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 Il presente piano è funzionale all’affrontare un eventuale blocco della didattica in presenza, elaborato alla 

luce della esperienza dello scorso anno e sulla base delle attuali disposizioni, fermo restando l’orientamento 

alla didattica in presenza stabilito dal Governo.  

Si ipotizzano i seguenti scenari: 

a) Attività a distanza per singoli alunni  

b) Attività a distanza per singole classi  

c) Attività a distanza per un docente 

d) Attività a distanza per un plesso  

e) Attività a distanza dell’intero Istituto  

• ANALISI DEL FABBISOGNO  

Lo scorso anno l’istituto ha distribuito oltre un centinaio tra pc e tablet, rimasti in comodato d’uso agli alunni 

che non hanno terminato il percorso di studi. È necessario che venga aperto un nuovo bando per la 

distribuzione dei dispositivi disponibili a scuola tra gli alunni di prima classe, primaria e secondaria che ne 

abbiano bisogno, utilizzando i criteri di concessione in comodato d’uso già definiti dal Consiglio di Istituto.  

• OBIETTIVI DA PERSEGUIRE  

L’istituto utilizza i criteri per erogare il servizio in modalità didattica digitale integrata fissati già dal Collegio 

dei Docenti, adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza per gli alunni in 

didattica a distanza. I coordinatori di classe avranno cura di segnalare per tempo eventuali situazioni 

specifiche 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 già dallo scorso anno di piattaforma digitale Google Workspace For Education, 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. L’uso della piattaforma si è rivelato efficace e 

funzionale per tutti gli alunni in didattica digitale. Si raccomanda il rafforzamento della rete internet della 

scuola per risolvere i problemi di connessione interni sofferti nello scorso anno, il potenziamento dei 

dispositivi digitali (maxischermi interattivi, computer fissi). Il distanziamento delle postazioni nel laboratorio 

informatico, una volta attrezzato con macchine adeguate, può permettere la sua fruizione ad ore alternate, 

per consentire la sanificazione dell’ambiente, come sperimentato durante le prove INVALSI.    

• Organizzazione della DDI dell’Istituto nei vari scenari 



Sulla scorta dell’esperienza maturata lo scorso anno l’orario scolastico settimanale verrà suddiviso in ore 

sincrone e ore asincrone, secondo una ripartizione percentuale progressiva a partire dal primo anno di 

scuola primaria, privilegiando i saperi essenziali.  

Per la scuola dell’infanzia utilizzando la piattaforma Google Workspace for Education 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. Si sottolinea la necessità di garantire tempi di 

connessione adeguati all’età degli alunni al fine di mantenere il contatto con gli stessi: le attività non 

dovranno superare le due ore con frazioni non superiori ai 30 minuti. 

Per la classi della primaria verranno assicurate almeno 15 ore settimanali di didattica in modalità sincrona 

con l'intero gruppo classe (10 ore per le classi prime), 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 20 ore settimanali di didattica in modalità 

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

collaudate 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 e 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 riscontro, per quanto possibile, sui compiti assegnati.  

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

• LA DDI IN SITUAZIONI DI DIDATTICA MISTA  

Nel caso in cui si verifichino casi di assenza prolungata da parte di alunni positivi al Covid o in situazioni di 

fragilità documentate oppure perché richiesta dalla famiglia su autorizzazione dell’Amministrazione 

Regionale, l'Istituto si adopererà per garantire la partecipazione in remoto all’alunno tramite l’attivazione 

dell’orario scolastico DDI.  

Nell’eventualità in cui un docente o un Consiglio di classe non possa svolgere attività didattica in sicurezza, 

anche temporaneamente, verrà attivata la didattica a distanza secondo l’orario DDI. 

Attività a distanza per un docente: se un docente di una classe in cui è attiva la didattica mista risulti assente 

il collegamento verrà sospeso. Il docente assente, ove possibile, comunicherà sulla Classroom la sospensione 

della live. Gli alunni riceveranno comunque un’email di conferma della sospensione del servizio. 



Nel caso un docente sia in quarantena, il docente supplente attiverà il collegamento live in classe con il 

titolare. 

 

• REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 Al termine del presente documento si allegano le 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 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 e ai diversi scenari.  

• VALUTAZIONE  

La valutazione terrà conto dei criteri già 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, del processo di autovalutazione e 

garantirà un feedback continuo all’alunno.  

• ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

Per gli alunni con disabilità l’Istituto garantirà la didattica in presenza, in base al contesto reale.  

• 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 e il medico competente, inerente i comportamenti di prevenzione da adottare 

per ridurre i rischi derivanti dall'esecuzione della prestazione lavorativa in classe.  

• RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA  

L’attività di ricevimento dei genitori sarà 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. 

  



 

Allegato A: regole di comportamento in didattica a distanza (Netiquette)  

1. La lezione è destinata solo agli alunni e, di conseguenza, è vietato condividere il link delle videolezioni 
con estranei; 

2. le lezioni non possono essere registrate o videoriprese né si possono estrarre immagini. Le infrazioni 
sono sanzionabili secondo le normative vigenti; 

3. all’alunna/o partecipante deve essere garantito un luogo silenzioso e consono all’apprendimento, a 
tutela di se stessa/o ma anche del gruppo classe; 

4. l’alunna/o è tenuto a presentarsi alle lezioni in orario e a lasciare le stesse all’orario stabilito; 

5. l’alunna/o è tenuto a mostrarsi in video e a disattivare videocamera e microfono solo su richiesta del 
docente; 

6. nel corso della lezione l’alunna/o è tenuto ad adottare atteggiamenti, linguaggio e abbigliamento che 
rispettino le stesse regole comportamentali valide nel contesto classe ordinario; 

7. la partecipazione deve essere attiva ed attenta; 

8. non è consentito adottare atteggiamenti o attivare funzioni che possano ostacolare la partecipazione 
degli altri; 

9.  i docenti e i genitori sono invitati a vigilare affinché le regole siano sempre rispettate. 

Precauzioni, obblighi, privacy e responsabilità 

Custodire la password 

Assicurarsi che la password con cui si accede alla piattaforma sia stata trascritta e custodita in un luogo 
sicuro, si raccomanda di non divulgarla a nessuno per alcun motivo. 

Controllo efficienza del dispositivo 

Assicurarsi che il dispositivo che si intende utilizzare sia carico per evitare interruzioni durante la lezione. 
Assicurarsi che webcam e microfono siano funzionanti. 

Puntualità 

Collegarsi puntualmente all’orario previsto per la lezione sia che essa sia sincrona (LIVE). 

Visionare i compiti sul registro elettronico 

Accedere ogni giorno al registro elettronico per poter prendere visione dei compiti e delle consegne 
assegnate. 

 



Consegna dei compiti  

• Scuola primaria 

Restituire le consegne assegnate secondo le indicazioni attraverso l’utilizzo della piattaforma d’istituto. 

✓ Scuola secondaria 

Per rendere efficace e proficuo le attività didattiche a distanza è obbligatorio rispettare i tempi di consegna 
dei compiti assegnati secondo le indicazioni dei docenti. 

 

Durante le lezioni sincrone (LIVE) 

• Tenere il microfono silenziato finché non è il docente a dare la parola. 

• Usare sempre le cuffie. 

• Disattivare la webcam solo previa autorizzazione del docente e per motivi  valutati come attendibili. 

• Comparire in abbigliamento consono come se si stesse seguendo la lezione in aula. 

• Accedere da un dispositivo posto in un luogo il più possibile silenzioso e consono 
all’apprendimento, a tutela di sé e del gruppo classe. 

• Assumere un atteggiamento che rispetti le stesse regole comportamentali valide nel contesto 
classe in aula.  

• Evitare di fare colazione/merenda durante la lezione in aula virtuale. 

• Annotare eventuali domande da porre e/o argomenti che interessa approfondire in attesa del 
proprio turno di parola. 

• Se si utilizza il cellulare per collegarsi, non usare la funzione vivavoce che causa forti disturbi di 
rientro audio.  

• Disattivare la suoneria del cellulare e non utilizzare il cellulare durante le lezioni a meno che non sia 
richiesto dall’insegnante. 

• Non registrare audio e/o video, scattare foto, catturare la schermata, né diffondere i contenuti 
delle lezioni. Il docente può motivatamente registrare la parte di lezione riservata alla propria 
spiegazione, al fine di farne eventuale riutilizzo. Non è autorizzato a registrare eventuali verifiche o 
altre situazioni sensibili. 

A cura del gruppo DDI  

7/9/21 


