
PIANO DI ISTITUTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

 
Il presente piano è funzionale all’affrontare un eventuale blocco della didattica in presenza secondo 

un dei seguenti scenari 

a) Attività a distanza per singoli alunni 

b) Attività a distanza per singole classi 

c) Attività a distanza per un plesso 

d) Attività a distanza dell’intero Istituto 

 ANALISI DEL FABBISOGNO 

All’inizio del lockdown L’istituto ha distribuito 3 pc e 1 tablet, al momento in suo possesso, ad 

alunni bisognosi. Altri 54 tablet sono stati assegnati nel maggio 2020 alle famiglie che ne hanno 

fatto richiesta e ne avevano diritto secondo i criteri di concessione in comodato d’uso definiti dal 

Consiglio di Istituto del 9 aprile. Di questi a luglio sono stati recuperati quelli affidati dagli alunni 

di terza secondaria che hanno concluso il primo ciclo. Gli altri sono stati lasciati in comodato d’uso 

a quanti ne abbiano fatto richiesta per un eventuale successivo lockdown. 

Tra giugno e settembre sono stati acquisiti 31 portatili da dare in comodato ai richiedenti tra: 

- Iscritti all’a.s. 20/21 in prima classe primaria 

- Iscritti in tutte le classi provenienti da altri istituti  

 OBIETTIVI DA PERSEGUIRE 

Il Collegio dei Docenti fissa criteri e modalità per erogare il servizio in modalità didattica digitale 

integrata, adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a 

distanza. Ai consigli di classe e interclasse è affidato il compito di rimodulare le progettazioni 

didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline. 

Per gli alunni con disabilità, laddove l’intera classe di appartenenza debba seguire la didattica a 

distanza, si prevede che essi siano seguiti, d’intesa con la famiglia, dal docente di sostegno in 

presenza a scuola nell’aula di appartenenza, collegati in remoto con l’intera classe, rispettandone le 

peculiarità. 

I coordinatori di classe avranno cura di segnalare per tempo eventuali situazioni di fragilità che 

dovessero manifestarsi in corso d’anno perché la scuola si adoperi per rimuovere, per quanto 

possibile, gli ostacoli. 

 

 STRUMENTI DA UTILIZZARE 

 

L’Istituto si è dotato di piattaforma digitale GSUITE, nota per la sua sicurezza, anche in termini di 

riservatezza dei dati, e per la molteplicità di strumenti digitali forniti, primo fra tutti meet per 

l’attivazione di classi virtuali.  Tale piattaforma resta comunque a supporto del Registro Elettronico, 

anche col suo repository materiali didattici, per i necessari adempimenti amministrativi di 

rilevazione della presenza in servizio dei docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione, 

nonché i rapporti scuola-famiglia. Gsuite garantisce la corretta archiviazione dei materiali prodotti 

dagli alunni nel Drive della classe virtuale, mentre il repository dei materiali didattici potrà 

tranquillamente essere quello già in uso nel Registro Elettronico (RE), in uso da anni. I verbali delle 

riunioni e degli atti amministrativi a cura dei docenti, come consuetudine sarà interno al RE. 

 

 LA DDI IN CASO DI CHIUSURA DEI LOCALI SCOLASTICI 

 

In riferimento al criterio della flessibilità, definito nelle Linee Guida per la Didattica Digitale 

Integrata, adottate dal MIUR con il Decreto n°39 del 26/07/20202, particolare attenzione deve 

essere dedicata agli alunni della scuola dell’infanzia, agli alunni dei primi anni della scuola primaria 



e agli alunni con bisogni educativi speciali.   

Per la scuola dell’infanzia utilizzando la piattaforma gsuite le insegnanti  attiveranno le opportune 

modalità in funzione delle caratteristiche della classe e dell’attivo contributo della famiglia. Non si 

terrà conto di alcun orario minimo ma le attività didattiche on line saranno calendarizzate evitando 

improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte, in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei 

bambini all’interno delle classi virtuali Classroom.  

Per la classi della primaria verranno assicurate almeno quindici ore settimanali di didattica in 

modalità sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime), privilegiando i saperi 

fondamentali, organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e 

interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo. 

Per le classi della secondaria, verranno assicurate almeno 15 ore settimanali di didattica in 

modalità sincrona con l'intero gruppo classe. Per le classi ad indirizzo musicale si seguiranno le 

metodologie collaudate nello scorso anno sia per l’attività singole sia per la musica d’insieme. 

Sulla scorta della passata esperienza si suggeriscono alcuni accorgimenti per garantire l’offerta 

didattica con adeguati ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di 

pausa. 

- Rispettare l’orario giornaliero e settimanale della didattica in presenza in modo da dare 

certezza agli alunni dei tempi scolastici.  

- Suddivisione della classe virtuale in gruppi dividendo proporzionalmente il tempo della 

lezione, in modo da personalizzare l’intervento didattico, da consentire una pausa tra una 

lezione e l’altra e l’esercitazione offline. 

- Prevedere una pausa di 15 minuti a fine ora nel caso di lezione all’intera classe. 

- Fornire agli studenti un feedback, per quanto possibile, sui compiti assegnati. 

- Limitare il carico di lavoro, finalizzandolo ai saperi essenziali. 

- Verificare lo svolgimento degli esercizi assegnati segnalando ai genitori inadempienze 

ripetute. 

Rispettare il calendario scolastico.  
 

Nel caso in cui si verifichino casi di assenza prolungata da parte di alcuni alunni l’Istituto 

predispone interventi in presenza e a distanza volti ad assicurare la continuità didattica e il recupero 

di eventuali situazioni di svantaggio. 

 

 LA DDI IN SITUAZIONI DI DIDATTICA MISTA 

 

Nel caso in cui si verifichino casi di assenza prolungata da parte degli alunni in situazione di 

fragilità, l'Istituto predispone interventi concreti in presenza e a distanza per i seguenti casi: 

 

Caso A) Alunno identificato come fragile per patologie molto gravi che impediscono di fatto la 

frequenza della scuola e che siano certificate ed attestate dalle ASL. L'alunno/a si avvale 

dell'Istruzione Domiciliare, attraverso l'articolazione di un progetto formativo appositamente 

elaborato dai docenti del CdC. A seconda delle modalità e dei tempi concordati da ogni singolo 

Consiglio di Classe è possibile implementare l'Istruzione Domiciliare con la Didattica Digitale 

Integrata. 

 

Caso B) Alunno identificato come fragile per patologie mediamente gravi che impediscono di fatto 

la frequenza da scuola per più di 15 giorni, periodicamente durante l'anno scolastico e che siano 

certificate dal pediatra o dal medico di base. L'alunno può avvalersi, a seconda delle modalità e dei 

tempi concordati da ogni singolo CdC della Didattica Digitale Integrata. 

 

Le famiglie che optano l'Istruzione Parentale.  

Tali alunni non hanno diritto a nessun supporto di Didattica Digitale Integrata. Sarà cura 



dell'Istituzione Scolastica fornire i programmi ministeriali, mentre gli alunni saranno tenuti a 

sostenere un esame al termine dell'anno scolastico. (v.Dlgs 62/2017, art. 23) 

 

Casi particolari 

 

Nell’eventualità in cui un docente o un Consiglio di classe non potesse svolgere attività didattica in 

sicurezza, anche temporaneamente, verrà adottata la didattica a distanza nelle modalità che il 

docente o il Cdc riterrà più idonee. 

 

 

 

 REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

L’Istituto integra il Regolamento d’Istituto con specifiche disposizioni in merito alle norme di 

comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità 

scolastica. 

L’Istituto inserisce nel Patto educativo di corresponsabilità, un’appendice specifica riferita ai 

reciproci impegni da assumere per l’espletamento della didattica digitale integrata. 

I docenti dell’infanzia e della primaria considerano necessario il sostegno da parte delle famiglie 

nella DDI, ma ritengono inopportuno ogni intervento diretto dei genitori nel rapporto didattico con 

gli alunni. Anche nella scuola secondaria i genitori devono astenersi da intromissioni durante le 

lezioni in remoto. Le interferenze delle famiglie potrebbero influenzare la valutazione degli alunni. 

 

 METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA 
 

L’istituto si avvarrà delle metodologie già oggetto di diversi corsi di formazione nei passati anni più 

funzionali alla DDI (didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom,  debate, ecc.) 

Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per la 

verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. 

I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi all’interno degli strumenti di 

repository Drive interni alla piattaforma Gsuite. 

 

 VALUTAZIONE 
 

La valutazione terrà conto dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti. Essa sarà prevalentemente 

formativa ed avrà ad oggetto non tanto il singolo prodotto, quanto l'intero processo. La valutazione 

formativa terrà conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare 

in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione 

e garantirà un feedback continuo all’alunno. 

 

 ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 

Come indicato negli obiettivi, per gli alunni con disabilità, laddove l’intera classe di appartenenza 

debba seguire la didattica a distanza, si suggerisce che essi siano seguiti, d’intesa con la famiglia, a 

scuola dal docente di sostegno in presenza nell’aula di appartenenza, collegati in remoto con l’intera 

classe, rispettando le peculiarità di ognuno.  

Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione 

l’attivazione della didattica digitale integrata, garantisce il diritto all’istruzione, concorre a mitigare 

lo stato di isolamento sociale e diventa, pertanto, uno degli strumenti più efficaci per rinforzare la 

relazione. Pertanto l’istituto si adopererà le azioni conseguenti.  

Per gli alunni BES si adopereranno strumenti tecnologici (es screen reader) che consentano a detti 



alunni di superare la fragilità 

 

 PRIVACY 
 

Si resta in attesa che il Ministero dell’istruzione, in collaborazione con l’Autorità garante per la 

protezione dei dati personali, predisponga un apposito documento di dettaglio contenente 

indicazioni specifiche. 

 

 SICUREZZA 
 

il Dirigente trasmetterà ai docenti impegnati nella didattica digitale integrata e al Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza una nota informativa, redatta in collaborazione con il Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione, inerente i comportamenti di prevenzione da adottare per 

ridurre i rischi derivanti dall'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dell’ambiente 

scolastico. 

 

 RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
 

L’attività di ricevimento dei genitori potrà essere tranquillamente svolta online previo 

appuntamento anche durante la didattica in presenza, al fine di evitare inutili contatti fisici e 

assembramenti, utilizzando la piattaforma didattica e i contatti degli alunni. 

 

 FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ASSISTENTE TECNICO 
 

Si propone una attività di formazione sulla piattaforma Gsuite per i docenti che abbiano scarsa 

dimestichezza con la stessa. È prevista altresì una formazione specifica sulle misure e sui 

comportamenti da assumere per la tutela della salute personale e della collettività in relazione 

all’emergenza sanitaria.  

  

N.B. Questo documento, allo stato attuale, non può essere un documento chiuso ed è 

suscettibile di modifiche e integrazioni ove le contingenze lo richiederanno  
A cura del  gruppo DDI 

 

 
                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                 Prof.
ssa

 Antonella DEMOLA 
Firma autografa omessa a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 3, comma 2    Decreto Legislativo n. 39/1993 

 

 

 


