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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 
ordine e grado, su tutto il territorio nazionale. In base a tali provvedimenti le scuole paritarie 
primaria e secondaria di I grado Patronato San Gaetano Istituto Padri Giuseppini definiscono 
le modalità di realizzazione del Piano per la Didattica Digitale Integrata, di seguito denominata 
DDI, valido: 

- in caso di chiusura dell’intero istituto (nuovo lockdown) o in caso di sospensione delle 
lezioni in presenza per una o più classi 

- in caso di sospensione delle lezioni in presenza per uno o più alunni.  
Il Collegio docenti delle scuole paritarie primaria e secondaria di I grado Patronato San 
Gaetano Istituto Padri Giuseppini propone, adottando una cornice pedagogica e metodologica 
condivisa, il seguente piano per la DDI, che possa garantire efficacia ed omogeneità all’offerta 
formativa dell’istituzione scolastica seppure a distanza. La DDI, quindi, assume il valore di 
modalità didattico-pedagogica complementare indipendentemente da eventuali criticità che 
dovessero sorgere.  
 
ANALISI DEL FABBISOGNO  
Ai fini di produrre una panoramica dell’attuale situazione riguardo le dotazioni tecnologiche 
e di connettività di studenti e personale docente dell’istituzione scolastica, è stato predisposto 
e somministrato un questionario. La risultante analisi ha permesso di comprendere il reale 
fabbisogno della comunità scolastica e di evidenziare eventuali criticità ed interventi. 
Il questionario si trova allegato al presente piano (allegato nr. 1) e così pure la risultante analisi 
(allegato nr. 2). 
 
GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE  
Obiettivo principe della DDI sarà garantire la continuità didattica e il diritto all’istruzione, 
mantenere la relazione educativa, sostenere la socialità e il senso di appartenenza alla comunità. 
La nostra scuola, anche nella DDI, sarà quindi “scuola per la persona”, promuovendo uno 
sviluppo globale e unitario dell’individuo. 
Inoltre: 

1- I Collegi docenti della scuola primaria e secondaria fissano criteri, modalità e strumenti 
per la DDI: 

● in modalità completamente a distanza (nuovo lockdown o una o più classi 
completamente a distanza) 

● in modalità complementare alla didattica in presenza (uno o più alunni a distanza)  
2- I singoli docenti e i consigli di classe/contitolari di classe rimodulano le progettazioni 

didattiche individuando 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.  

3- I Collegi docenti della scuola primaria e secondaria pongono particolare attenzione agli 
alunni più fragili (prevedendo una sezione del presente piano dedicata ai BES). 

4- I Collegi docenti della scuola primaria e secondaria forniscono alle famiglie una 
puntuale informazione sui contenuti del piano per la DDI. 

5- I Collegi docenti della scuola primaria e secondaria condividono le modalità di 
valutazione integrative applicabili durante la DDI. 
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GLI STRUMENTI DA UTILIZZARE 
Sia nel caso di un blocco completo delle lezioni (nuovo lockdown o una o più classi che 
seguono a distanza) che in caso di attività digitale complementare a quella in presenza uno o 
più alunni a distanza), gli strumenti che si utilizzeranno saranno i seguenti: 
 

1. registro elettronico Presenze/assenze/presenze fuori aula 
Argomenti delle lezioni 

● in caso di lockdown o di intera classe in 
modalità a distanza i docenti riportano sul 
registro gli argomenti delle lezioni sincrone 
normalmente, mentre per quelle asincrone 
riportano l’argomento specificando anche 
“vedi classroom” nel caso gli alunni siano 
tenuti a svolgere attività presenti sull’app 

● in caso di singoli alunni in modalità a 
distanza i docenti riportano sul registro gli 
argomenti delle lezioni normalmente 

Compiti per casa: 
● in caso di lockdown e di intera classe in 

modalità a distanza i docenti riportano sul 
registro i compiti per casa specificando 
“vedi classroom” nel caso gli alunni siano 
tenuti a svolgere attività presenti sull’app 

● in caso di singoli alunni in modalità a 
distanza i docenti riportano sul registro i 
compiti per casa normalmente e ogni 
docente potrà inviare attività o materiale 
via classroom all’alunno assente al 
bisogno, accordandosi direttamente con lui 
anche per quanto riguarda la modalità di 
restituzione degli stessi e/o dei compiti per 
casa 

Valutazioni (solo per la secondaria) 
Comunicazioni ufficiali scuola-famiglia (schede di 
valutazione, comunicazioni particolari ai singoli 
alunni, ecc.) 
Prenotazione colloqui docenti-genitori 

2. posta elettronica Gmail (tramite gli 
indirizzi istituzionali legati al dominio 
@scuolagiuseppinithiene.edu.it di cui è 
dotato tutto il personale docente, 
amministrativo, direttivo e gli studenti) 

Comunicazioni di routine scuola-famiglia-alunni 
(circolari, comunicazioni con singoli insegnanti, 
comunicazioni alunni-insegnanti, ecc.) 
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3. Applicazione Meet di G Suite for 
education 

Attività didattica in modalità sincrona 
Colloqui con i genitori 
Riunioni organi collegiali 
 

4. Applicazione Classroom di G Suite for 
education  

Attività didattica in modalità asincrona 

5. Drive  Archivio di materiale didattico (materiali forniti 
agli alunni, restituzioni da parte degli alunni, ecc.) 
  

6. Repository (Archivio su Drive) Le verifiche degli alunni saranno depositate su un 
drive comune condiviso che svolgerà la funzione di 
archivio scolastico digitale  
 

 
ORARIO DELLE LEZIONI 
La giornata scolastica in DDI sarà proposta modulando attività sincrone e attività asincrone, 
dato che l’obiettivo è l’ottimizzazione dell’offerta didattica ed educativa nel rispetto dei giusti 
ritmi di apprendimento e delle giuste pause del gruppo. 
 

1- IN CASO DI LOCKDOWN O DI INTERA CLASSE/CLASSI A DISTANZA 
Agli alunni verrà garantito l’intero monte ore settimanale che il consiglio di classe della 
secondaria/team di classe della primaria gestirà in modalità mista (sincrona e asincrona), 
adeguandolo il più possibile alle necessità didattico-pedagogiche degli allievi.  
Le ore di didattica sincrona saranno: 

- 20 con una durata di 45 minuti l’una (15 con la medesima durata per la classe prima 
primaria) 

- i minuti non utilizzati alla fine di ognuna di tali ore rispetto alla didattica in presenza 
(10/15 minuti) saranno utilizzati per garantire agli alunni le opportune pause 

Le ore di didattica asincrona: 
- saranno 10 settimanali per ogni gruppo classe (15 per la classe prima primaria) 
- prevederanno attività/esercitazioni/approfondimenti personali simili a quelle che i 

docenti proporrebbero in aula 
- potranno essere sfruttate dai docenti per: 
● verifiche orali (in tal caso il docente inviterà gli alunni interessati, almeno tre 

contemporaneamente, ad un meet specifico mentre agli altri alunni della classe 
verranno assegnate attività asincrone) 

● verifiche scritte (in tal caso l’insegnante può chiedere a tutti gli alunni di rimanere 
connessi e visibili e restare a loro disposizione per eventuali domande/chiarimenti) 

● rinforzo a singoli alunni o a piccoli gruppi 
Per la sola scuola primaria l’orario in attività sincrona/asincrona in caso di lockdown sarà 
totalmente nuovo (allegato nr. 3), mentre in caso di una o più classi costrette a seguire a distanza 
seguirà quello in presenza. 
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Per la scuola secondaria le ore destinate all’attività sincrona/asincrona sia in caso di lockdown 
che in caso di una o più classi che seguono a distanza verranno distribuite rispettando l’orario 
in presenza dei singoli docenti. 
Sia per la primaria che per la secondaria la DDI assicurerà adeguato spazio settimanale a tutte 
le discipline.   
 
Per la scuola primaria l’orario in attività sincrona in caso di lockdown sarà il seguente:  
 
SCANSIONE ORARIA 

8.00-8.45 1° ora (8.45-9.00 pausa) 

9.00-9.45 2° ora (9.45-10.00 pausa) 

10.00-10.15 merenda 

10.15-11.00 3° ora (11.00-11.15 pausa) 

11.15-12.00 4° ora (12.00-12.15 pausa) 

12.15-13.15 pranzo 

13.15-14.00 5° ora (14.00-14.15 pausa) 

14.15-15.00 6° ora (15.00-15.15 pausa) 

    
 
 
ORE SINCRONE PER DISCIPLINA E PER CLASSE 

CLASSE 1P 
 

(16 ore) 

CLASSI 2P, 3P, 4P, 5P 
 

(20 ore) 

ORE IN PRESENZA  
(PER DISCIPLINA) 

(30 ore) 

6 ore italiano 6 ore italiano 7/8 ore 

5 ore matematica 5 ore matematica 7 matematica 

1 ora inglese 2 ore inglese 2/3 inglese 

1 ora storia 2 ora storia 2 storia 

1 ora geografia 2 ora geografia 2 geografia 

1 ora scienze 2 ore scienze 2 scienze 
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1 ora religione 1 ora religione 2 religione 

  1 ed. fisica 

  1 musica 

  1 arte 

  2 ore laboratorio 

 
Gli insegnanti delle pluriclassi (le pluriclassi non saranno più necessarie in caso di lockdown 
o di intera classe a distanza) lavoreranno in compresenza con gli insegnanti di italiano e 
matematica nelle ore sincrone previste per le classi 1P e 2P, in modo da riuscire a suddividere 
a metà i gruppi classe e poter organizzarsi meglio con gli alunni più piccoli, avendo cura di 
alternare i gruppi tra i due insegnanti, in modo che il docente curricolare riesca ad avere 
contatto con tutti gli alunni della classe. 
Tutte le altre ore di servizio non utilizzate dagli insegnanti nelle pluriclassi verranno sfruttate 
per: 

- rinforzare alunni in difficoltà in modalità sincrona individuale o in piccolo gruppo (tali 
ore saranno segnalate sul registro elettronico firmandole in compresenza e specificando 
nelle annotazioni con quali alunni e su quali argomenti si è lavorato) 

- aiutare gli insegnanti curricolari nell’organizzazione delle ore asincrone (tali ore 
saranno segnalate sul registro elettronico firmandole in compresenza e ci si coordinerà 
tra insegnanti sul lavoro da svolgere). 

 
Per la scuola primaria l’orario in attività sincrona in caso di classe/classi a distanza sarà il 
seguente:  
 
CLASSE 1P 

 lun mart merc giov ven 

8.15-9.15 italiano mate mate italiano italiano 

9.15-10.15   mate italiano italiano 

10.35-11.35  Storia    

11.35-12.25 mate     

13.15-14.05     mate 

14.05-14.55  inglese   religione 

14.55-15.55 scienze   geografia  
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CLASSE 2P 

 lun mart merc giov ven 

8.15-9.15 Matematica Italiano  Matematica Scienze 

9.15-10.15   Inglese  Scienze 

10.35-11.35 Italiano Matematica Storia Geografia Matematica 

11.35-12.25      

13.15-14.05 italiano  storia Geografia  

14.05-14.55 inglese Italiano religione matematica Italiano 

14.55-15.55  italiano    

 
 
CLASSE 3P 

 Lun mart merc giov Ven 

8.15-9.15 ITALIANO ITALIANO MATEMATICA ITALIANO MATEMATICA 

9.15-10.15 ITALIANO ITALIANO MATEMATICA ITALIANO MATEMATICA 

10.35-
11.35 

STORIA INGLESE   MATEMATICA RELIGIONE 

11.35-
12.25 

STORIA INGLESE     

14.05-
14.55 

 GEOGRAFIA SCIENZE   

14.55-
15.55 

 GEOGRAFIA SCIENZE   

 
 CLASSE 4P 

 lun mart merc giov ven 

8.15-9.15 Matematica  Matematica Italiano Matematica Italiano  

9.15-10.15 Matematica matematica Italiano  Italiano  

10.35-11.35 Italiano italiano  Religione  

11.35-12.25   Inglese   
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13.15-14.05      

14.05-14.55 Geografia  Scienze Storia Inglese  

14.55-15.55 Geografia   Scienze  Storia  

 
 CLASSE 5P 

 lun mart merc Giov ven 

8.15-9.15 mate  italiano mate italiano 

9.15-10.15 mate  italiano mate italiano 

10.35-11.35 italiano storia mate geografia inglese 

11.35-12.25 italiano storia  geografia inglese 

13.15-14.05      

14.05-14.55    religione scienze 

14.55-15.55     scienze 

 
Per la scuola secondaria l’orario in attività sincrona in caso di lockdown o di intera classe o 
classi costrette a seguire a distanza sarà il seguente:  
 
CLASSE 1S 

ORARIO ORA LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 
8.00-9.05 1  Italiano Inglese Religione Matematica 
9.05-10.00 2 Storia Spagnolo Italiano/pot Italiano Matematica 
10.00-10.55 3 Inglese Musica  Italiano  Scienze 
11.10-12.05 4 Matematica Geo/Sto Arte   
12.05-13.00 5      
13.00-13.55 Mensa      
13.55-14.50 6 Motoria   Geografia  
14.50-15.45 7 Italiano    Tecnologia  
14.45-16.40 8      

 
CLASSE 2S 

ORARIO ORA LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 
8.00-9.05 1  Inglese Italiano Italiano Religione 
9.05-10.00 2 Matematica    Italiano 
10.00-10.55 3 Matematica  Italiano/pot Matematica Italiano 
11.10-12.05 4 Inglese Geografia Spagnolo Geo/Sto  
12.05-13.00 5 Arte Musica Storia  Scienze 
13.00-13.55 6    Tecnologia  
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13.55-14.50 Mensa      
14.50-15.45 7 Motoria     
14.45-16.40 8      

 
CLASSE 3S 

ORARIO ORA LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 
8.00-9.05 1 Storia Italiano Italiano/pot  Scienze 
9.05-10.00 2 Inglese Italiano Matematica  Religione 
10.00-10.55 3  Spagnolo Matematica Motoria Italiano 
11.10-12.05 4  Arte Geografia Inglese  
12.05-13.00 5 Matematica   Tecnologia Italiano 
13.00-13.55 6      
13.55-14.50 Mensa      
14.50-15.45 7 Musica   Geo/Sto  
14.45-16.40 8      

 
Verrà assicurata l’ora di potenziamento della lingua inglese con l’insegnante madrelingua per 
tutte le classi, nonché i lettorati e le lezioni in modalità CLIL previste per l’anno scolastico in 
corso. 
 

2- IN CASO DI UNO O PIU’ ALUNNI A DISTANZA 
Nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, cioè nel caso in cui vi siano 
uno o più allievi assenti che debbano seguire la lezione in classe da remoto (alunni in 
quarantena o in isolamento domiciliare o alunni assenti (o che prevedono di dover rimanere 
assenti) per più di 10 giorni lavorativi per  malattia che comporti immobilità o altre patologie 
ovvero qualsiasi impedimento che implichi una sospensione forzata dell’attività didattica in 
presenza e che veda l’alunno in condizioni di salute che gli permettono la frequenza scolastica 
a distanza), il consiglio di classe della secondaria/team di classe della primaria, dopo aver 
valutato attentamente la situazione, garantirà loro quanto segue. 
 
Scuola primaria: 

- ore sincrone in collegamento con la classe:  
1P, 2P: 2 ITA+2 MATE+1 INGL+1 REL (6 collegamenti settimanali di circa 30 minuti 
ciascuno) 
3P, 4P, 5P: 2 ITA+2 MATE+2 INGL+1 REL+1 STO+1 GEO+1 SCIE (10 collegamenti 
settimanali di 30 o più minuti ciascuno) 
 

CLASSE 1P 

 lun mart merc giov ven 

8.15-9.15 italiano mate mate italiano  

9.15-10.15      

10.35-11.35      
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11.35-12.25      

13.15-14.05      

14.05-14.55  inglese   religione 

14.55-15.55      

 
CLASSE 2P 

 lun mart merc giov ven 

8.15-9.15      

9.15-10.15 Matematica italiano Italiano   

10.35-11.35     matematica 

11.35-12.25      

13.15-14.05      

14.05-14.55 Inglese   religione   

14.55-15.55      

 
CLASSE 3P 

 lun mart merc giov ven 

8.15-9.15   MATEMATICA ITALIANO  

9.15-10.15   MATEMATICA ITALIANO  

10.35-11.35  INGLESE    RELIGIONE 

11.35-12.25  INGLESE    

14.05-14.55 STORIA GEOGRAFiA     

14.55-15.55   SCIENZE   

 
CLASSE 4P 

 lun mart merc giov ven 

8.15-9.15 Matematica  Italiano  Matematica   

9.15-10.15   Italiano    
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10.35-11.35    Religione   

11.35-12.25      

14.05-14.55 Geografia   Scienze  Storia Inglese 

14.55-15.55     Inglese  

 
CLASSE 5P 

 lun mart merc giov ven 

8.15-9.15 matematica  italiano matematica italiano 

9.15-10.15      

10.35-11.35  storia  geografia inglese 

11.35-12.25     inglese 

13.15-14.05      

14.05-14.55      

14.55-15.55    religione scienze 

 
- l’alunno assente potrà inoltre visionare i compiti per casa sul registro elettronico, 

ricevere schedine o materiali tramite il compagno di riferimento e, se necessario, ogni 
docente potrà inviare attività o materiale via classroom all’alunno assente al bisogno, 
accordandosi direttamente con lui anche per quanto riguarda la modalità di restituzione 
degli stessi e/o dei compiti per casa, nonché per le modalità e lo svolgimento delle 
verifiche scritte e orali in programma per la classe. 
 

Scuola secondaria: 
- ore sincrone in collegamento con la classe: 

 
CLASSE 1S 

ORARIO ORA LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 
8.00-9.05 1  Italiano Inglese Religione Matematica 
9.05-10.00 2 Storia Spagnolo Italiano/pot Italiano  
10.00-10.55 3 Inglese Musica   Scienze 
11.10-12.05 4 Matematica  Arte   
12.05-13.00 5      
13.00-13.55 Mensa      
13.55-14.50 6    Geografia  
14.50-15.45 7    Tecnologia  
14.45-16.40 8      
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CLASSE 2S 

ORARIO ORA LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 
8.00-9.05 1  Inglese Italiano  Religione 
9.05-10.00 2 Matematica    Italiano 
10.00-10.55 3   Italiano/pot Matematica  
11.10-12.05 4 Inglese Geografia Spagnolo   
12.05-13.00 5 Arte Musica Storia  Scienze 
13.00-13.55 6    Tecnologia  
13.55-14.50 Mensa      
14.50-15.45 7      
14.45-16.40 8      

 
CLASSE 3S 

ORARIO ORA LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 
8.00-9.05 1 Storia  Italiano/pot  Scienze 
9.05-10.00 2 Inglese Italiano Matematica  Religione 
10.00-10.55 3  Spagnolo   Italiano 
11.10-12.05 4  Arte Geografia Inglese  
12.05-13.00 5 Matematica   Tecnologia  
13.00-13.55 6      
13.55-14.50 Mensa      
14.50-15.45 7 Musica     
14.45-16.40 8      

 
- l’alunno assente potrà inoltre visionare i compiti per casa sul registro elettronico e, se 

necessario, ogni docente potrà inviare attività o materiale via classroom all’alunno 
assente al bisogno, accordandosi direttamente con lui anche per quanto riguarda la 
modalità di restituzione degli stessi e/o dei compiti per casa, nonché per le modalità e 
lo svolgimento delle verifiche scritte e orali in programma per la classe. 

 
Operativamente, con uno o più alunni in quarantena, isolamento domiciliare o assenti per più 
di 10 giorni lavorativi per altri motivi, ma in grado di seguire le lezioni: 

1- la famiglia avvisa la scuola dell’assenza dell’alunno via mail, chiarendone con cura la 
motivazione (scrivere a coordinatore@scuolagiuseppinithiene.edu.it)  

2- il consiglio di classe della secondaria/team di classe della primaria, informato e valutata 
la situazione, decide di: 

o attivare la didattica a distanza (ore sincrone ed eventuali attività asincrone) e 
informa la famiglia via mail sulle modalità (allegato nr. 4 primaria e 
secondaria), entro un giorno lavorativo dalla data della mail dei genitori 

o NON attivare la didattica a distanza (le ragioni della richiesta di attivazione da 
parte della famiglia non sono coerenti con quanto stabilito dal Collegio docenti: 
per esempio l’alunno è assente per vacanze, l’alunno non sta bene e non è in 
grado di seguire la DDI) e motiva la sua scelta alla famiglia via mail (allegato 
nr. 5), entro un giorno lavorativo dalla data della mail dei genitori 
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3- se la DDI viene attivata, l’alunno si impegna a partecipare alle ore sincrone (potrà essere 

considerato presente a tutti gli effetti e quindi essere interrogato e valutato) e ad 
eseguire tutto ciò che viene richiesto tramite il registro elettronico o che i docenti gli 
chiedono tramite classroom. Verrà segnalato sul registro elettronico come “presente 
fuori aula” nelle ore sincrone cui parteciperà. Se non si connetterà il genitore dovrà 
giustificare tale assenza via mail all’insegnante di turno.  
   

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
Uso Piattaforma Informatica     
L’istituto si dota di un regolamento per la piattaforma Gsuite (allegato nr. 6) che dovrà essere 
conosciuto e accettato dai genitori prima dell’attivazione dell’account per il proprio figlio 
(l’accesso all’account dell’alunno significa tacita accettazione del regolamento e 
autorizzazione da parte dei genitori all’utilizzo della piattaforma da parte dei minori). Sono 
trattati i punti essenziali che riguardano la sicurezza nell’utilizzo dello strumento: 

1- Descrizione del servizio 
2- Modalità di accesso 
3- Regole di utilizzo 
4- Obblighi derivanti dall’utilizzo della casella di posta elettronica e delle applicazioni 

connesse 
5- Norme finali 
6- Termini di accettazione per l’utilizzo del servizio 

L’integrazione del Patto di corresponsabilità prevede un’appendice specifica riferita ai 
reciproci impegni da assumere per l’espletamento della DDI. 
 
Comunicazioni genitori/docenti e tra docenti 
L’istituto garantisce il contatto con i genitori degli alunni attraverso l’uso del registro 
elettronico e della piattaforma (google meet). Durante tutto il periodo di emergenza sanitaria, 
la modalità di confronto con i docenti sulla situazione scolastica del proprio figlio sarà quella 
del colloquio in streaming tramite prenotazione via registro sia per la primaria che per la 
secondaria, con le stesse tempistiche previste per i colloqui in presenza.  
Le stesse modalità saranno adottate per gli incontri collegiali (assemblee di classe, incontri di 
programmazione della primaria, consigli di classe della secondaria, collegio docenti, consiglio 
di interclasse e consiglio d’istituto). Finchè sarà possibile, tuttavia, gli incontri dei consigli di 
classe della secondaria, di programmazione dei team della primaria e dei collegi docenti 
verranno mantenuti in presenza rispettando tutte le normative sulla sicurezza. 
 
Obblighi della scuola 
L’istituto, sotto la supervisione concreta del docente, garantisce un corretto settaggio d’aula 
virtuale (mezzi tecnologici per collegamento modalità sincrona) funzionale ad una efficace 
fruizione didattica. 
L’istituto garantisce attività formative a distanza in particolare legate al tema del cyberbullismo 
per prevenire eventuali comportamenti scorretti. 
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Integrazione al regolamento d’istituto: regolamento per la disciplina della DDI  

Alunni: Genitori: 

- partecipano alle lezioni previste in 
modalità sincrona seguendo gli orari 
concordati (videolezioni su meet) 
(l’alunno presente alla videolezione 
verrà segnalato come presente fuori 
aula) 

- verificano e assicurano la 
partecipazione del figlio agli 
appuntamenti (videolezioni su meet) 
a cui è stato convocato 

- giustificano via mail all’insegnante di 
turno in videolezione l’eventuale 
assenza del figlio quanto prima 
possibile (l’alunno assente alla 
videolezione verrà segnalato come 
assente) 

- svolgono le attività in modalità 
asincrona nei modi e tempi stabiliti 
dai docenti (classroom) 

- motivano il figlio allo svolgimento di 
quanto richiesto dai docenti in 
modalità asincrona 

Si attengono alle regole di corretta 
partecipazione alle videolezioni: 

- presentandosi con corretta postura e 
con i materiali richiesti dai docenti 

- presentandosi con abbigliamento 
consono 

- evitando intrusioni o interferenze da 
parti di terzi 

- rispettando il turno di parola con il 
corretto uso del microfono 

- usando le chat solo su richiesta del 
docente 

- tenendo accesa la webcam salvo 
impedimenti verificati con il docente 

- controllano e garantiscono che il 
figlio usi adeguatamente la 
piattaforma (responsabilità su minori) 
e si attenga alle regole condivise con 
i docenti durante la partecipazione 
alle videolezioni e nell’uso di 
classroom 

- incentivano un utilizzo autonomo 
degli strumenti da parte dell’alunno 

- rispettano la privacy del gruppo 
classe 

 

     
METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA  
I singoli docenti adotteranno metodologie che si adattano alla didattica digitale integrata: 
didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate e altre metodologie 
fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni.  
 
VALUTAZIONE 
La valutazione sarà costante, garantirà trasparenza e tempestività e assicurerà feedback continui 
in particolare agli alunni, per dar loro modo di regolare il loro processo di apprendimento 
(valutazione formativa). 
Sarà preso in considerazione come oggetto di valutazione oltre che il singolo prodotto anche 
l’intero processo. La valutazione terrà conto della qualità dei processi attivati, della 
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disponibilità ad apprendere, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del 
processo di autovalutazione.  
Il Collegio docenti ha steso una griglia di valutazione condivisa con la quale i docenti 
integreranno le valutazioni delle singole discipline (allegato nr. 7). 
 
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  
La DDI dovrà garantire il soddisfacimento del diritto all’istruzione e all’inclusione di tutti i 
ragazzi con bisogni educativi speciali (BES) ufficialmente riconosciuti dall’istituto. A tutti gli 
alunni BES, in base a quanto previsto dai documenti stilati per loro e in base alle valutazioni 
fatte dal consiglio di classe della secondaria/team docenti della primaria, potrà essere garantita 
una didattica in presenza nel caso di scuola completamente in DDI (lockdown). L’eventuale 
coinvolgimento di tali alunni in attività di DDI totale o 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 eventuali attività in presenza per tutti questi alunni dovranno garantire inoltre 
un’inclusione scolastica effettiva e non solo formale. Tutto il personale docente, di sostegno e 
curricolare, in raccordo con le famiglie, favorirà la frequenza di questi alunni coinvolgendo 
anche, ove possibile, un gruppo di allievi della classe di riferimento, che potrà variare nella 
composizione o rimanere immutato, in modo che sia costantemente assicurata quella relazione 
interpersonale fondamentale per lo sviluppo di un’inclusione effettiva e proficua. 
Per garantire la frequenza in presenza di tali alunni in caso di lockdown, il Collegio docenti 
della primaria ha stabilito che verrà creato un nuovo orario delle lezioni identico per tutte le 
classi, eliminando le pause mensa differenziate previste con la didattica in presenza (vedere 
tabelle orarie lockdown).  
Nelle ore mattutine (ore 8.00-12.15 primaria/ore 8.00-13.00 secondaria) tutti gli insegnanti 
dell’istituto, curricolari e di sostegno, sia della primaria che della secondaria, di turno in orario 
verranno a scuola in presenza, collegandosi con la classe dall’aula della classe stessa per le ore 
sincrone e tenendo in presenza nella stessa aula gli alunni BES cui sia stata concessa la 
frequenza. Verranno mixate come sopra stabilito le ore sincrone e asincrone e gli alunni in 
presenza potranno usufruire dell’aiuto dei docenti in aula anche per il lavoro assegnato in 
asincrono.  
Dietro specifiche, espresse e motivate richieste, anche agli alunni figli di personale sanitario 
(medici, infermieri, OSS, ecc.) direttamente impegnato nel contenimento della pandemia e del 
personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali sarà possibile attivare, anche in 
ragione della loro età anagrafica, tutte le misure finalizzate alla frequenza della scuola in 
presenza. 
Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione e 
frequentanti le scuole carcerarie l’attivazione della DDI è garantita, in quanto consente loro di 
esercitare il diritto all’istruzione nonché di mantenere attive le relazioni. L’istituto si impegna 
a porre in atto ogni necessaria interlocuzione con i diversi attori competenti per individuare gli 
interventi necessari. 
Attività scolastiche in presenza potranno essere proposte anche ad alunni privi delle necessarie 
strumentazioni tecnologiche presso il loro domicilio, dietro motivata richiesta delle famiglie. 
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PRIVACY 
Per il trattamento dati e la tutela della privacy l’Istituto scolastico si conforma al Regolamento 
EU 679/2016 (entrato in vigore il 25 maggio 2018). 
 
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
Come detto sopra, l’istituto si adopererà per condividere il presente piano per la DDI con le 
famiglie e si impegnerà a comunicare alle stesse tempestivamente tutto quanto necessario per 
l’attivazione della didattica a distanza per i loro figli, sia in caso di lockdown che in caso di 
attivazione complementare alla didattica in presenza. 
 
FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ASSISTENTE TECNICO 
L’Istituto scolastico ha provveduto a formare il corpo docente sulle seguenti tematiche: 

1. informatica, con priorità alla formazione sulle piattaforme in uso da parte 
dell’istituzione scolastica (G-Suite for education) (formazione con dr. Matteazzi nel 
2020);  

2. metodologie innovative di insegnamento e processi di apprendimento (apprendimento 
cooperativo, flipped classroom, compiti di realtà) (formazione con dr. Rossi nel 2018); 

3. gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni al tempo del Covid 
(formazione con dr.ssa Brusaterra nel 2020); 

Si impegna inoltre a formare, tramite il passaggio delle nozioni tra colleghi, i docenti neo 
assunti o rientrati da periodi di congedo che non hanno sperimentato l’insegnamento tramite la 
DDI durante lo scorso anno scolastico. 
Il personale tecnico impegnato nella predisposizione degli ambienti e delle strumentazioni 
tecnologiche per un funzionale utilizzo da parte di alunni e docenti attingerà ad attività 
formative organizzate in rete con altre istituzioni scolastiche del territorio e in cooperazione 
con i tecnici che seguono l’istituto. 
 


