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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO  il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro; 

VISTA  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; 

VISTA  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; 

VISTO  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); 

VISTA  l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO  il 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; 

VISTO  il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

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

CONSIDERATE   le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del 

SARSCoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 

emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 

dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni/e nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire l’offerta formativa in caso di lockdown con l’ausilio delle 

piattaforme digitali e delle nuove tecnologie; 
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DELIBERA 

IL REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio d’Istituto il 18 dicembre 2020 delibera n.23/2020 ad 

integrazione del Regolamento d’Istituto, è adottato in attuazione del decreto del Ministro 

dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89, recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”.  

La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, 

è rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare 

che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché, in caso di nuovo lockdown o di 

isolamento fiduciario e quarantena, agli alunni di tutti i gradi di scuola. 

Per lo svolgimento delle attività di Didattica a Distanza si chiede la fattiva collaborazione dei genitori, 

ove possibile, per superare eventuali difficoltà all’uso degli strumenti informatici da parte dei ragazzi 

e, sempre, per vigilare sul corretto uso dei medesimi e sul rispetto del presente regolamento.  

 

Art. 1 – Premesse 

A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 

modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale 

docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o 

tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di 

“attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi 

di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei 

docenti privi di sufficiente connettività. 

 

In caso di difficoltà delle famiglie l’Istituto:  

- rileva il fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività degli alunni, anche in 

considerazione di nuovi ingressi nelle classi prime, al fine di prevedere la concessione in comodato 

d’uso gratuito degli strumenti per il collegamento, a coloro  che non abbiano l’opportunità di usufruire 

di devices di proprietà;  
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- determina la concessione di devices in comodato d’uso, che  avverrà attraverso la definizione di 

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

personali;  

-fa in modo che la rilevazione riguardi anche il personale docente a tempo determinato al quale, se 

non in possesso di propri mezzi, potrà essere assegnato un dispositivo in via residuale rispetto agli 

alunni e solo ove il fabbisogno da questi espresso sia completamente soddisfatto. I docenti assunti 

a tempo indeterminato, in quanto da anni assegnatari delle somme della Carta del docente, 

potranno dotarsi di adeguati strumenti da utilizzare per la prestazione lavorativa, 

coerentemente con le politiche “BYOD” (Azione#6 del PNSD). 

 

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 

insegnamento/apprendimento, rivolta a tutti gli alunni come modalità didattica eccezionale e\o 

complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di 

scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni sia in 

caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti e di 

gruppi classe. La DDI è orientata anche alle alunne e agli alunni che presentano fragilità nelle 

condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi, per primi, di 

poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 

 

La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è 

uno strumento utile per: 

 gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

 la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 

 lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

 il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di 

apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, 

sistematico-intuitivo, esperienziale); 

 rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi 

specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico). 
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Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione 

tra insegnante e gruppo di alunni. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento 

degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari: 

Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

alunni. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone 

 le video lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in 

tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

 lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o 

meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad esempio 

utilizzando applicazioni quali Google Forms; 

Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di alunni. 

Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di 

strumenti digitali, quali: 

 l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale 

fornito o indicato dall’insegnante; 

 la visione di video lezioni, documentari o altro materiale video predisposto, registrato o 

indicato dall’insegnante; 

 esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. 

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti 

disciplinari da parte delle alunne e degli alunni, ma le AID asincrone vanno intese come attività di 

insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da 

parte delle alunne e degli alunni di compiti precisi, assegnati di volta in volta, anche su base 

plurisettimanale, e/o diversificati per piccoli gruppi. 

Le lezioni online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti di 

didattica sincrona con momenti di didattica asincrona.  

La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività 

proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di 

inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le 
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metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in 

presenza. Il materiale didattico fornito agli alunni deve inoltre tenere conto dei diversi stili di 

apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani 

didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale. 

 

La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che 

promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle alunne e degli alunni e che garantisca 

omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento 

fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, nonché degli 

obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto. 

 

I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle 

unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le alunne e gli 

alunni, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o 

personalizzato da far fruire all’ alunno/a con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano 

educativo individualizzato. Essi partecipano attivamente alle attività della DDI della classe. 

Art. 2 – Partecipazione alle attività didattiche in DDI 

La partecipazione alle attività didattiche in DDI definite dall’Istituto è obbligatoria. Le lezioni in 

videoconferenza (usando Google Meet) si svolgono secondo l’orario settimanale predisposto 

dall’Istituto nel rispetto del PTOF. 

Eventuali impedimenti alla regolare partecipazione alle lezioni dovuti a difficoltà di connessione o 

disponibilità di strumentazione adeguata dovranno essere segnalati tempestivamente dalle famiglie al 

docente coordinatore di classe.   

Art. 3 – Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico 

 

Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica esclusivamente in modalità a distanza, ad 

esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS- CoV-2 

che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità 

sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito dal Collegio docenti. 

Tale orario settimanale verrà attuato secondo la seguente progressione: 
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          A) INFANZIA: una volta al  giorno, 5 moduli settimanali in modalità sincrona/asincrona 

- proposte di routine giornaliera/settimanale da seguire 

- proposte di audio e video registrazioni di letture animate 

- predisposizione spazio filastrocche e poesie 

- videochiamate periodiche ai bambini 

- raccolta di feedback di vario tipo (foto, commenti, disegni, audio vedi Padlet) 

- spazio dedicato alla comunicazione per i genitori. 

B) SCUOLA PRIMARIA : per le classi e anche per piccoli gruppi di  3^-4^-5^: 20 moduli da 45 

minuti in modalità sincrona/asincrona  

per le classi e anche per piccoli gruppi di 1^-2^: 13 moduli da 45 minuti in modalità 

sincrona/asincrona  

C) SECONDARIA DI PRMO GRADO: 30 moduli da 45 minuti in modalità sincrona 

Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di studio autonomo della disciplina normalmente 

richiesto all’alunno/al di fuori delle AID asincrone. 

1. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di alunni in termini di 

numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di 

lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da 

svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio.  

2. Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli 

alunni tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di 

verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline. 

 

Art. 4 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e 

della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano 

l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il 

via, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività 

didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base dell’orario settimanale concordati 

all’art 3. 
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2. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle alunne e degli alunni considerati in condizioni 

di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei 

confronti dell’infezione da COVID-19, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati, in modalità 

sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo 

d’Istituto. 

 

Art. 5 – Accesso alla video lezione   

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. 

Ogni studente è responsabile dell’attività che effettua tramite l’account personale. 

Ogni studente si impegna a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale 

di accesso alle piattaforme di didattica a distanza senza consentirne l'uso ad altre persone. 

Il docente organizza una sessione in videoconferenza accedendo con le credenziali personali alla 

piattaforma GMeet for education e invita gli studenti tramite l’account d’Istituto loro assegnato; lo 

studente accede a Classroom per partecipare alla lezione.   

 

Sono ammessi alla lezione in videoconferenza esclusivamente gli studenti invitati e i docenti. 

Ogni altra terza persona non è autorizzata ad assistere o intervenire, salvo eccezioni 

concordate con il Dirigente.   

 

 Gli studenti devono accedere alle lezioni online con puntualità, indossando un abbigliamento 

consono e avendo cura di preparare per tempo il materiale necessario all’attività ed entrano 

nella classe virtuale tramite il proprio account d’Istituto con la videocamera attiva e con i 

microfoni disattivati. Non è consentito l’utilizzo in contemporanea di altri dispositivi.  

  

 Gli studenti sono chiamati a rispondere se interpellati dall’insegnante, oppure possono 

intervenire dopo aver chiesto la parola.  

 È consentito spegnere la videocamera solo se autorizzati dal docente: la medesima va 

prontamente riattivata su richiesta dell’insegnante o su disposizione dell’Istituto per consentire 
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di fare l’appello, monitorare la lezione e attivare il necessario dialogo educativo con lo 

studente e con il gruppo classe.  

 

 Nello svolgimento di prove di valutazione (scritte e orali) non è ammesso tenere la 

videocamera disattivata o comunque disattendere in modo sistematico alle disposizioni 

impartite dall’insegnante, pena l’annullamento della prova stessa.  

 

Art. 6 – Norme di comportamento  

È severamente vietato offendere, silenziare, giudicare, espellere i propri compagni durante le video-

lezioni: solo il docente è il moderatore della piattaforma e nessun altro soggetto è autorizzato ad 

intervenire o interrompere le attività senza autorizzazione del docente.   

Nella condivisione di documenti non si deve interferire, danneggiare o distruggere il lavoro degli altri 

utenti. 

 

Art. 7 – Presenze e assenze  

L’insegnante all’inizio della lezione firma il registro elettronico e verifica mediante appello la presenza 

degli alunni, annotando le assenze sul registro di classe. In qualsiasi momento lo ritenga opportuno, il 

docente potrà verificare la presenza a distanza dello studente attraverso chiamata e/o richiesta di 

attivazione della videocamera, se non accesa.   

Le assenze durante la DDI hanno lo stesso significato di quelle che si verificano durante la regolare 

attività didattica, ai sensi del Regolamento d’Istituto. In caso di ricorrenti problemi nel collegamento 

audio-video, tali da pregiudicare lo svolgimento dell’attività didattica (e in particolare delle prove di 

valutazione), è necessaria una segnalazione scritta da parte del genitore.  

  

Art. 8 – Condivisione dei documenti  

Eventuali documenti da condividere con gli studenti potranno essere caricati su Classroom.  

I documenti condivisi dovranno essere in formato accessibile da qualsiasi dispositivo fisso o mobile 

(PC, notebook, smartphone, tablet, ecc.) indipendentemente dal sistema operativo adottato 

(Windows, IOS, Android, ecc.).  

 

Art. 9 - Criteri di valutazione degli apprendimenti 
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La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI è condotta utilizzando i criteri elaborati 

per la valutazione in situazione standard integrati con quelli deliberati per la DAD nell’a.s. 2019/20 

 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle alunne e dagli alunni con bisogni 

educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani 

didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

L’esito delle valutazioni formative deve essere sempre riportato sul registro elettronico e comunicato 

alle famiglie con le consuete modalità di trasparenza e tempestività. 

 Tipologie di attività che possono essere svolte ai fini della valutazione 

esempi: 

1. test a distanza di comprensione e ragionamento  

2. invio di video performance (ad es. un video in cui si disegna, si suona, si fa attività motoria) 

3. lezioni live a piccoli gruppi o con tutta la classe, valutando i contributi personali apportati dagli 
alunni 

4. esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti  

8. verifiche orali con colloqui individuali che consentano di misurare le competenze e le abilità e non 
le sole conoscenze 

 

Art. 10 - Privacy  

È vietato: 

 diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche sotto forma di foto o di 

riprese video o vocali; 

 diffondere eventuali informazioni riservate di cui lo studente viene a conoscenza durante le 

attività di didattica a distanza; 

 l’utilizzo della piattaforma/servizio per finalità differenti da quelle didattiche. 

 La ripresa video dal device dello studente deve avere un angolo visuale che permetta 

l’inquadramento del solo studente, preferibilmente in un ambiente adeguato e silenzioso. 

 

Art. 11 - Segnalazioni  

Lo studente, anche per il tramite dei genitori, deve avvisare l’Istituto nel caso in cui dovesse ricevere 

materiale audio, video, ecc. non pertinente al percorso didattico avviato o lesivo dei diritti di qualcuno; 
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in tale ipotesi le segnalazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo email: 

bsic844003@istruzione.it. 

È obbligatorio segnalare immediatamente l’impossibilità ad accedere al proprio account, l’eventuale 

smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque situazione che possa determinare un 

furto di identità.  

 

Art. 12 – Violazioni 

La violazione delle norme del presente regolamento può comportare provvedimenti disciplinari da 

parte della scuola, salvo ulteriori interventi delle autorità competenti nel caso in cui tali comportamenti 

avessero rilevanza civile o penale, anche in relazione alla violazione delle leggi a tutela dei dati 

personali delle persone fisiche.  

Il presente Regolamento è pubblicato sul Sito di Istituto e ogni componente ha il dovere di prenderne 

visione.   

 

 

  

 

 

   

mailto:bsic844003@istruzione.it
mailto:bsic844003@pec.istruzione.it
http://www.bagnoloscuole.edu.it/
mailto:bsic844003@istruzione.it

