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IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che         
hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle            
scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n.              
19, articolo 1, comma 2, lettera p)). 
 
La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da            
nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”           
aveva già offerto alle istituzioni scolastiche il quadro di riferimento didattico           
operativo. 
 
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, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente           
solo per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei              
Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g), di “attivare” la didattica a               
distanza, obbligo concernente, nel caso del dirigente, per lo più adempimenti relativi            
alla organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti           
per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.             
Con riferimento, nello specifico, alle modalità e ai criteri sulla base dei quali erogare              
le prestazioni lavorative e gli adempimenti da parte del personale docente, fino al             
perdurare dello stato di emergenza, si rimanda alle disposizioni del comma 3-ter del             
medesimo DL 22/2020. 
 
Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a             
potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli               
strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la           
situazione emergenziale, nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare          
misure che contrastino la dispersione. 
 
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, per la tematica in argomento, alla necessità           
per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata. 
 
Il presente Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) allegato al Piano             
Triennale dell’Offerta Formativa è da adottare 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.  
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LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di         
insegnamento-apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti del nostro istituto in caso di             
nuovo lockdown secondo le indicazioni impartite nel presente documento. 

La progettazione della didattica in modalità digitale tiene conto del contesto e            
assicura la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività,            
evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto             
solitamente viene svolto in presenza. 
 
Il presente piano ha validità permanente salvo eventuali revisioni proposte e           
approvate dagli organi collegiali. 

 

L’ANALISI DEL FABBISOGNO  

L’Istituto Comprensivo si impegna ad avviare una rilevazione di fabbisogno di           
strumentazione tecnologica e connettività, in considerazione dell’ingresso dei nuovi         
alunni nelle classi, 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. 

La rilevazione potrà riguardare anche il personale docente a tempo determinato al            
quale, se non in possesso di propri mezzi, potrà essere assegnato un dispositivo in              
via residuale rispetto agli alunni e solo ove il fabbisogno da questi espresso sia              
completamente soddisfatto. 

 
 
GLI OBIETTIVI  

 
Nel caso in cui si rendesse necessario sospendere nuovamente, anche in parte, le             
attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche, occorrerà          
rimodulare gli obiettivi didattici come segue. I consigli di classe e i team individuano i               
contenuti essenziali delle discipline (qui allegati) e le modalità per il perseguimento            
dei seguenti obiettivi: 

● favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente; 
● garantire l’apprendimento anche degli studenti con bisogni educativi speciali         

con l’utilizzo delle misure compensative e dispensative indicate nei PDP,          
l’adattamento negli ambienti di apprendimento a distanza dei criteri e delle           
modalità indicati nei PEI e PDP, la possibilità di riascoltare le lezioni,            
valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti; 
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● privilegiare un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali e lo sviluppo           
dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare         
ad imparare e allo spirito di collaborazione dello studente, per realizzare           
un’esperienza educativa distribuita e collaborativa che valorizzi la natura         
sociale della conoscenza; 

● contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed           
interpretare criticamente le informazioni nei diversi ambiti 

● favorire una costruzione di significati e di sapere fondata sulla condivisione           
degli obiettivi di apprendimento con gli studenti e la loro partecipazione attiva,            
attraverso il costante dialogo con l’insegnante; 

● privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso,          
l’impegno, la partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività         
proposte, osservando con continuità il suo processo di apprendimento e di           
costruzione del sapere; 

● valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone           
pratiche degli studenti che possono emergere nelle attività a distanza,          
fornendo un riscontro immediato e costante con indicazioni di miglioramento          
agli esiti parziali, incompleti o non del tutto adeguati; 

● mantenere il rapporto con le famiglie attraverso la Google Suite e le            
annotazioni sul Registro, garantendo l’informazione sull’evoluzione del       
processo di apprendimento degli studenti.  

Nel caso di alunni fragili si potranno attivare percorsi di istruzione domiciliare            
appositamente progettati e condivisi con le competenti strutture locali, ai fini           
dell’eventuale integrazione degli stessi con attività educativa domiciliare. Nei         
casi in cui la fragilità investa condizioni emotive o socio culturali, ancor più nei casi di                
alunni con disabilità, sarà privilegiata la frequenza scolastica in presenza,          
prevedendo l’inserimento in turnazioni che contemplino alternanza tra        
presenza e distanza solo d’intesa con le famiglie. 
 
In ogni caso si fa riferimento alla programmazione didattico – educativa delle singole             
discipline. 

 
 

GLI STRUMENTI  

L’istituto Comprensivo garantisce unitarietà all'azione didattica rispetto all'utilizzo di         
piattaforme, spazi di archiviazione e registri elettronici. Il personale docente assicura           
le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o           
tecnologici a disposizione. La scuola promuove l’utilizzo della metodologia BYOD          
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(Bring Your Own Device), ove possibile, integrando i dispositivi di proprietà delle            
famiglie con quelli acquistati dalla scuola tramite fondi statali, FESR e bandi PNSD.  

Piattaforme educative  

La scuola utilizza la piattaforma G-Suite per le attività di DDI già da diversi anni. La                
suite si compone di diversi applicativi, tra cui Google Classroom, che risponde ai             
necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. All'interno di tale             
piattaforma gli studenti hanno modo di partecipare alle lezioni anche in modalità            
videoconferenza, creare e condividere contenuti educativi, eseguire verifiche e         
svolgere compiti e lavori di gruppo. La piattaforma garantisce l'accessibilità da           
diversi dispositivi, quali pc, notebook, tablet e smartphone ed è disponibile una            
specifica app gratuitamente scaricabile. La scuola provvede all'attivazione degli         
account degli studenti, riconoscibili dal dominio @iccattolica.istruzioneer.it, al fine di          
garantire l'accesso gratuito alle funzionalità dell'applicativo. L'utilizzo di GSuite è          
integrato dall’uso di piattaforme collegate ai libri di testo e dai software educativi e/o              
dalle applicazioni scelte dai singoli docenti nel rispetto della libertà di insegnamento,            
garantita dall'articolo 33 della Costituzione e normata dall'art. 1 del D. Lgs. 297/1994             
e dall'art. 1 comma 2 del D.P.R. 275/1999 (Regolamento dell’autonomia scolastica).  

Spazi di archiviazione 

I materiali prodotti, i verbali e la documentazione scolastica in generale sono            
archiviati dai docenti in cloud tramite Google Drive e Classroom, pacchetto facente            
parte di G-Suite e il registro elettronico.  

Registri elettronici  

La scuola utilizza il software ScuolaWeb Romagna per la gestione dei registri. I             
docenti provvedono tramite tali registri all’annotazione degli argomenti delle lezioni,          
delle presenze e delle assenze e, nel caso della scuola secondaria, anche            
all'assegnazione delle attività individuali da svolgere a casa. 

 
 
L’ORARIO DELLE LEZIONI 
 
Nel corso della giornata scolastica sarà offerta, agli alunni in DDI, una combinazione             
adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare            
l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti            
momenti di pausa.  
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Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio             
scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno da           
prevedersi 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, saranno accuratamente progettate in relazione ai            
materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico. Le modalità di contatto            
saranno sempre espletate attraverso la piattaforma G-Suite o l’apposita sezione del           
sito della scuola. Tenuto conto dell’età degli alunni, saranno proposte piccole           
esperienze, brevi filmati o file audio.  

- Scuola primaria: 

almeno 10 ore settimanali per le classi prime della scuola primaria 

almeno 15 ore settimanali per le altre classi 

possibilmente in orario pomeridiano, organizzate anche in maniera flessibile, in cui           
costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori          
attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le           
metodologie ritenute più idonee. 

 
- Scuola secondaria di primo grado: 

almeno 15 ore settimanali (50% dell’orario scolastico) di attività sincrona 

in orario antimeridiano, organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire           
percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in           
piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie          
ritenute più idonee.  

 

Attività asincrona: tutti i giorni tramite Google Suite e registro elettronico  

L’invio di materiale didattico in formato digitale (file audio-video con spiegazioni, video            
presenti in rete e condivisi, mappe concettuali e schemi, ecc.) e le eventuali restituzioni              
da parte degli studenti sono consentite fino alle ore 19:00, dal lunedì al sabato, salvo               
diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo di studenti, nel rispetto delle esigenze di              
entrambe le parti e comunque non nei giorni festivi. 
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REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (rif. circolare        
n. 153/2019) 

● Gli studenti dovranno accedere a MEET solo con account fornito dalla scuola            
rispettando l’orario e soltanto dopo che il docente sarà entrato nell’aula           
virtuale.  

● L’accesso è consentito solo con videocamera attivata e microfono disattivato.          
Eventuale attivazione del microfono sarà richiesta dal docente durante la          
videoconferenza.  

● Solo il docente può invitare altri partecipanti alla sessione, silenziare un           
partecipante, rimuoverlo dal ruolo di partecipante, accettare una richiesta di          
partecipazione.  

● Rispettare l'argomento, non inserire post con link, commenti, pensieri od          
immagini non attinenti.  

● Partecipare alla discussione di un argomento in modo pertinente. 
● Rispettare le opinioni dei compagni. Esprimere opinioni divergenti in modo          

non aggressivo e riconoscendo il valore delle argomentazioni altrui, anche se           
non sono condivise  

● Partecipare in modo creativo e costruttivo. Collaborare con i compagni e           
condividere il sapere. Sarà cura del docente, terminata la videoconferenza,          
prima di abbandonare la sessione, verificare che tutti gli studenti si siano            
disconnessi. 

METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA 

La didattica digitale integrata privilegia la lezione in videoconferenza quale strumento           
portante dell'azione didattica, poiché essa agevola il ricorso a metodologie didattiche           
più centrate sul protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi           
interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della lezione, da momento di           
semplice trasmissione dei contenuti a luogo aperto di confronto, di rielaborazione           
condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. I docenti durante le attività di             
DDI privilegiano le metodologie didattiche attive. 

 

Strumenti per la verifica degli apprendimenti  

I Consigli di Classe e i team dei docenti individuano gli strumenti da utilizzare per la                
verifica degli apprendimenti e informano le famiglie circa le scelte effettuate. Gli            
strumenti individuati possono prevedere la produzione di elaborati digitali, ma non di            
materiali cartacei, salvo casi eccezionali motivati in sede di Consiglio di Classe. I             
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docenti provvedono all'archiviazione dei documenti relativi alle verifiche in appositi          
repository (Google drive della Classroom) messi a disposizione dalla scuola.  

VALUTAZIONE 

La valutazione delle attività svolte in modalità di didattica digitale integrata tiene            
conto dei criteri individuati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa . Per la scuola             
secondaria la valutazione è riportata sul registro elettronico al fine di garantire            
l'informazione alle famiglie circa l'andamento didattico-disciplinare degli studenti e di          
fornire un feedback utile a regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La           
valutazione tiene anche 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. La valutazione, pur se condotta a            
distanza, continua ad avere un carattere formativo e non sanzionatorio per l’alunno,            
in un’ottica di accrescimento consapevole delle conoscenze e delle competenze.          
Pertanto, è compito dell’alunno ed è anche responsabilità della famiglia garantire           
che le verifiche vengano svolte nella massima trasparenza e correttezza.  

 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Il Piano scuola 2020, allegato al citato DM 39/2020 prevede che l’Amministrazione            
centrale, le Regioni, gli Enti locali e le scuole, ciascuno secondo il proprio livello di               
competenza, operino per garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni           
con disabilità con il coinvolgimento delle figure di supporto (Operatori educativi per            
l’autonomia e la comunicazione e gli Assistenti alla comunicazione per gli alunni con             
disabilità sensoriale). Per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo             
Individualizzato, unitamente all’impegno dell’Amministrazione centrale e delle       
singole amministrazioni scolastiche di garantire la frequenza in presenza. 

Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi            
rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti             
con Bisogni educativi speciali dal team docenti e dal consiglio di classe, per i quali si                
fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per questi alunni è quanto            
mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il carico di               
lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e           
riascoltare le lezioni. L’eventuale coinvolgimento degli alunni suddetti in attività di           
DDI complementare dovrà essere attentamente valutato, assieme alle famiglie,         
verificando che l’utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e            
concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. Le decisioni assunte           
dovranno essere riportate nel PDP. 
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Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria              
abitazione e frequentanti le scuole carcerarie l’attivazione della didattica digitale          
integrata, oltre a garantire il diritto all’istruzione, concorre a mitigare lo stato di             
isolamento sociale e diventa, pertanto, uno degli strumenti più efficaci per rinforzare            
la relazione. Il Dirigente scolastico attiva ogni necessaria interlocuzione con i diversi            
attori competenti per individuare gli interventi necessari ad attivare proficuamente la           
didattica digitale integrata.

 

SICUREZZA 

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha il compito di tutelare la salute                
dei lavoratori attraverso attività di informazione mirata, anche se la prestazione           
avviene in ambienti di lavoro diversi dai locali scolastici. Pertanto è opportuno che il              
Dirigente trasmetta ai docenti a vario titolo impegnati nella didattica digitale integrata,            
nel caso in cui essa sia erogata dal loro domicilio, 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 

Le istituzioni scolastiche assicurano tutte le attività di comunicazione, informazione e           
relazione con la famiglia previste all’interno del Contratto collettivo nazionale di           
Lavoro vigente e previsti dalle norme sulla valutazione, avendo cura di esplicitare i             
canali di comunicazione attraverso cui essi potranno avvenire. 

Scuola secondaria 

Le udienze generali pomeridiane programmate in presenza per i mesi di Dicembre            
2020 e Aprile 2021 non si svolgeranno. 

I ricevimenti individuali del mattino si svolgeranno online sulla piattaforma Meet,           
previa prenotazione tramite registro elettronico. L’orario settimanale di ricevimento         
dei singoli docenti rimarrà invariato rispetto a quello in presenza, ma verrà effettuato             
in tutte le settimane di attività didattica dell’intero anno scolastico, andando così a             
compensare le ore di ricevimento delle udienze generali pomeridiane non effettuate. 
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FORMAZIONE DEL PERSONALE 

L’Istituto ha attivato diversi pacchetti formativi per docenti di tutti gli ordini di scuola e               
personale Ata già dall’anno scolastico 2019/20. 

Per la formazione dell’a.s. 2020/21 sono previsti 3 pacchetti formativi: 

● NUOVE TECNOLOGIE E LIM: app per la didattica integrata (7 ore) 
● DDI - la didattica digitale integrata -  corso base (primo livello, 15 ore). Rivolto 

a docenti di Scuola dell’Infanzia e Primaria e a tutti i docenti che non hanno 
preso parte alla formazione dello scorso anno 

● DDI - la didattica digitale integrata - secondo livello, 15 ore. Rivolto ai docenti 
di tutti gli ordini di scuola, suddivisi per gruppi. 

● La piattaforma G-Suite - 6 ore. Rivolto al personale ATA 
 
 
 
Cattolica, 21 ottobre 2020 
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