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PIANO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Il presente Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) viene delineato seguendo le disposizioni 

contenute nel 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, tenendo conto della seguente normativa: 

 la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19;  

 la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 

22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo 

svolgimento degli esami di Stato;   

 il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021 (Piano scuola 2020/2021). Tale documento prevede testualmente: 

 di assicurare quanto più possibile la didattica in presenza seppur con possibili 

rimodulazioni/riduzioni orarie. 

 nella prospettiva della riapertura delle attività didattiche in presenza la modalità a distanza potrà 

rappresentare un momento integrativo e non sostitutivo, diversamente applicato e commisurato 

alle fasce di età degli studenti.  

 per le scuole secondarie di II grado, una fruizione per gli studenti, opportunamente pianificata, di 

attività didattica in presenza e, in via complementare, didattica digitale integrata, ove le condizioni 

di contesto la rendano opzione preferibile ovvero le opportunità tecnologiche, l’età e le 

competenze degli studenti lo consentano 

 l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; - il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;   

 il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;  

 il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;    

 

FINALITÀ DEL PIANO 

Il Piano ha la finalità di:  

 garantire a studenti e personale un rientro in sicurezza, nel rispetto di quanto indicato nel DM 

n.39/2020, assicurando una prevalente didattica in presenza 

 garantire misure di prevenzione e riduzione dei rischi di trasmissione e contenimento del contagio 

da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico 

dell’autonomia a disposizione;  

 garantire il diritto all’apprendimento e il successo formativo degli studenti nel rispetto del principio 

di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali  

 garantire la qualità dell’offerta formativa integrando le modalità didattiche in presenza e a distanza 

con l’ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie, trasformando così didattica a 

distanza sviluppata in emergenza SARS-CoV-2 nell’a.s. 2019/20 in didattica digitale integrata 

strutturata e situata 

In istituto sono presenti 80 classi (13 infanzia, 25 primaria 16 I° grado, 26 II° grado, per un totale 1541 di 

alunni) e tutte sono collocate nelle aule disponibili con il distanziamento prescritto anche a seguito di 

interventi rimodulativi e ristrutturativi degli spazi.  Per tutte le classi si avviano quindi le attività didattiche in 



 

Piano della didattica digitale integrata - Omnicomprensivo “Ciampoli - Spaventa” Pag. 3 
 

presenza. Tuttavia, il Piano, in coerenza con le Linee guida, organizza la DDI “in un equilibrato bilanciamento 

tra attività sincrone e asincrone”, prevedendo un triplice scenario:  

1. di didattica digitale in presenza, ad integrazione della tradizionale didattica in presenza 

2. di parziale integrazione della didattica in presenza (didattica mista: alcuni alunni in presenza altri a 

distanza come nel caso di alunni o gruppi di alunni SARS-COV2 positivi o in quarantena, alunni 

ospedalizzati, alunni che fruiscono della proposta didattica dal proprio domicilio opportunamente 

documentata) 

3. di didattica interamente a distanza in caso di nuovo lockdown dovuto a condizioni epidemiologiche 

contingenti.  

Pertanto, nell’Istituto Omnicomprensivo la DDI sarà configurata come modalità didattica 

complementare e integrativa della tradizionale esperienza in presenza ovvero, in caso di nuovo lockdown, 

come forma didattica esclusiva, sostitutiva della didattica in presenza a tutti gli effetti, per tutti gli altri ordini.  

L’obiettivo, dopo l’esperienza maturata nell’anno scolastico 2019-2020 da questa Istituzione, è 

trovarsi non solo preparati di fronte ad una nuova emergenza, ma avviare un percorso strutturale di 

miglioramento e innovazione didattica. 

 

SITUAZIONE INIZIALE E FABBISOGNO 

DOTAZIONI STRUMENTALI  La scuola durante gli anni precedenti ha beneficiato di interventi PON e regionali 

per cui dispone di strumenti tecnologici (LIM, computer, ecc.) a disposizione degli studenti secondo il 

seguente quadro (numero dispositivi-livello di funzionalità): 

 LIM 

Smart Monitor 

PC FISSI NOTEBOOK TABLET/2in1 CONNESSIONE 

INFANZIA 1-d Piana la Fara 6-d   4-c 

1-a Aia S.Maria 

PRIMARIA 2-c Capoluogo 

5-d M.S.Silvestro 

3-d Piana la fara 

3-c/d Rione S.M. 

 

1-d M.S.Silvestro 

7-c/d Piana la fara 

3-d Capoluogo 

6-d M.S.Silvestro 

4-d Piana la fara 

 3c 

1-a M.S.Silvestro 

 

I° GRADO 7-d Mmarcone 

8-d Atessa (1-a) 

1-d Mmarcone 

27-d Atessa (2-c) 

26-d Mmarcone 

4-c/d Atessa 

13-b/c Mmarcone 

10-d Atessa 

2c 

II° GRADO 29-b/c 

2-a 

56-c/d 5-c/d 76-b/d 3c 

 

Livello: a=assente, b=obsoleto, c=da manutenere, d=funzionale  

 

CONNETTIVITA’ Gli ultimi interventi strutturali risalgono a qualche anno addietro a seguito di azioni PON in 

alcuni plessi. Nella scuola del primo ciclo, primaria e infanzia, la connettività è limitata e non raggiunge tutti i 

locali. Nel plesso di infanzia di Aia S. Maria la connettività è assente. Un problema è inoltre la larghezza della 

banda, insufficiente ad ipotizzare didattica mista (in presenza e a distanza) per tutte le classi. 

Una analisi del fabbisogno relativamente alle dotazioni strumentali e alla connettività viene effettuata ad 

inizio a.s. anche per avviare procedure di concessione in comodato d’uso di devices ed ipotizzare interventi a 

sostegno della connettività. 

 

STRUTTURA DEL PIANO DDI 
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Per tradurre gli input delle Linee Guida per il Piano Scolastico della DDI e trasformarli in azioni concrete e 

agite, l’Istituto, adattando il DigCompOrg quale quadro delle competenze digitali dell’organizzazione, 

attenziona sette macroambiti: 

MACRO AMBITO PIANO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

1. Dirigenza e Gestione 
dell’organizzazione 

Regolamento, orario delle Lezioni, Criteri per il Comodato d’uso, 
Rapporti Scuola/Famiglia, Tutela e protezione privacy e dati 

2. Pratiche di insegnamento/ 
apprendimento 

Metodologie 

3. Sviluppo Professionale Formazione docenti 

4. Pratiche di Valutazione Verifiche e Valutazione 

5. Contenuti e Curricolo Revisione del curricolo (educazione civica, risorse digitali) 

6. Collaborazioni ed 
interazioni in Rete 

Utilizzo delle piattaforme con gli studenti 

7. Infrastruttura Rilevazione del fabbisogno, scelta della piattaforma d’istituto 

 

1_MACRO AREA Dirigenza e Gestione dell’organizzazione 

Regolamento  il regolamento di Istituto e il regolamento di Disciplina vengono integrati delle norme relative 

allo svolgimento di attività didattiche da remoto, non in presenza, includendo anche le norme per la tutela 

della privacy e il trattamento dei dati personali in attesa delle specifiche indicazioni ministeriali. 

  

Orario delle lezioni 

SCENARIO 0: attività didattiche con il digitale in presenza. Si svolgono in aula e sono rivolte a classi al 

completo che, nel rispetto delle norme relative al distanziamento e in sicurezza, intendono avviare attività 

digitali in presenza. Questo tipo di attività si svolgono secondo l’orario curricolare dell’anno in corso 

 

SCENARIO 1: attività mista, complementare a quelle in presenza. E’ rivolta ad alunni o gruppi di alunni 

positivi, alunni ospedalizzati, studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente 

attestate e riconosciute e tali da impedire la frequenza in modo assoluto, necessariamente sempre in 

accordo con le famiglie 

II° GRADO il gruppo che segue l’attività a distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe, 

salvo diversa modulazione oraria prevista dalle condizioni personali o dalla metodologia in 

uso. 

I° GRADO il gruppo che segue l’attività a distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe, 

salvo diversa modulazione oraria prevista dalle condizioni personali o dalla metodologia in 

uso. 

PRIMARIA Il gruppo che segue l’attività a distanza rispetta l’orario di lavoro della classe, salvo diversa 

modulazione orario prevista dalle condizioni personali o dalla metodologia in uso. 
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INFANZIA L'alunno o il gruppo che segue le attività a distanza parteciperà a singoli momenti della 

durata di 30 minuti massimo al giorno, salvo disponibilità di strumenti quali tablet, pc o 

connettività 

 

SCENARIO 2: attività interamente a distanza, situazione di lockdown. Nell’ambito dell’autonomia scolastica 

(art. 4 c.2 del DPR 275/99) e in accordo con le Linee guida sono previste: 

SS2° almeno venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, a cui 

vanno aggiunte, ad integrazione, le ore per attività in modalità asincrona .  

La formula scelta dal Collegio Docenti è “Orario al mattino con 5 lezioni di 40’ al giorno, seguiti 

da pause di 20’, per 6 gg a settimana”, corrispondenti a 20 ore da 60’. La scansione oraria 

segue quella dell’orario curricolare. 

Per le classi ITE e IPSSAS, fermo restando la formula precedente in sostituzione dell’unità 

oraria corrispondente a 60 min in presenza, nei giorni di martedì e giovedì in sostituzione 

dell’unità oraria corrispondente a 50 min si adotta la formula “4 lezioni di 40’ al giorno, seguiti 

da pause di 10’, per i giorni di martedì e giovedì”. La scansione oraria segue quella dell’orario 

curricolare. 

SS1° almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe a 

cui vanno aggiunte, ad integrazione, le ore per attività in modalità asincrona.  

La formula scelta dal Collegio Docenti è “Orario al mattino con 5 lezioni di 40’ al giorno, seguiti 

da pause di 20’, per 6 gg a settimana”, corrispondenti a 20 ore da 60’. La scansione oraria 

segue quella dell’orario curricolare. 

PRIMARIA almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, 

ovvero dieci ore per le classi prime della scuola primaria, con possibilità di prevedere ulteriori 

attività in modalità asincrona.  

La formula scelta dal Collegio Docenti è diversificata tra i plessi in base ai giorni di lezione 

previsti nella settimana:  

Monte San Silvestro: 

“Orario al mattino con 4 lezioni di 40 minuti, seguiti da pause da 20’, per 6 gg a settimana, 

corrispondenti a 16 ore da 60 minuti. La scansione oraria segue quella dell’orario curriculare. 

Nelle classi prime: orario al mattino con 3 lezioni di 35 minuti, seguiti da pause da 20’, per 6 gg 

a settimana, corrispondenti a 10 (10,5) ore da 60 minuti. 

Nei plessi dove le lezioni si svolgono su 5 giorni settimanali, con attività anche nelle giornate 

di lunedì e mercoledì pomeriggio: 

Capoluogo, Rione santa Maria e Piana la Fara: 

Orario al mattino con 5 lezioni di 40 minuti, seguiti da pause da 20’, per 5 gg a settimana, 

corrispondenti a 16 ore (16.6) da 60 minuti. La scansione oraria segue quella dell’orario 

curriculare. 

Nelle classi prime: Orario al mattino con 3 lezioni di 40 minuti, seguiti da pause da 20’, per 5 gg 

a settimana, corrispondenti a 10 ore da 60 minuti. 

L’orario potrà subire comunque modifiche per permettere lo svolgimento al mattino delle 

discipline pomeridiane. 

INFANZIA Lo scopo è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Si propongono attività 

progettate e calendarizzate. E’ preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file 
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audio. Le modalità di contatto in accordo con i genitori possono essere molteplici 

(videochiamata, messaggio, videoconferenza). Nella scuola dell’infanzia le attività di didattica 

a distanza in modalità sincrona saranno concordate con i genitori avendo il bambino 

necessità di essere supportato sempre da loro durante il collegamento. 

Le attività concordate non avranno durata superiore ad un’ora al giorno per massimo 3 volte 

a settimana. 

Le insegnanti comunicheranno di volta in volta l’orario ai genitori tramite messaggi whatsapp. 

La fascia oraria interessata per la DDI andrà dalle ore 10,00 alle ore 11,30. 

 

 

Criteri per il comodato d’uso I criteri di concessione in comodato d’uso sono stabiliti con delibera del 

Commissario Straordinario e resi noti tramite registro elettronico, nel rispetto della trasparenza e privacy.  

 

Rapporti Scuola/Famiglia (consigli classe interclasse intersezione, colloqui) 

SCENARIO 1: attività miste, complementari a quelle in presenza.  

I docenti sono disponibili oltre che con le consuete modalità adottate durante le attività in presenza anche 

in modalità a distanza. Per i genitori sottoposti a misure di quarantena per motivi epidemiologici (SARS-

COV2 positivi o in contatto con persone positive) i docenti sono disponibili in videoconferenza sulla 

piattaforma di istituto OFFICE 365. I genitori accedono tramite account del figlio o con account personale, 

sotto invito del docente. Il colloquio va prenotato tramite apposita funzione del registro elettronico, cui 

seguirà, nella data e ora di ricevimento, invito da parte del docente sulla piattaforma di Istituto (account del 

figlio) o tramite mail (account personale) 

 

SCENARIO 2: attività interamente a distanza, situazione di lockdown. 

I docenti sono disponibili in videoconferenza sulla piattaforma di istituto OFFICE 365. I genitori accedono 

con l’account del figlio o, su richiesta ed esplicitandolo, con account personale, sotto invito del docente. 

Il colloquio va prenotato tramite apposita funzione del registro elettronico, cui seguirà, nella data e ora di 

ricevimento, invito da parte del docente sulla piattaforma di Istituto (account del figlio) o tramite mail 

(account personale) 

La partecipazione agli OOCC (Consigli di classe) è garantita con le stesse modalità, nella data e ora di 

ricevimento, previo invito da parte del docente sulla piattaforma di Istituto a seguito di regolare 

convocazione inviata tramite registro elettronico. 

 

Tutela e protezione privacy e dati Come da Linee guida, il Ministero dell’istruzione, in collaborazione con 

l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, predisporrà un apposito documento di dettaglio 

contenente indicazioni specifiche. Nelle more di tale evento l’istituto garantisce che gli strumenti in uso 

operino nel rispetto della normativa vigente. Il registro elettronico è conforme alla normativa che regola il 

trattamento dei dati personali in outsourcing, ai sensi dell’art.28 del Regolamento UE 2016/679 

(https://www.argosoft.it/privacy.php). 

La piattaforma di istituto OFFICE 365 è qualificata AgID come indicato nella sezione “infrastruttura” e adotta 

misure per supportare il GDPR (https://www.microsoft.com/it-it/trust-center/privacy/gdpr-overview). 

Per l’utilizzo della piattaforma di Istituto i genitori dell’alunno sottoscrivono apposito Regolamento incluso 

della informativa sulla Privacy (https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement). 

https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement
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L’Istituto inoltre, ai fini del trattamento dati personali e rispetto della privacy, ha inserito nel regolamento di 

Istituto e nel presente Regolamento le indicazioni da osservare per fruire correttamente del servizio di 

videoconferenza in modalità sincrona. 

 

2_MACROAREA Pratiche di insegnamento/ apprendimento 

Metodologie le linee guida individuano la didattica breve, l’apprendimento cooperativo, la flipped classroom, 

il debate come metodologie in grado di adattarsi meglio alla DDI. Inoltre, le stesse individuano già nella DDI 

una metodologia inclusiva, fondata sulla costruzione attiva e partecipata del sapere che porti alla costruzione 

di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze.  

La scelta della metodologia da utilizzare è nella libertà d’insegnamento del docente ma bisogna evitare di 

ridurre il processo di apprendimento al semplice studio a casa del materiale assegnato ovvero alla mera 

trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza.  

La DDI come metodologia può essere declinata in due modi, in modalità asincrona ed in modalità sincrona. Di 

seguito il Piano riporta le principali indicazioni per lo svolgimento delle attività didattiche. 

 

1. INDICAZIONI PER LA DIDATTICA A DISTANZA IN MODALITA’ ASINCRONA CON L’USO DEL REGISTRO 

ELETTRONICO 

Nella modalità asincrona, il registro elettronico viene utilizzato per i consueti obblighi della funzione docente 

già espletati in presenza (firma, assenze, argomento delle lezioni, assegnazione compiti, verifica e 

valutazione, programmazione didattica) ma si arricchisce della condivisione con gli alunni (per classe, per 

gruppi di alunni per singolo alunno) di contenuti disciplinari. L’alunno può visionare video, presentazioni, file 

audio links inseriti dal docente tramite il download sul proprio device. Resta inoltre lo strumento per le 

comunicazioni scuola/famiglia e per il personale (avvisi, circolari, convocazioni etc..). 

Di seguito sono riportate le principali disposizioni applicative per l’attività DDI: 

 Ciascun docente, dovrà compilare regolarmente il registro elettronico secondo l'orario settimanale di 

servizio, apponendo la propria firma 

 Ogni docente, per la propria disciplina, compilerà il registro elettronico inserendo il tema trattato alla 

voce "Attività svolta " e riportando le attività didattiche che gli alunni dovranno svolgere a casa alla voce 

"Compiti assegnati". 

 Per poter inserire degli allegati inerenti la lezione, il docente potrà accedere alla sezione 

"DidatticaCondivisione Documenti Le mie Condivisioni". Cliccando su “Gestione cartelle” crea (ad 

esempio) la cartella “Attività” e cliccando su “Aggiungi” inserisce l’attività con gli allegati previsti, 

valorizzando i campi richiesti. Tra i campi richiesti, il campo “Condividi con” permette di scegliere con 

chi condividere (alunni, docenti etc..) mentre i campi “Classi a cui destinare il messaggio” e “Alunni a cui 

destinare il messaggio” permette di scegliere se destinare il messaggio alla classe o a classi specifiche, 

ad alunni specifici o gruppo di alunni.  

 Per la verifica e valutazione ciascun docente inserisce la data della verifica ed attribuisce la valutazione 

in modalità visibile alla famiglia, aggiungendo eventualmente anche il “commento per la famiglia” 

 Le programmazioni disciplinari e di classe vanno inserite alla voce "DidatticaProgrammazione 

Didattica Aggiungi", indicando come “Destinatari” nel campo “Filtro Classi” la “Classe Singola” 

propria. I piani e le programmazioni contenenti dati sensibili (PEI e PDP) vanno ugualmente condivise 

con i soli docenti della propria classe nel rispetto della privacy. 
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 Tutte le verifiche adeguatamente corrette andranno archiviate nella repository della piattaforma di 

Istituto nella cartella “Verifiche 2020.21” 

SI rimanda al link https://didup.it/didattica-a-distanza/ per ulteriori approfondimenti sulla didattica asincrona 

con il registro elettronico Argo DidUp 

 

2. INDICAZIONI PER LA DIDATTICA A DISTANZA IN MODALITA’ ASINCRONA TRAMITE LA PIATTAFORMA 

OFFICE 365 

Nella modalità asincrona la piattaforma consente, con il suo applicativo TEAMS, di effettuare lezioni, inviare 

messaggi e file, assegnare e ricevere compiti, correggerli, rimandare il file corretto, apporre un giudizio di 

valutazione del compito e/o assegnare un voto in decimi. Consente inoltre, con la creazione di TEAMS di 

classe, una dimensione collegiale per lo svolgimento delle attività interdisciplinari. Anche utilizzando la 

piattaforma di istituto, ciascun docente dovrà compilare regolarmente il registro elettronico secondo l'orario 

settimanale di servizio, apponendo la propria firma. Qualsiasi attività svolta sulla piattaforma e il suo esito sarà 

comunque riportata sul registro elettronico con valore di comunicazione alla famiglia e di archiviazione. 

L’Istituto non risponde dell’uso di piattaforme non autorizzate. In tal senso non si autorizza la creazione di 

pagine web, social o altro utilizzando il nome dell’Istituto.  

Di seguito sono riportate le principali disposizioni applicative per l’attività DDI asincrona su piattaforma: 

 l’accesso alla piattaforma avviene previa sottoscrizione del regolamento e presa visione della 

informativa sulla privacy 

 le credenziali di accesso per l’alunno minorenne sono inviate al genitore che ne fa richiesta. Al primo 

accesso è necessario effettuare il cambio password. L’alunno è responsabile della custodia delle 

credenziali di accesso alla piattaforma e dovrà preservarle con cura contro frodi e furti. 

 nella gestione dei teams di classe, i docenti sono proprietari e gli alunni sono inseriti come membri. Nel 

team di classe c’è un canale privato “docenti” dal quale sono esclusi gli alunni. Ogni disciplina ha il 

proprio canale pubblico. Sono consentiti Teams per disciplina per le discipline che facciano un uso 

intensivo e completo dell’applicativo. 

 i docenti di sostegno, in accordo con la famiglia, possono attivare un canale privato con l’alunno e gli 

altri docenti della classe, per la elaborazione e condivisione di materiale personalizzato ma è auspicabile 

la partecipazione dell’alunno con sostegno, laddove possibile, con le stesse modalità dei compagni di 

classe. 

 

La piattaforma offre numerosi strumenti per la didattica asincrona. Tra questi l’applicativo TEAMS consente, 

tra le principali funzioni, di: 

 creare e condividere la lezione utilizzando altri applicativi proprietari della piattaforma quali, tra i 

principali,  Power Point (per le presentazioni), Sway (per le presentazioni animate), Forms (per quiz, 

sondaggi, test e verifiche), One Note (per blocco appunti, sia condiviso che per i singoli alunni), 

Sharepoint (per siti web), Stream (per hosting video), (Outlook) la posta elettronica. La piattaforma offre 

anche accesso ad app di terzi da utilizzare dentro le schede di TEAMS per la creazione di lezioni 

interattive (si cita ad es. Kahoot)  

 l’utilizzo di app di terzi, anche dentro le schede di TEAMS e pur se didatticamente valide, va valutato con 

attenzione da parte del docente e limitatamente alla funzione didattica in quanto ciò comporta la 

cessione di dati a terzi. Per le norme sul trattamento dati e privacy si rimanda la regolamento per la DDI 

https://didup.it/didattica-a-distanza/
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 condividere materiali in diversi formati di file audio, video immagine, oltre a quelli precedentemente 

indicati, sia dentro Teams che attraverso la posta elettronica (Outlook)  

 utilizzare la chat dentro Teams e la posta elettronica della piattaforma. Nell’applicativo Teams le chat 

pubbliche devono essere moderate dai docenti proprietari e non è consentito cambiare i messaggi in 

chat. Per i soli studenti non è consentito inviare mail ad utenti esterni alla piattaforma. Ulteriori 

indicazioni sono contenute nel Regolamento DDI 

 inserire attività e correggerle attribuendo un voto per un feedback dei compiti assegnati. Nei Teams del 

tipo classe è consigliabile usare etichette per suddividere le attività per materia 

 Tutte le verifiche adeguatamente corrette andranno archiviate nel repository della piattaforma di 

Istituto nella cartella “Verifiche 2020.21” 

SI rimanda al link https://www.microsoft.com/it-IT/education per ulteriori approfondimenti sulla 

piattaforma.  

 

3. INDICAZIONI PER LA DIDATTICA A DISTANZA IN MODALITA’ SINCRONA TRAMITE LA PIATTAFORMA 

OFFICE 365  

Effettuare didattica a distanza in modalità sincrona consiste sostanzialmente nel partecipare, alunni e 

docenti di una classe o di classi distinte, a videolezioni o videoconferenze tramite una piattaforma dedicata. 

La piattaforma di Istituto presenta, come software per la videoconferenza, l’applicativo TEAMS che si 

configura come una raccolta di applicazioni multipiattaforma vocali, di videoconferenza e messaggistica 

istantanea gratuite per gli Istituti di Istruzione. Ciò in aggiunta alle funzioni viste nel paragrafo precedente che 

configurano la didattica a distanza in modalità asincrona tramite la piattaforma. 

Fermo restando quanto detto nel paragrafo precedente, l’applicativo Teams nella didattica sincrone 

consente principalmente di: 

 avviare conversazioni esclusivamente vocali a due o più elementi. Non è consentito agli studenti avviare 

chiamate vocali con utenti esterni all’organizzazione 

 Avviare videoconferenze dentro i teams, dentro i canali, con utenti o gruppi di utenti specifici, con 

utenti esterni all’Istituto (es. genitori, collaboratori etc…). Le videoconferenze sono sempre consentite 

tra membri dell’organizzazione mentre le videoconferenze con membri esterni all’organizzazione sono 

autorizzate dagli amministratori e su invito dei membri che partecipano alla videoconferenza  

 Utilizzare la chat in tempo reali con la possibilità di inviare messaggi, condividere link, allegati, sondaggi 

etc…le chat di teams possono essere sia private (a due elementi) sia pubbliche (nei teams o canali). Le 

chat pubbliche devono essere moderate dai proprietari dei teams. Non è consentito archiviare chat 

private a tutela della privacy. 

 Registrare: avviare registrazioni della lezione, pur se in alcuni casi didatticamente funzionale, potrebbe 

configurarsi come violazione della privacy. Pertanto, le registrazioni sono consentite esclusivamente a 

scopo didattico per i casi per cui siano effettivamente indispensabili (es. per alunni DSA certificati con 

disturbi specifici dell’apprendimento). Per decisione del docente, consapevole ed esplicitata agli alunni 

anche attraverso la notifica dell’app TEAMS, può essere registrato esclusivamente il desktop del 

docente con la sua voce. In alternativa alle registrazioni durante le lezioni in Teams, si può suggerire di 

registrare in anticipo una breve videolezione ricorrendo allo screencast con app gratuite e dedicate, 

condividendo in piattaforma il file da fruire successivamente in modalità asincrona. Oppure preparare 

brevi file, anche vocali, da condividere con il podcasting 

Nella didattica sincrona a distanza i docenti:  
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 Si attengono all’orario settimanale di servizio come modificato per la DDI sia nella videoconferenza che 

nell’assegnare i compiti.  

 Utilizzano la “buona misura” nell’assegnare compiti e inviare attività, evitando di riprodurre le modalità 

“in presenza” 

 Firmano il registro elettronico e svolgono le previste funzioni docente (annotano presenze e assenze 

con le specifiche diciture suggerite dal registro elettronico, indicano l’argomento delle lezioni, 

assegnano i compiti, verificano e valutano, indicano l’orario di ricevimento) 

 Si raccordano tra loro come componenti del Consiglio di Classe, sia per percorsi interdisciplinari che per 

condividere modalità e strategie di lavoro a distanza al fine di evitare eccessive difformità. 

 Mantengono i rapporti con le famiglie come precedentemente indicato 

 Segnalano situazioni di reiterata assenza 

 

INDICAZIONI SPECIFICHE: INFANZIA E PRIMARIA 

Scuola dell’infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie, 

utilizzando la piattaforma di istituto per la videoconferenza. Le attività, oltre ad essere accuratamente 

progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate 

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

bambini. Diverse possono essere le modalità di contatto, dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del 

rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri 

compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file 

audio. Le attività saranno racconti con la voce dell’insegnante e filmati o presentazioni con disegni 

precedentemente fatti dai bambini, marionette o cartoni; file audio con canzoni conosciute già o filmati con 

l’insegnante che anima la canzone con i gesti, da condividere attraverso la piattaforma di istituto o il registro 

elettronico 

Scuola primaria: Scuola primaria: le attività in modalità asincrone saranno svolte attraverso materiale 

didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante. Si potranno inviare videolezioni, documentari o altro 

materiale video predisposto o indicato dall’insegnate. In tal modo l’alunno potrà visionare video, ppt, file 

audio scaricandoli direttamente sul proprio device e visionarli nei momenti più opportuni in relazione alle 

esigenze familiari. Le attività non si limiteranno ad una mera assegnazione di compiti, argomenti o pagine da 

studiare, non una formale consegna di copie da stampare ma, per quanto possibile, coinvolgeranno gli 

studenti in compiti di realtà stimolanti, al fine di sostenere la loro motivazione. Ciascun docente potrà 

integrare l’uso della piattaforma con altre applicazioni web, sulla base di specifiche esigenze di 

apprendimento. 

 

3_MACRO AREA Sviluppo Professionale 

Formazione: I docenti e alcuni alunni, durante gli anni precedenti, hanno seguito formazione generica in rete 

sulle nuove tecnologie ma necessitano di formazione mirata e applicata alla DDI.  

Per rispondere al fabbisogno formativo dell’utenza l’Istituto promuove ad inizio a.s. una rilevazione del 

fabbisogno formativo di docenti e alunni 

Per garantire il necessario aggiornamento e in accodo con le Linee guida vengono identificate quali 

tematiche indispensabili per la formazione le seguenti  

 “utilizzo della piattaforma di istituto”  

 “privacy e protezione dati” 
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Ulteriori campi di interesse formativo sono “salute e sicurezza” e “metodologie innovative di insegnamento” 

 

4_MACRO AREA PRATICHE DI VALUTAZIONE 

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

verifica degli apprendimenti inerenti le metodologie utilizzate. In linea con le Linee guida, la verifica non deve 

essere cartacea ma, pur nelle diverse forme, deve consentire di salvare gli elaborati in formato elettronico al 

fine di avviarli alla conservazione all’interno dei repository a ciò dedicati dall’istituzione scolastica. Nello 

specifico, la piattaforma Office 365 assume valore di repository e pertanto sarà cura di ogni singolo docente 

al termine di ogni verifica, caricare la stessa corretta nell’area dedicata/archivio previsto, specificando classe 

e materia. La valutazione sommativa andrà altresì riportata nel registro elettronico in modalità visibile alle 

famiglie. Le verifiche devono garantire equità, autenticità e trasparenza. 

Valutazione la funzione docimologica è prerogativa dei docenti ma è riferita ai criteri approvati dal Collegio 

dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa. Anche la valutazione delle attività in DDI 

risponde agli stessi criteri e deve essere costante, trasparente e tempestiva. Le linee guida ricordano che la 

valutazione delle attività in DDI deve essere di processo, non solo di prodotto e tiene 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 sommativa è inoltre integrata da quella formativa per restituire una valutazione complessiva 

dello studente. A tale scopo i docenti possono utilizzare rubriche o diari di bordo con specifici indicatori 

esplicitati in descrittori. Le griglie di Istituto per la valutazione della didattica a distanza sono disponibili sul 

sito web di Istituto nella sezione “Didattica a distanza 

(https://www.omnicomprensivoatessa.edu.it/?option=com_content&view=article&id=%2229%22) 

La valutazione non può prescindere da un periodico monitoraggio della DDI. Saranno pertanto 

effettuate attività di monitoraggio della DDI, specialmente in caso di nuovo lockdown (scenario 2), al fine di 

poter calibrare meglio le attività di “Didattica a distanza”. 

Per gli alunni BES certificati, ai fini delle verifiche e valutazione, si dovranno assicurare le misure 

compensative/ dispensative previste nel PDP. Per gli alunni per i quali è stato redatto il PEI le verifiche e l 

valutazione andranno condotte in riferimento a quanto indicato nel PEI 

 

5_MACRO AREA CONTENUTI E CURRICOLO 

Revisione del curricolo  

Coerentemente con le indicazioni delle Linee guida, ai teams dei docenti (dipartimenti, interclasse 

intersezione) e ai consigli di classe “è affidato il compito di  rimodulare 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.” In 

particolare: 

 nelle programmazioni disciplinari saranno indicati i nuclei essenziali della disciplina e le competenze che 

meglio si prestano rispettivamente ad essere sviluppati e ad essere acquisite attraverso la didattica 

digitale integrata.  

 In caso di nuovo lockdown potrà essere effettuata la rimodulazione in itinere delle programmazioni  

https://www.omnicomprensivoatessa.edu.it/?option=com_content&view=article&id=%2229%22
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 La rimodulazione delle programmazioni in itinere richiede un periodico monitoraggio della DDI. Saranno 

pertanto effettuate attività di monitoraggio della DDI, specialmente in caso di nuovo lockdown (scenario 

2), al fine di effettuare la rimodulazione  

 particolare attenzione andrà dedicata, nella revisione dei curricula, al ruolo dell’educazione civica e 

delle risorse digitali per il contributo che esse possono dare alla strutturazione della didattica digitale 

integrata. 

 

6_COLLABORAZIONI ED INTERAZIONI IN RETE 

Strumenti per la collaborazione con le famiglie e gli alunni, a scopo sia formativo che informativo, sono 

rappresentati dal registro elettronico Argo e dalla piattaforma di Istituto Office 365. I genitori: 

 dispongono dell’account per il registro elettronico Argo, con l’app DidUp, da consultare 

quotidianamente sia per verificare l’andamento didattico disciplinare dei propri figli sia per ricevere 

informazioni in merito al funzionamento generale dell’istituzione. 

 fanno riferimento all’account del figlio della piattaforma di Istituto, oppure possono fornire altro 

account personale, per partecipare previo invito alle attività collegiali e di colloquio svolte sulla 

piattaforma TEAMS che interessano direttamente i genitori. 

L’ufficio di segreteria Alunni è disponibile a fornire indicazioni e primo supporto, insieme ai docenti 

referenti, in merito alle procedure di registrazione ed autenticazione sulla piattaforma di istituto. 

Per gli alunni saranno svolti incontri formativi/informativi sull’utilizzo della piattaforma e sulle tematiche 

della privacy e gestione dati. 

Il sito web di istituto è aggiornato sui contenuti didattici e le modalità di funzionamento in merito alla DDI, 

soprattutto nell’eventuale periodo di lockdown, nella sezione “Avvisi in Evidenza” e alle pagine “Didattica 

digitale” e “Avvisi di funzionamento”, oltre che a “Circolari” e ad “Amministrazione trasparente”. 

Ai link indicati nel paragrafo “Pratiche di insegnamento/ apprendimento” è possibile accedere a risorse 

informative per l’utilizzo del registro elettronico e della piattaforma Office 365 

 

INFRASTRUTTURA 

 In merito all’infrastruttura, in modo particolare al fine di garantire una connettività adeguata allo 

svolgimento delle attività di DDI mista (scenario 1), l’Istituto è in contatto con gli enti locali ed ha 

attivato procedure per il potenziamento della rete in tutti i plessi.  

 l’utilizzo di devices personali (BYOD) per gli alunni, nella maggior parte dei plessi, non è al momento 

supportato dalla rete (nel caso dello scenario 1).  

 In merito ai terminali del tipo devices, in caso di nuovo lockdown (scenario 2), sono predisposte le 

operazioni per la cessione in comodato d’uso secondo i criteri indicati al paragrafo “1_MACRO AREA 

Dirigenza e Gestione dell’organizzazione”. 

 Come raccomandato dalle linee guida, “la scuola assicura unitarietà all’azione didattica rispetto 

all’utilizzo della piattaforma, dello spazi di archiviazione e del registro per la comunicazione e gestione 

delle lezioni e delle altre attività, al fine di semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il 

reperimento dei materiali…”.  

 La scelta della piattaforma d’istituto è ispirata ai principi di sicurezza e protezione della privacy ed è 

certificata da AgID. I servizi IaaS (per l’infrastruttura), PaaS (per la piattaforma) e SaaS (per le 

applicazioni) del fornitore sono qualificati da AgID e pubblicati nel Cloud Marketplace 

(https://cloud.italia.it/marketplace/search/results?searchKey=Microsoft) 

https://cloud.italia.it/marketplace/search/results?searchKey=Microsoft
https://cloud.italia.it/marketplace/search/results?searchKey=Microsoft
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RUOLI E INCARICHI 

Dalle Linee guida: 

 Il Collegio docenti è chiamato a fissare criteri e modalità per erogare didattica digitale integrata, 

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

 Al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di rimodulare le progettazioni didattiche 

 I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, curano 

l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché con gli 

altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire 

all’alunno medesimo in incontri quotidiani con il piccolo gruppo e concorrono, in stretta correlazione 

con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe. 

 La scuola fornisce alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del Piano scolastico per la 

didattica digitale integrata 

 L’Animatore digitale garantisce il necessario supporto alla realizzazione delle attività di DDI, fornisce 

collaborazione ai docenti meno esperti, favorisce la condivisione di risorse e materiali (ivi inclusi  la 

raccolta separata degli elaborati degli alunni e dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, qualora 

svolte a distanza, in modo da garantire la corretta conservazione degli atti amministrativi e dei prodotti 

stessi della didattica), nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e adottando misure 

di sicurezza adeguate, in base alle necessità che si presentano.  

In aggiunta a quanto indicato dalle linee guida, 

 I membri del team digitale, di supporto all’Animatore digitale, partecipano ai processi di formazione-

informazione anche presso le famiglie e favoriscono l’innovazione metodologica   

 Il coordinatore di classe o il docente prevalente, o eventualmente altro docente del Consiglio, gestisce il 

team della classe che coordina, essendo un punto di riferimento per colleghi ed alunni; semplifica la 

fruizione delle lezioni e il reperimento dei materiali, calendarizza le riunioni previste e gestisce la 

partecipazione dei rappresentanti di genitori e alunni nei Consigli di classe, organizza le operazioni 

preliminari di scrutinio secondo le indicazioni fornite 

 Il referente per il contrasto al cyberbullismo favorisce, in particolare per le nuove classi, interventi di 

carattere preventivo 

 

INDICAZIONI SPECIFICHE PER L’AREA BES 

Per gli alunni in situazione di bisogno educativo speciale si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici 

Personalizzati e per alunni con handicap ai rispettivi Piani Educativi Individualizzati per la realizzazione delle 

attività previste e per la verifica e valutazione. Le decisioni assunte in merito alla DDI per tali alunni dovranno 

essere riportate nel PDP e nel PEI 

In caso di nuovo lockdown (scenario 2), i docenti di sostegno e i docenti curricolari assicurano una 

tempestiva informazione sugli orari delle attività e sulle modalità organizzative alle famiglie.  

Nel caso di alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali, in particolar modo di ordine emotivo o 

socioculturale, è da favorire la frequenza scolastica in presenza, ma nel caso se ne ravvisasse la necessità 

(scenario 1), è possibile prevedere l’inserimento in turnazioni che contemplino alternanza tra presenza e 

distanza solo d’intesa con le famiglie. 

I docenti operano di intesa con le famiglie per consentire loro la migliore organizzazione, la condivisione 

degli approcci educativi e dei materiali formativi, per supportare il percorso di apprendimento degli alunni 
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con particolari fragilità, in particolare per coloro che necessitino, in DDI, dell’affiancamento di un adulto per 

fruire delle attività proposte. Per tali alunni, in accordo con la famiglia, è possibile prevedere ulteriori canali 

di contatto nel caso questi risultino più funzionali allo svolgimento delle attività in relazione al profilo 

dell’alunno.  

I docenti segnalano situazioni di svantaggio economico che impediscano agli alunni di partecipare alla DDI 

a distanza, al fine di consentire l’attivazione dei necessari aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie. 

Per gli alunni in situazioni di BES il team docenti o il consiglio di classe concordano il carico di lavoro 

giornaliero da assegnare. 

Per alunni con disabilità per i quali è prevista l’attività educativa domiciliare è possibile progettare 

percorsi di apprendimento da realizzare anche a casa d’intesa con l’assistente educativa, interessando le 

competenti strutture locali.  

Per alunni certificati per Disturbi Specifici di apprendimento (Legge 170/2010), ovvero per alunni con 

svantaggio linguistico individuati dai Consigli, i docenti assicurano la possibilità di registrare e riascoltare le 

lezioni, fatta salva la disciplina di settore e delle indicazioni fornite dal Garante. 

Per gli alunni in situazione di fragilità che seguono attività a distanza, la DDI non deve aggravare lo stato di 

isolamento sociale ma diventare uno degli strumenti più efficaci per rinforzare la relazione. 
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ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE, DIDATTICHE, FORMATIVE A DISTANZA 

VADEMECUM PRIVACY DOCENTE 

Per il trattamento dei dati personali e il rispetto della privacy, l’Istituto ha redatto delle disposizioni in 

forma di vademecum per il personale docente, per le famiglie e per gli alunni da osservare per fruire 

correttamente del servizio di videoconferenza in modalità sincrona. 

Il docente utilizzerà la piattaforma e gli strumenti connessi messi a disposizione dall’Istituto mediante 

il proprio device nel completo rispetto delle regole di seguito esposte: 

a) E’ vietato effettuare o diffondere registrazioni audio e video o fotografare i colleghi e/o gli allievi durante 

la didattica a distanza.  

b) Le registrazioni sono consentite esclusivamente a scopo didattico per i casi per cui siano effettivamente 

indispensabili e, per decisione del docente consapevole ed esplicitata agli alunni anche attraverso la 

notifica dell’app TEAMS, può essere registrato esclusivamente lo schermo del docente con la sua voce 

c) L’accesso alla/e piattaforma/e ed ai servizi è strettamente personale; il docente accetta di essere 

riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il ricevente dei messaggi spediti 

al suo account.  

d) Ogni docente è responsabile dell’attività che effettua tramite l’account personale e si impegna ad 

adoperarsi attivamente per salvaguardare la riservatezza delle proprie credenziali di accesso.  

e) E’ obbligatorio segnalare tempestivamente all’Istituto l’eventuale smarrimento delle credenziali personali 

o qualunque situazione che possa determinare un furto di identità.  

f) In caso di allontanamento anche temporaneo dal device e dal posto di lavoro, il docente dovrà verificare 

che non vi sia possibilità da parte di terzi di accedere a dati personali per i quali era in corso un qualunque 

tipo di trattamento.  

g) E’ necessaria la predisposizione di idonee password e dello screen saver sul proprio device in modo da 

non permettere, anche in caso di temporanea assenza, l’accesso ai dati trattati a soggetti non autorizzati. 

h) E’ vietato l’utilizzo della piattaforma/servizio e/o del device fornito dall’Istituto, per finalità differenti ed 

ulteriori rispetto a quelle assegnate, esplicitate dal Regolamento.  

i) Si raccomanda di non archiviare sul proprio desktop dati che riguardano gli studenti e dati sensibili. In casi 

assolutamente eccezionali i dati e gli elaborati degli studenti e dell’Istituto, possono essere salvati sul 

proprio device in apposita cartella, protetta da password, conosciuta esclusivamente dal docente.  

j) Il docente deve utilizzare la piattaforma/servizio fornito dall’Istituto tenendo un comportamento 

professionale, dignitoso e decoroso, sia nel rispetto della propria persona, sia dei colleghi sia dei propri 

allievi.  

k) La ripresa video dal device del docente deve avere un angolo visuale che permetta l’inquadratura del solo 

docente, escludendo il più possibile la ripresa degli ambienti familiari o del luogo ove è situata la 

postazione.  

l) Il docente deve trovarsi in un ambiente “neutro” che non presenti segni distintivi o familiari (es. 

fotografie, poster, oggetti personali, etc.).  

m) Durante il collegamento video sono da evitare il passaggio o la ripresa di altri componenti del nucleo 

familiare e comunque di soggetti differenti rispetto al docente.  

n) Il docente si impegna a seguire il suo orario settimanale di servizio per assegnare i compiti, a firmare 

regolarmente e documentare con puntualità il lavoro didattico svolto compilando il registro elettronico, a 

segnalare alla Scuola i casi di alunni inadempienti per consentirne il recupero didattico;  
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o) Il docente coordinatore si impegna a contattare e segnalare alla famiglia l’eventuale inadempienza di un 

alunno nel seguire le lezioni, rispettare le consegne, ecc. In caso di mancato riscontro o prolungata 

assenza alle lezioni a distanza, lo segnalerà agli Uffici di segreteria (Alunni).  

p) Il docente si impegna a contattare gli studenti esclusivamente utilizzando l’account istituzionale; l’utilizzo 

di altri dati di contatto espressamente forniti (es. il numero di cellulare) potrà essere effettuato dal 

docente solamente per le finalità connesse allo svolgimento della didattica a distanza, con divieto 

assoluto di altro utilizzo e/o diffusione e/o comunicazione ad altri soggetti non autorizzati.  

q) Il docente garantisce una didattica personalizzata e/o strumenti compensativi e misure dispensative agli 

alunni con DSA o con BES non in situazione di handicap secondo quanto predisposto nel PDP.  

r) I docenti del Consiglio di classe, unitamente al docente di sostegno, si impegnano a garantire una 

didattica individualizzata all’alunno/a in situazione di handicap secondo quanto previsto nel PEI. 

s) Il docente è tenuto a segnalare prontamente al DS i casi di alunni meno abbienti per procedere al 

comodato d’uso in caso di eventuali deficienze dei mezzi e dei dispositivi digitali personali per la didattica 

a distanza, nonché qualsiasi situazione di pericolo e rischio di violazione dei dati personali, nonché 

eventuali avvenute violazioni in materia di privacy, sicurezza, decoro e dignità della persona. 

t) Il docente deve avvisare l’Istituto nel caso in cui dovesse ricevere materiale audio, video etc. non 

pertinente al percorso didattico avviato o lesivo dei diritti di qualcuno;  

u) E’ vietato diffondere eventuali informazioni riservate di cui il docente viene a conoscenza durante le 

attività delle altre persone che utilizzano il servizio.  

v) Il docente rispetta l’obbligo legale e contrattuale di riservatezza sui dati trattati, impegnandosi a 

cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione per fronteggiare i rischi connessi alla violazione dei 

dati personali.  

w) Il docente si impegna ad implementare sui propri strumenti hardware di accesso, tutte le misure idonee e 

necessarie ad evitare, o comunque minimizzare, la divulgazione di virus informatici e simili.  

x) Il docente, in qualità di soggetto autorizzato al trattamento dei dati, per conto dell’Istituto, si impegna a 

garantire, anche durante la sua attività a distanza, il completo rispetto della normativa vigente in tema di 

protezione dei dati personali.  

Le immagini e i video del docente, da lui prodotti per la didattica a distanza, saranno utilizzati esclusivamente 

per le finalità formative dell’Istituto, limitatamente alle classi a lui assegnate; le immagini e i video saranno 

memorizzati nella piattaforma scelta dall’Istituto e saranno protetti secondo i parametri e i principi della 

normativa vigente in materia di protezione dei dati delle persone fisiche.  

La violazione delle norme del presente vademecum, comporterà le responsabilità e le relative sanzioni 

previste dalla normativa civile e penale vigente, nonché quelle aggiuntive relative alla violazione delle leggi a 

tutela dei dati personali delle persone fisiche.  

Il docente si impegna a rispettare le modalità di utilizzo della/e piattaforma/e dei servizi, nonché e le regole 

dettate dall’Istituto per la gestione della didattica a distanza, come previsto dal presente VADEMECUM 

PRIVACY per i docenti.  

Il presente Vademecum – docente, composto di n. 2 fogli, è conforme in tutte le sue componenti  

All’originale informatico firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico. 
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ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE, DIDATTICHE, FORMATIVE A DISTANZA 

VADEMECUM PRIVACY STUDENTE/FAMIGLIA 

Lo studente, anche con l’aiuto del genitore, utilizzerà la piattaforma e gli strumenti connessi messi a 

disposizione dall’Istituto mediante il proprio device o quello fornito dall’Istituto, nel completo rispetto delle 

regole di seguito esposte:  

a) E’ assolutamente vietato effettuare o diffondere registrazioni audio e video o fotografare il docente e/o i 

compagni di classe durante la didattica a distanza.  

b) L’accesso alla/e piattaforma/e ed ai servizi è strettamente personale; l'utente accetta di essere 

riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il ricevente dei messaggi spediti 

al suo account.  

c) Ogni studente è responsabile dell’attività che effettua tramite l’account personale e si impegna ad 

adoperarsi attivamente per salvaguardare la riservatezza delle proprie credenziali di accesso.  

d) E’ obbligatorio segnalare l’eventuale smarrimento delle credenziali personali o qualunque situazione che 

possa determinare un furto di identità.  

e) E’ vietato l’utilizzo della piattaforma/servizio per finalità differenti ed ulteriori rispetto a quelle assegnate.  

f) Lo studente deve utilizzare la piattaforma tenendo un comportamento dignitoso e decoroso, sia nel 

rispetto della propria persona, sia dell’insegnante, sia dei propri compagni di classe. 

g) La ripresa video dal device dello studente deve avere un angolo visuale che permetta l’inquadramento del 

solo studente, escludendo il più possibile la ripresa degli ambienti familiari o del luogo ove è situata la 

postazione.  

h) Lo studente deve trovarsi in un ambiente “neutro” che non presenti segni distintivi o familiari (es. 

fotografie, poster, oggetti personali, etc.).  

i) Durante il collegamento video sono da evitare il passaggio o la ripresa di altri componenti del nucleo 

familiare e comunque di soggetti differenti rispetto allo studente.  

j) Durante il collegamento video sono da evitare intromissioni o comunicazioni verbali da parte di altri 

componenti del nucleo familiare, se non autorizzati dal docente.  

k) Lo studente, anche per il tramite dei genitori, deve avvisare l'insegnante/l’Istituto nel caso in cui dovesse 

ricevere materiale audio, video etc. non pertinente al percorso didattico avviato o lesivo dei diritti di 

qualcuno;  

l) E’ vietato diffondere eventuali informazioni riservate di cui lo studente viene a conoscenza durante le 

attività delle altre persone che utilizzano il servizio.  

m) Lo studente si impegna ad implementare sui propri strumenti hardware di accesso, tutte le misure idonee 

e necessarie ad evitare, o comunque minimizzare, la divulgazione di virus informatici e simili.  

n) La famiglia comunicherà la mancata disponibilità di dispositivo personale necessario per effettuare una 

regolare Didattica a Distanza all’Ufficio di segreteria tramite e-mail. 

 

La violazione delle norme del presente vademecum comporterà le responsabilità’ e le relative sanzioni 

previste dalla normativa civile e penale vigente, nonché quelle aggiuntive relative alla violazione delle leggi a 

tutela dei dati personali delle persone fisiche. 

 


