivenza in classe. 

6. Nel caso siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnico – 
tecnologico, cfr connessioni; che per altri motivi es. salute) gli studenti o i genitori/tutori degli 
stessi si impegnano ad avvertire il docente di riferimento. 

7. In caso di prolungate assenze alle attività sia sincrone che asincrone prive di motivazione 
fornita, i docenti comunicano ai genitori  

8. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli 
studenti e le eventuali assenze.  

9. Durante le lezioni sincrone: 



- Vestire in maniera appropriata con il dovuto rispetto per i docenti e i compagni di 
classe. 

- Collegarsi con puntualità alla piattaforma didattica, utilizzando il proprio account 
@icfabiano.edu.it 

- Chiudere tutte le altre applicazioni durante le lezioni. 
- Abbassare la suoneria del cellulare e non rispondere né effettuare telefonate durante 

le lezioni. 
- Occupare, per quanto sia possibile, una stanza di casa, in cui si è da soli (scuola 

secondaria) e senza distrazioni di alcun genere e provvisti del materiale necessario per 
lo svolgimento dell’attività. 

- Evitare inquadrature diverse dal volto. 
- Evitare di mangiare, allontanarsi o fare altro durante i collegamenti e adoperare le 

pause previste tra una lezione e la successiva per fare merenda o altro. 
- Durante le lezioni saranno disattivati i microfoni degli alunni, ma ognuno potrà 

intervenire, in modo appropriato, riattivando il microfono. Alla fine dell’intervento 
l’alunno dovrà disattivare nuovamente il microfono. 

10. Consegnare i compiti assegnati durante le lezioni sincrone e asincrone per la correzione da 
parte degli insegnanti affinché sia consentita l’opportuna valutazione e verifica formativa degli 
apprendimenti. 
 

 
Art. 6 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 
1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education 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. 

2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli 
account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni 
per motivi che esulano dalle attività didattiche, dalla comunicazione istituzionale della Scuola, 
o dalla corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e 
studenti, 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, 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 delle studentesse e 
degli studenti comporta il rimprovero verbale e, in caso di comportamenti reiterati, l’eventuale 
l’emanazione di note disciplinari anche con eventuale convocazione a colloquio dei genitori 
(anche on line) e/o l’irrogazione di tutte le sanzioni disciplinari previste. 

 
Art. 7 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 
1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e 

della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano 
l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dopo aver valutato e verificato la 
compatibilità con gli orari di lezione delle altre classi non coinvolte dal provvedimento che 
condividano gli stessi docenti, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi 



individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a 
distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente 
predisposto. 

2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e 
della malattia COVID-19 riguardino singoli alunni, i docenti del CDC valuteranno la possibilità di  
usufruire dalla Didattica a distanza in modalità integrata o esclusiva con i docenti già assegnati 
alla classe di appartenenza modulata adeguatamente in base alle comprovate esigenze dello 
studente previa informazione e intesa con le famiglie e/o il ricorso a qualsiasi modalità 
possibile ritenuta utile  di comunicazione con l’alunno interessato diretta ma anche tramite i 
compagni (es. peer to peer a distanza) o genitori rappresentanti di classe. 

3. Nel caso di studenti risultanti – espletato l’iter amministrativo previsto – rientranti nella 
categoria “ fragili”, si procederà nella medesima modalità previa valutazione delle possibilità e 
mezzi a disposizione dell’ istituto e in accordo con la famiglia .  

 
Art. 8 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità 
1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato 
di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario 
Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le 
attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario 
settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 
 
Art. 9 - Criteri di valutazione degli apprendimenti 
1. Considerate le indicazioni fornite dalla nota MI n° 388 del 17/03/2020 in merito alla 

valutazione: “se l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché 
ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la 
didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata (….) la valutazione ha sempre anche un 
ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, 
consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a 
maggior ragione in una situazione come questa.”, è evidente che la valutazione deve essere 
prevalentemente di tipo formativo, cioè orientare l’alunno nel percorso di consapevolezza dei 
propri limiti ed errori e delle sue capacità per supportarlo nel percorso di miglioramento 
affinché lo stesso possa avvenire progressivamente e autonomamente, sebbene in misura 
diversa a seconda dell’età. Le valutazioni sono espresse in riferimento alle griglie di valutazione 
già approvate in data e presenti nel PTOF di Istituto e annotate sul Registro Elettronico.  

2. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti 
conbisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e 
concordati neiPiani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 
 

Art. 10 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali e criteri per la Concessione in 
Comodato d’Uso Gratuito di Dispositivi Elettronici 
Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è possibile – in base al numero 
di dispositivi in possesso dell’ istituzione scolastica - un servizio di comodato d’uso gratuito di 
personal computer e/o tablet per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle 
attività didattiche a distanza. 
I supporti in dotazione sono assegnati secondo i seguenti criteri deliberati dal Collegio dei docenti 
e dal Consiglio di Istituto e nelle modalità previste dal contratto di comodato d’uso 
 
 



 
Art.11 Comunicazione alle famiglie 
I docenti comunicano tempestivamente alle famiglie la scarsa/poco proficua o la mancata 
partecipazione alle attività, nonché i casi di comportamento scorretto tramite il registro 
elettronico scrivendo le comunicazioni nella sezione “note disciplinari” (registro di classe> 
giornaliero>selezionare l’alunno>note disciplinari) che in costanza di DDI viene utilizzata come 
sezione di messaggistica e comunicazione con i genitori insieme alla apposita sezione 
Comunicazioni presente in COLLABORA. In caso di problemi reiterati e/o mancato miglioramento i 
singoli docenti o il coordinatore (per le situazioni generalizzate) si attiveranno secondo le consuete 
modalità previste per le comunicazioni ufficiali (fonogramma). 
Sono previsti incontri con le famiglie in modalità online come da piano degli incontri scuola-
famiglia. Gli incontri individuali con le famiglie saranno organizzati come singoli appuntamenti con 
i genitori o tutori legali degli alunni usando gli account istituzionali degli utenti (dominio 
icfabiano.edu.it) 
 
Art. 12 - Ulteriori indicazioni e specificità 
SCUOLA DELL'INFANZIA 
Le attività, accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto 
pedagogico, sono calendarizzate in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Poiché 
l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie,  diverse possono 
essere le modalità di interazione: dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del 
rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per salvaguardare il rapporto con gli 
insegnanti egli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole 
esperienze, brevi filmati o file audio. In caso di lezione sincrona, gli alunni saranno affiancati da un 
adulto.  
 

SCUOLA DEL PRIMO CICLO (PRIMARIA e SECONDARIA di 1° grado) 
Le attività sincrone si svolgono in orario antimeridiano seguendo l’orario rimodulato per ogni  
classe assicurando 15 (quindici) ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero 
gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria) come da indicazioni ministeriali 
Poiché la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online della 
didattica in presenza le lezioni sono organizzate in blocchi orari di 40 minuti, con una pausa 
obbligatoria tra una lezione e la successiva, come previsto dalle Linee Guida DDI. 
L’orario settimanale, è rimodulato per le attività sincrone e proporzionalmente ridotto in base alle 
ore di lezione settimanali previste per singolo insegnamento. Le lezioni si svolgeranno nella fascia 
temporale antimeridiana (ore 8.10 – 13.10) su 5 giorni settimanali.  
Per le materie che disponevano di una o due ore settimanali è prevista la possibilità di 
programmare lezioni in modalità sincrona a settimane alterne. 
Nelle ore in cui non sono presenti lezioni sincrone gli alunni avranno il tempo di svolgere le 
consegne, assegnate in maniera equilibrata tra le diverse discipline, e inviarle ai docenti, così 
come i docenti avranno modo di visionarle e rispondere alle varie richieste. 
Nella formulazione  delle attività si tiene conto dei tempi tecnici per la predisposizione e l’invio dei 
materiali predisposti (lavoro dei docenti), nonché dei tempi per lo svolgimento ed invio dei 
materiali realizzati da parte dei  discenti. 
Sarà privilegiato per lo svolgimento di consegne l’uso del libro di testo e/o di schede redatte in 
word che gli alunni possano compilare e rinviare e/o materiali visionabili o compilabili on line. Non 
è previsto, se non occasionalmente, il ricorso a schede e a materiale da stampare (soprattutto in 
caso di lockdown generalizzato) 
I compiti assegnati saranno corretti e restituiti o saranno inviati commenti esplicativi degli errori 



rilevati, affinché sia consentita l’opportuna valutazione e verifica formativa degli apprendimenti 
per orientare lo studente rispetto al suo processo di apprendimento 
 
Non è ammesso l’invio di messaggi e materiali nelle ore notturne, di sabato e di domenica. 
 
Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti intermini di 
numero di ore, stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di 
lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da 
svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute 
delle studentesse e degli studenti. 
I docenti dei Consigli di Classe portano avanti la programmazione relativa al periodo di 
svolgimento della DDI, relativamente al proprio ambito disciplinare, seguendo il principio di una 
riduzione complessiva degli aspetti contenutistici strettamente disciplinari in favore 
dell’acquisizione dei nuclei concettuali delle aree disciplinari e della  promozione delle 
competenze chiave ed in particolare “ imparare ad imparare”. 
 Per gli alunni Bes o DSA si opera nelle consuete modalità di semplificazione e adattamento. 
 
 
Art. 13 – Aspetti riguardanti la privacy 
1. 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. 

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale: 
a) Prendono visione delle informative privacy pubblicate sul sito istituzionale Sezione 

Privacy e Sezione DAD  ( Modulistica e Documenti) 
 


