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PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA INTEGRATA (DDI) 

 

Quadro normativo di riferimento 

Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) è adottato al fine di garantire il diritto 

all’educazione e all’istruzione di tutte le bambine e bambini e di tutte le alunne e alunni iscritti alla 

scuola, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio fino a rendere necessaria la 

sospensione delle attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 

contingenti. 

Il presente Piano è redatto e adottato nel rispetto ed attuazione della normativa vigente in materia 

sulla base delle “Linee guida della didattica integrata” diffuse dal Ministero dell’Istruzione con 

decreto n. 89 del 7 agosto 2020. 

 

Il Piano è allegato al Piano Triennale dell’Offerta Formativa ed individua i criteri e le modalità per 

la didattica digitale integrata, a livello di istituzione scolastica, tenendo in considerazione le 

esigenze di tutti gli utenti, in particolar modo di quelli più fragili.  

 

Analisi del fabbisogno 

La scuola avvia con tempestività la rilevazione del fabbisogno di strumentazione tecnologica e 

connettività delle alunne e degli alunni al fine di prevedere la concessione in comodato d’uso 

gratuito degli strumenti necessari, sulla base dei criteri approvati dal Consiglio di istituto. In via 

residuale, la rilevazione potrà riguardare anche il personale docente a tempo determinato. 

 

Obiettivi da perseguire 

Nel presente Regolamento, il Collegio dei docenti fissa criteri e modalità per la didattica integrata 

mentre i teams docenti e i consigli di classe rimodulano le progettazioni didattiche nell’ambito della 

cornice pedagogica e metodologica condivisa ed espressa nel piano dell’offerta formativa 

dell’istituto. 

Nella riprogettazione didattica, i docenti possono raggruppare le discipline in ambiti, sulla base dei 

contenuti essenziali delle stesse e i nodi interdisciplinari da loro individuati e predispongono unità 

di apprendimento che tengano conto della delle esigenze formative, degli interessi e della 

motivazione delle alunne e degli alunni. 

Sarà cura dei docenti prevedere percorsi idonei a informare e formare le alunne e gli alunni sul 

cyberbullismo e rischi di utilizzo della rete. 

La scuola opera periodici monitoraggi delle azioni necessarie a garantire la fruizione delle attività 

didattiche con attenzione soprattutto a tutte le alunne e gli alunni ritenuti più fragili, sia per 
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condizioni di salute che per differenze linguistiche, socio-economiche-culturali. 

Al fine di garantire l’effettiva inclusione scolastica, inoltre, è cura del Dirigente scolastico, con la 

collaborazione delle funzioni strumentali preposte, mantenere attiva ogni forma di raccordo e 

collaborazione possibile con gli enti territoriali e con le associazioni già operanti nella scuola e sul 

territorio. 

I docenti per le attività di sostegno, in coerenza con il Piano educativo individualizzato del singolo 

alunno, mettono a punto materiale individualizzato e personalizzato e concorrono con i colleghi 

curricolari allo sviluppo delle unità di apprendimento della classe. Particolare attenzione sarà posta 

all’aspetto relazionale dell’alunno disabile e alle possibilità di interazione/relazione con i compagni 

anche avvalendosi delle diverse e nuove forme di flessibilità che il Ministero dell’Istruzione 

propone. 

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

didattica digitale integrata. 

 

 

Gli strumenti da utilizzare 

La scuola assicura unitarietà dell’azione didattica mediante l’utilizzo della piattaforma Teams e del 

registro elettronico Spaggiari. 

Il registrosarà utilizzato anche per la rilevazione delle presenze, le comunicazioni scuola-famiglia, i 

compiti e le altre funzioni previste. 

Il sito internet della scuola resta il riferimento fondamentale per le comunicazioni scuola-famiglia 

rivolte a tutta la comunità educante. 

 

L’animatore digitale offre supporto alla realizzazione delle attività del presente piano coadiuvando, 

in particolare, i docenti meno esperti. 

L’animatore digitale predispone e guida all’uso di un repository sul registro elettronico e sulla 

piattaforma, nel rispetto dei necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy, per la 

corretta conservazione degli atti amministrativi (es. verbali organi collegiali ed altri atti 

amministrativi) e i prodotti della didattica. Anche il materiale prodotto dai docenti potrà essere 

rivisto e riutilizzato, previo consenso degli interessati, secondo le modalità condivise dall’animatore 

digitale. Tale materiale può rappresentare anche la base per percorsi di formazione mirati per i 

docenti. 

 

Orario delle lezioni 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di 

nuove situazioni di lock-down, sono previste le seguenti quote orarie settimanali di 60 minuti di 

attività sincrona: 

 

scuola dell’infanzia: momenti di contatto mediante video-chiamate o messaggi in cui proporre 

piccole esperienze, file audio o brevi filmati. 

 

scuola del primo ciclo: primaria 

Le lezioni si terranno in orario mattutino a partire dalle 9:00 fino alle 12:00.  

 classi prime della scuola primaria: 10 ore settimanali; 

 classi seconde, terze, quarte e quinte della scuola primaria: 15 ore settimanali; 

 

scuola del primo ciclo: secondaria di primo grado 

 

 classi prime, seconde e terze scuola secondaria di primo grado: 15 ore settimanali. 

 

La proposta formativa è organizzata in maniera flessibile con percorsi disciplinari e 



interdisciplinari. Le attività sincrone si completano con le attività asincrone secondo le metodologie 

ritenute più idonee dai docenti in rapporto al gruppo classe 

 

Regolamento per la didattica digitale integrata 

Il Regolamento di Istituto viene integrato 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/a, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati 

personali e alle particolari categorie di dati. 

Il Patto educativo di corresponsabilità è stato aggiornato con una specifica appendice riferita ai 

reciproci impegni, famiglia-scuola-alunno, da assumere nell’espletamento della didattica a distanza. 

L’ambiente di didattica digitale rappresenta un’estensione dell’ambiente scolastico: di conseguenza 

il regolamento disciplinare di Istituto si applica anche all’ambiente digitale. Il comportamento 

degli/delle alunni/e in ambiente di didattica digitale concorre alla valutazione periodica e finale. 

 

Con particolare riferimento alla didattica digitale , agli/alle alunni /e è richiesto il rispetto delle 

seguenti regole:   

 accedere con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale dellevideolezioni; 

 tenere la webcam accesa e il microfono disattivato, salvo situazioni da concordare con il/la 
docente;  

 mantenere un comportamento corretto e un vestiario adeguato; 

 essere presenti per tutta la lezione;  

 mantenere un linguaggio corretto, nelle video conferenze, nelle mail e nelle chat;  

 gli alunni non possono condividere fra loro immagini o video personali durante le 
videolezioni; 

 è fatto esplicito divieto di divulgazione o pubblicazione di video conferenze o di parti di 
esse o di materiale o sue parti, di qualsiasi tipo, prodotto durante le attività di didattica 
sincrone e asincrone; 

 non si possono modificare o danneggiare i documenti condivisi da docenti o da altri/e 
alunni/e. 

 

Le famiglie supportano i figli e consultano quotidianamente il registro elettronico per ogni forma di 

comunicazione che riguardi la didattica e/o l’organizzazione in generale.  

 
La scuola può visionare i log di sistema per verificare eventuali infrazioni al Regolamento. 

Le infrazioni al presente Regolamento comportano sanzioni disciplinari come da Regolamento 

d’Istituto. La Dirigente scolastica può decidere di sospendere gli account degli/delle interessati/e in 

via precauzionale. 

 

In caso di necessità la Dirigente scolastica da disposizioni affinché le riunioni degli organi collegiali 

e ogni altra riunione nonché i rapporti scuola-famiglia compreso i colloqui individuali e gli incontri 

per la definizione dei PEI e PDP siano svolti secondo modalità a distanza in base alle misure 

adottate dal governo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus. 

 

Metodologie e strumenti di verifica 

La scelta della metodologia più adatta alla DDI è demandata alla libertà di insegnamento. La scuola 

si attiva nel proporre una formazione finalizzata alla conoscenza delle diverse metodologie tramite 

la formazione, l’autoformazione e i gruppi di studio. 

Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di trovare gli strumenti di verifica 

più idonei. La DDI può essere utilizzata per ridurre o eliminare la produzione di materiali cartacei, 

salvo particolari esigenze. L’animatore digitale, come detto, cura la predisposizione di un repository 

dedicato a raccogliere gli elaborati dalle alunne e dagli alunni che sono oggetto di valutazione e ne 



informa i docenti della scuola sulle modalità dell’utilizzo. 

 

Valutazione 

La valutazione, a cura dei docenti, fa riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e 

inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa, anche per le attività in DDI. I docenti 

garantiscono il rispetto dei criteri di trasparenza e tempestività anche laddove manchi la possibilità 

del confronto in presenza. 

La valutazione formativa 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.  

Per le alunne e gli alunni con PEI o PDP, la valutazione è coerente con gli obiettivi e le metodologie 

espresse nei documenti. 

 

Chiusura di una sezione per emergenza sanitaria 

Nel caso di un’intera sezione impossibilitata a seguire le lezioni in presenza, nel rispetto delle citate 

condizioni di cui all’art. 87 c. 1 DL 18/2020 convertito L. 27/2020 (come modificato da art.26, 

comma 1-quinquies dl 104/20 convertito legge 126/2020) saranno organizzate attività didattiche 

sincrone e asincrone per la sezione, secondo le metodologie ritenute più idonee. 

 

Assenza di uno o più alunni/e della sezione per motivi di salute legati all’emergenza sanitaria  

In caso di alunno/a impossibilitato/a a seguire le lezioni in presenza si prevede un suo 

coinvolgimento attraverso attività didattiche in modalità asincrona.  

Se l’assenza si protrae oltre i 10 giorni, saranno avviate, a seguito di richiesta di uno dei genitori, 

con apposita determina della Dirigente scolastica e con il coinvolgimento del team docenti e/o del 

Consiglio di classe nonché di altri docenti sulla base delle disponibilità nell’organico 

dell’autonomia, percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, da svolgersi in 

modalità sincrona e/o asincrona 

 

Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità  

I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di 

malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale 

garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività 

didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario settimanale 

appositamente predisposto e consegnato al Dirigente scolastico.  

 

In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto 

a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la prestazione 

lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal 

Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il 

Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. 

 

Alunni con bisogni educativi speciali 

Per le alunne e gli alunni con bisogni educativi speciali il riferimento per la rimodulazione della 

progettazione educativa e didattica è il Piano educativo individualizzato (PEI) o il Piano didattico 

personalizzato (PDP). 

Per questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il 

carico di lavoro giornaliero con una valutazione attenta, in caso di sospensione delle attività 

didattiche e/o impossibilità a frequentare, assieme alle famiglie, di quale forma di didattica proporre 

tenendo conto anche di quanto l’utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e 

concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. Le decisioni assunte dovranno essere 

riportate nel PEI e nel PDP. 

 



Privacy e Sicurezza 

In materia di privacy, il personale dell’istituto, le alunne e gli alunni nonché le loro famiglie, sono 

tenute a rispettare la normativa di settore e fa proprie le indicazioni specifiche diffuse, o che 

saranno diffuse, dal Ministero dell’istruzione, in collaborazione con l’Autorità garante per la 

protezione dei dati personali. La scuola si impegna a dare massima diffusione delle disposizioni 

citate tramite il proprio sito internet. 

La Dirigente Scolastica, in qualità di datore di lavoro, trasmette ai docenti a vario titolo impegnati 

nella didattica digitale integrata, nel caso in cui essa sia erogata dal loro domicilio, e al 

Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza una nota informativa, redatta in collaborazione con il 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, inerente i comportamenti di prevenzione da 

adottare per ridurre i rischi derivanti dall'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori 

dell’ambiente scolastico. 

 

Rapporti scuola-famiglia 

Sono assicurate tutte le attività di comunicazione, informazione e relazione con la famiglia presenti 

nel CCNL. La Dirigente scolastica darà informativa chiara sulle modalità di conduzione dei 

rapporti, in presenza o a distanza, a seconda delle misure di contenimento adottate dal governo per 

il contrasto e il contenimento della diffusione del virus. 

 

Formazione dei docenti e del personale assistente tecnico. 

Il Piano della formazione del personale, è integrato con attività che rispondano alle specifiche 

esigenze formative anche della DID. 

 

I percorsi formativi potranno concentrarsi sulle seguenti tematiche: 

- Informatica (intorno alla piattaforma utilizzata dalla scuola); 
- Metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento; 
- Modelli inclusivi per la DDI e per la didattica interdisciplinare; 
- Gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni. 
- Privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella DDI; 
- Emergenza sanitaria e comportamenti da tenere. 

 

Al fine di predisporre il piano di formazione, è avviata una rilevazione dei bisogni formativi dei 

docenti e del personale ATA. Sono promosse attività di autoformazione in gruppo e valorizzate le 

competenze professionali dei docenti e del personale ATA dell’istituto per percorsi di formazioni 

mirati o tutoraggio ai colleghi per il consolidamento delle metodologie innovative. 

Per quanto detto è avviato anche un monitoraggio delle disponibilità e delle competenze 

professionali del personale della scuola da potersi usare nel piano di formazione. 

 

 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Vera Brancatelli  
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
        ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993 

 


