
Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata 
A.S. 2020/2021 

Parte integrante del Regolamento di Istituto approvato con delibera n. 

91 del Consiglio di Istituto del 9 settembre 2020. 
 

Premessa 
 

Il Decreto n° 39 del 26/06/2020 del Ministero dell’Istruzione, nelle Linee Guida per la 

Didattica Digitale Integrata, richiede l’adozione, da parte delle Scuole, di un Piano che 

consenta agli Istituti di essere pronti “qualora si rendesse necessario sospendere 

nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 

contingenti”. 

Nel redigere tale Piano, i docenti dell’I. C. “Viale dei Consoli, 16” hanno messo a frutto 

l’esperienza vissuta durante il periodo di interruzione dell’attività didattica in presenza 

nell’a. s. 2019-20, durante il quale hanno saputo far fronte alle iniziali difficoltà, riuscendo 

a garantire, attraverso la Didattica a Distanza (DaD) non solo il regolare e proficuo 

contatto con alunni e famiglie, ma anche a portare a termine tutti gli obiettivi delle 

programmazioni disciplinari, riformulate secondo le indicazioni ministeriali. 

In tale periodo, inoltre, tutto il personale ha avuto modo di formarsi ed auto-formarsi sulla 

nuova modalità di didattica e sulle nuove tecnologie, divenute strumento imprescindibile 

del processo di apprendimento. 

Il presente Piano, adottato per l’a. s. 2020/2021, fornisce alla ormai ex-DaD un’impronta 

più organica e completa, non più come didattica d’emergenza ma come didattica digitale 

integrata (DDI) con la quale poter affrontare in maniera più consapevole e coordinata 

un’eventuale sospensione dell’attività in presenza. 
 

1. Analisi del fabbisogno 

 

L’Istituto ha provveduto lo scorso anno scolastico, durante il periodo di lockdown e 

relativa sospensione delle attività didattiche in presenza, alla rilevazione del fabbisogno 

di strumentazione tecnologica, pur nelle enormi difficoltà di riuscire a mantenere i contatti 

proprio con le famiglie più disagiate e con minori (o nulle) possibilità di connettività. 

A seguito di tale analisi, si era rilevato un fabbisogno (sicuramente sottostimato, per i 

motivi sovraesposti) di 29 famiglie per le quali è stato provveduto alla concessione in 

comodato d’uso gratuito di device. 

Da una stima preliminare, che tiene conto della modificata utenza per il nuovo anno 

scolastico, si può presumere che tale numero possa arrivare ad un quantitativo di 100 



famiglie. Il dato sarà ovviamente integrato nelle prime settimane attraverso un sondaggio 

al riavvio delle lezioni in presenza.  

Per tutti i casi (vecchi e nuovi) rilevati si prenderanno opportuni provvedimenti, in modo 

che, in caso di necessità, venga iterata per essi la concessione in comodato d’uso gratuito 

degli strumenti necessari al collegamento, siano riavviati o instaurati nuovi contratti per 

l’acquisto di sim dati e proseguano gli accordi a livello nazionale con i principali gestori 

di telefonia mobili, garantiti dall’AgID. 

La rilevazione del fabbisogno tecnologico sarà svolta anche tra il personale docente a 

tempo determinato e tra il personale A.T.A., essendo stato necessario lo scorso anno 

scolastico fornire alcune strumentazioni anche per quest’ultimo. L’assegnazione di 

dispositivi, in questo caso, sarà effettuata in via residuale rispetto agli alunni e solo ove il 

fabbisogno di quest’ultimi fosse completamente soddisfatto. 

Quanto sopra riportato per il fabbisogno tecnologico viene riassunto nella seguente 

tabella: 

 Numero alunni Numero personale 

 Strumentazione Connettività Strumentazione Connettività 

A.S. 2019-20 29 0* 2 0 
A.S. 2020-21 

(stima) 
100  100  2 ATA + 

 10 docenti 

2 ATA + 

 10 docenti 

*a fronte di dichiarazione delle famiglie in grado di provvedere autonomamente  

 
Una volta verificato il fabbisogno, si provvederà all’approvazione in Consiglio di Istituto 

dei criteri di concessione in comodato d’uso delle dotazioni strumentali, in modo da stilare 

una lista di priorità nei confronti degli studenti meno abbienti, attraverso la definizione di 

criteri trasparenti di assegnazione nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei 

dati personali.  

 

2. Formazione 

 

Durante l’anno scolastico 2020-21 i docenti saranno invitati a frequentare corsi di 

formazione specifici sugli strumenti didattici più idonei per la didattica digitale, anche per 

non disperdere il patrimonio di conoscenze e competenze già acquisite nei diversi corsi 

numerosamente seguiti nel corso del secondo quadrimestre dello scorso anno scolastico.  

I percorsi formativi, anche organizzati in rete con altre istituzioni scolastiche del territorio, 

in particolare quelli relativi all’Ambito 5 Roma (Scuola Polo di Ambito Liceo Scientifico 

Statale “Teresa Gullace”), saranno incentrati sulle seguenti priorità: 



1. Informatica, più specificatamente in riferimento all’uso della piattaforma “Teams” 

ed in generale del pacchetto “Office 365 for Education”.  

In merito a ciò, ad agosto è stato già attivato presso l’Istituto un corso completo di 

cui poter usufruire online in modalità asincrona e corredati da 3 incontri in 

videoconferenza in modalità sincronia. 

2. Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento. 

3. Modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica       

interdisciplinare. 

4. Gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni. 

5. Privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata. 

6. Formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela 

della salute del personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria in 

atto. In merito a ciò sono già attivi corsi COVID-19, come quello organizzato da 

La Rete di tutti OdV in data 08/09/2020 e quello dell’ISS specificatamente rivolto 

ai referenti scolastico per il COVID e loro sostituti. 

Quanto sopra riportato viene riassunto nella seguente tabella: 

Priorità di Formazione Corsi attivati Corsi da attivare 

Informatica/Piattaforma Office 365 for Education 

(erogato da Microsoft) 

In elaborazione 

Metodologie innovative “Storytelling interattivo e DaD” 

(Ambito 5 - Corso 6) 

“Didattica dell’italiano per la 

scuola secondaria di primo e 

secondo grado” (Ambito 5 -

Corso 8) 

In elaborazione 

Modelli inclusivi  In elaborazione 

Gestione della classe  In elaborazione 

Privacy, salute e sicurezza “Sicuri e sereni. 

Sicurezza: igiene, prevenzione, 

profilassi, sanificazione” 

(Ambito 5 – Corso 7) 

In elaborazione 

Covid 19 “Sicuri e sereni. 

Sicurezza: igiene, prevenzione, 

profilassi, sanificazione” 

(Ambito 5 – Corso 7) 

“COVID 19 Informazioni 

Sanitarie” (La Rete di tutti 

OdV). 

“Corso di formazione a distanza 

Istituto Superiore Sanità – 

Ministero Istruzione per i 

In elaborazione 



referenti scolastici per Covid-19 

e loro sostituti” 

 

 

3. Strumenti, metodologie e valutazione 

 

Per quanto attiene agli strumenti specifici per la DDI, la piattaforma MICROSOFT 365 

- OFFICE, per la quale tutto il personale è stato formato e che garantisce la privacy e la 

sicurezza dei dati, nonché il Registro Elettronico AXIOS, con le relative funzionalità 

presenti al suo interno (principalmente la piattaforma COLLABORA) sono individuati 

come gli unici utilizzabili dall'intero Istituto. 

Per le lezioni sincrone i docenti potranno usufruire di tutte le funzionalità di TEAMS e 

per le registrazioni potrà essere utilizzato il programma STREAM, che consente di 

archiviare on line la registrazione per una fruibilità illimitata nel tempo. Per 

assegnazione, correzione, feedback dei compiti a casa, sia la piattaforma TEAMS che 

COLLABORA sono state ampiamente usate da docenti ed alunni nel corso del 

precedente anno scolastico e quindi risultano strumenti già consolidati e fruibili da tutti. 

Entrambe le piattaforme hanno la possibilità di creare al loro interno ambienti di 

“repository” scolastiche per la conservazione di dispense, videolezioni asincrone 

nonché di tutte le attività degli alunni per la loro fruibilità nel tempo. 

Relativamente alle metodologie didattiche da adottare, si prediligeranno quelle che 

meglio si adattano alla DDI, in particolare quelle più centrate sul protagonismo degli 

alunni, che consentono la costruzione di percorsi multi- ed inter-disciplinari. 

Ai consigli di classe ed ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli 

strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate.  

La funzione docimologica anche in DDI sarà affidata, come da normativa vigente, ai 

docenti, con riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano 

Triennale dell’Offerta formativa. La valutazione sarà costante e trasparente e sarà 

assicurato un continuativo feedback.  

La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica avente 

come obiettivo primario il successo formativo di ciascun studente, avendo cura di 

prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero 

processo (valutazione formativa). 

 

 

 

4. Orario delle lezioni 



 

Qualora nuove situazioni di lockdown, nazionale o localizzato, rendessero necessario 

l’uso della DDI in sostituzione delle lezioni in presenza, al fine di ottimizzare l’offerta 

didattica con i ritmi di apprendimento, sarà offerta una combinazione di attività in 

modalità sincrona e asincrona.   
Come suggerito nelle Linee Guida, la scuola del primo ciclo, per entrambi gli ordini 

(primaria e secondaria) garantirà almeno 15 ore settimanali di didattica in modalità 

sincrona con l’intero gruppo classe. Per le classi prime della scuola primaria tale limite 

sarà di almeno 10 ore.  
Ogni Consiglio di Classe, a quel punto, avrà il compito di individuare i contenuti 

essenziali da sviluppare per le varie programmazioni disciplinari, stante tale orario ridotto  
L’orario sarà articolato in modo flessibile, al fine di consentire la costruzione di percorsi 

disciplinari e interdisciplinari, prevedendo altresì la possibilità di organizzare attività 

anche in piccolo gruppo proposte anche in modalità sincrona e/o asincrona secondo le 

metodologie ritenute più opportune.  
Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI sarà possibile ricorrere alla riduzione 

dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline e adottare tutte le forme di 

flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell’Autonomia Scolastica.  

 

5. Regolamento per la Didattica Digitale Integrata 
 

Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della 

rete, l’Istituto integra il proprio Regolamento con specifiche disposizioni in merito alle 

norme di comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le componenti 

della comunità scolastica relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di 

documenti e alla tutela dei dati personali. In relazione a tale ultimo aspetto si sottolinea 

come qualsiasi forma di condivisione deve riguardare solo dati personali 

adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità per le 

quali sono trattati, secondo il principio di minimizzazione tenendo conto del ruolo e delle 

funzioni dei soggetti a cui tale condivisione è estesa.   

 

 

5.1  CALENDARIZZAZIONE DELLE LEZIONI  

 

La pianificazione delle videolezioni sarà tempestivamente comunicata alle 

famiglie, al fine di consentire loro un’ottimale organizzazione.  

 

 

  

5.2. SETTING DELLA VIDEOLEZIONE  

  



I docenti, nel predisporre le attività da proporre alla classe in modalità 

sincrona, avranno cura di predisporre un adeguato setting “d’aula” virtuale 

evitando interferenze tra la lezione ed eventuali distrattori. Ancor più in caso di 

DDI estesa a tutti i gradi scolastici per nuova emergenza epidemiologica, i docenti 

e tutto il personale della scuola, a vario titolo in contatto video con gli studenti e 

con le famiglie, saranno tenuti al rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 3 e sgg. 

del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.  

 

5.3 RILEVAZIONE DELLE PRESENZE   

  

Al fine di monitorare le presenze, nonché di promuovere negli studenti la puntualità 

e la partecipazione responsabile alle attività in modalità sincrona, verrà fatto 

l’appello, eventualmente anche in momenti intermedi della videolezione, con 

annotazione delle assenze sul registro elettronico in uso presso l’Istituto, salvo 

diverse indicazioni previste dalla normativa vigente; si richiederà agli studenti 

l’attivazione dell’audio o del video in modalità random durante la lezione.   

Per agevolare la fruizione delle lezioni da parte degli studenti che per un valido 

motivo sono impossibilitati a seguirla, si potrà prevedere la registrazione in 

streaming (utilizzando esclusivamente la funzione STREAM di TEAMS) della 

stessa, nonché la predisposizione di materiale utile alla comprensione degli 

argomenti presentati.  

  

5.4 COMPORTAMENTO DA TENERE NEL CORSO DELLA 

VIDEOLEZIONE  

  

Nella formazione a distanza valgono le stesse regole dell’insegnamento in 

presenza (esplicitate nel Regolamento Generale d’Istituto): i partecipanti sono 

tenuti ad entrare con puntualità̀ nell’aula virtuale, ma solo dopo l’ingresso 

dell’insegnante, adottando un abbigliamento consono, a comportarsi in modo 

appropriato ed a rispettare le consegne del docente.   

 

5.5 CHIUSURA DELLA VIDEOLEZIONE  

 

Il docente, una volta terminata la videoconferenza, verificherà che tutti gli studenti 

si siano disconnessi e, solo successivamente, abbandonerà̀ la sessione ed annullerà 

la riunione stessa dal calendario.   

 

 

5.6 MISURE A GARANZIA DELLA PRIVACY  

 



Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente 

vietato diffondere foto o registrazioni relative alle persone presenti alle video 

lezioni. Il docente può̀ decidere a propria discrezione di registrare in streaming 

la videolezione, esclusivamente utilizzando il programma STREAM presente in 

TEAMS. L’utilizzo di questo materiale video, eventualmente messo a disposizione 

degli studenti da parte del docente, è consentito agli studenti solo come supporto 

per lo studio individuale. Non ne è consentita la pubblicazione.   

  

5.7 SANZIONI  

  

Eventuali comportamenti scorretti da parte degli studenti saranno sanzionati dai 

docenti con modalità consone (sospensione della video lezione, espulsione 

dell’alunno/a dalla stessa o inserimento di eventuale nota disciplinare sul RE).   

 

 

5.8 FORMAZIONE SUL CORRETTO USO DELLA RETE  

  

Per gli alunni delle classi quarte e quinte primaria e della scuola secondaria di primo 

grado verranno predisposti dei percorsi di formazione sui rischi derivanti 

dall’utilizzo della rete e, in particolare, sul reato di cyberbullismo.  

 

6. Alunni fragili 
 

Qualora ci si trovasse in situazione di chiusura nazionale o locale e  non si 

potesse garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni “fragili” (BES: 

104/92; 170/10; alunni non certificati ma riconosciuti con Bisogni educativi 

speciali dal CdC; alunni ricoverati presso le  strutture ospedaliere o in cura presso 

la propria abitazione) è quanto mai necessario che il team docenti ed 

il CdC concordino  il carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la 

possibilità di registrare e riascoltare le lezioni (esclusivamente tramite programma 

STREAM all’interno della piattaforma TEAMS).   

Per gli alunni individuati come “fragili” dal MMG o dal PLS per i quali non sia 

possibile la frequenza in presenza, l’Istituto potrà attivare apposito Piano di 

didattica Digitale Integrata, sentito il Consiglio di Classe o Team di classe e 

comunicandone l’attivazione all’USR per il Lazio e previa richiesta della famiglia. 

Il coinvolgimento degli alunni BES in attività di Didattica Digitale Integrata dovrà 

essere attentamente valutato insieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo degli 

strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini di 

efficacia della didattica. Per tali alunni i punti di riferimento rimangono i rispettivi: 

Piano Educativo Individualizzato e Piano Didattico Personalizzato, sui quali 

dovranno essere riportate le decisioni assunte. Come già realizzato in DAD nell’a. 



s. 2019/2020, in situazione di Didattica Digitale Integrata, si promuoverà il 

coinvolgimento delle figure di supporto quali OEPA e Assistenti alla 

comunicazione per allievi con disabilità sensoriale. Al fine di garantire il diritto 

all’istruzione e mitigare lo stato di isolamento sociale, il DS ed il team 

dei docenti individueranno tutti gli interventi necessari per attivare proficuamente 

la DDI, quale strumento efficace per mantenere e rinforzare la relazione.  


