
 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

 

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 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; 

VISTO  il Protocollo sicurezza Covid-19 dell’Istituto Comprensivo-Alezio, affisso all’albo con 

protocollo 00045888 del 1’/09/20; 

VISTO la delibera n.   17     del Collegio dei docenti del 18/09/2020; 

VISTO la delibera n.     52    del Consiglio d’Istituto del 22/09/2020 

 

si presenta di qui di seguito il “Regolamento per la Didattica digitale integrata” 

1.  CRITERI PER ASSEGNARE I DEVICE IN COMODATO GRATUITO; 

Criteri per assegnare i DEVICE in comodato gratuito: 

1) Equa distribuzione della strumentazione tra scuola Primaria e Secondaria di I grado; 

2) Alunno frequentante la Classe Terza della scuola Secondaria di I grado; 

3) Presenza nel nucleo familiare di due o più figli in età scolare; 

 

Il Dirigente scolastico potrà valutare eventuali altre necessità che dovessero sopraggiungere, sentiti i Consigli di classe e 

il Team delle classi della scuola Primaria. 

 

 

2. CRITERI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA DDI 

• La Didattica a Distanza si articola in due modalità: 

✓ attività sincrona: svolte in video conferenza; 

✓ attività asincrona: video lezioni, video tutorial, esercitazioni fornite dai docenti…; 

 

 



 

 

• Al team dei docenti e ai Dipartimenti disciplinari è affidato il compito di rimodulare le progettazioni didattiche 

individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari al fine di porre gli alunni, pur a distanza, 

al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità, 

elaborando il documento “Rimodulazione del curricolo” che sarà predisposto tenendo conto della durata della 

sospensione didattica e del periodo scolastico nel quale essa avviene, in linea con gli obiettivi didattici contenuti nel 

P.T.O.F.  

• La Didattica a distanza non si baserà sul solo invio di materiale didattico o sull’assegnazione dei compiti, ma si darà 

centralità alla modalità sincrona, in quanto momento fondamentale per la costruzione della relazione tra docente e 

discente. Come raccomandato nelle “Linee guida per la Didattica Digitale integrata” emanate dal MIUR  “ la lezione 

in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul protagonismo degli alunni, consente 

la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice 

trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della 

conoscenza”. Alcune metodologie pertanto si adattano alla didattica digitale integrata: la didattica breve, 

l’apprendimento cooperativo, la flipped classroom, il debate, metodologie fondate sulla costruzione attiva e 

partecipata del sapere da parte degli alunni.  

• Questo comporta la necessaria partecipazione di tutti gli alunni alle lezioni in video conferenza. Per registrare 

la presenza degli alunni a lezione, si utilizzerà il registro elettronico, così come per le comunicazioni scuola-famiglia 

e l’annotazione dei compiti giornalieri. “La DDI, di fatto, rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale 

dell’ambiente di apprendimento e, per così dire, dell’ambiente giuridico in presenza”. Le assenze dovranno quindi 

essere regolarmente giustificate dal genitore che contatterà il docente Coordinatore di classe. 

• Per ciascuna attività didattica asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti 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 al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti. Sarà cura 

dei docenti monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in 

particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna delle diverse discipline. 

 

       3.ORARIO DELLE LEZIONI 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: l’aspetto più importante sarà quello di mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. 

Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico 

previsto nel P.T.O.F. d’Istituto, saranno calendarizzati in orario antimeridiano favorendo il coinvolgimento attivo dei 

bambini in accordo con le famiglie. Le maestre garantiranno il contatto con gli alunni tramite la videoconferenza mediante 

la Piattaforma Office 365 – A1 for Education.  

 

SCUOLA PRIMARIA: saranno assicurate 10 ore settimanali per le classi prime e 15 ore settimanali per le altre classi 

regolarmente calendarizzate. 

L’orario disciplinare sarà così suddiviso: 

 

Classi Prime 

 

 

- 3 ore di Italiano; 
- 2 ore di Matematica; 
- 1 h di Geografia, Storia, Ed. Civica; 
- 1h di Scienze/ Tecnologia; 
- 1 h di Arte/Musica; 
- 1h di Ed. Motoria/Religione; 
- 1h di Inglese; 

 

 



 

 

Dalla classe Seconda alla classe Quinta 

- 4 ore di Italiano; 
- 3 ore di Matematica; 
- 1 h di Storia, Ed. Civica; 
- 1h di Geografia; 
- 1h di Scienze/Tecnologia; 
- 1 h di Arte; 
- 1h di Ed. Motoria; 
- 1h di Inglese; 
- 1h di Musica 
- 1 h di Religione; 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: saranno assicurare 15 ore settimanali per le classi regolarmente calendarizzate. 

L’orario disciplinare sarà così suddiviso: 

- 3 ore di Italiano; 
- 2 ore di Matematica; 
- 1 h di Geografia, Storia, Ed. Civica; 
- 1h di Scienze; 
- 1 h di Arte; 
- 1h di Ed. Motoria; 
- 2h di Inglese; 
- 1h di Francese; 
- 1h di Tecnologia; 
- 1h di Musica 
- 1 h di Religione; 

 

- Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita: 

o per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli studenti; 

o per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere  

delle studentesse, degli studenti e anche dei docenti; 

Tutti i docenti, compresi i docenti su potenziamento,  si occuperanno inoltre : 

- della correzione delle attività svolte dagli alunni e della restituzione agli stessi mediante Piattaforma per garantire 
un feedback che consenta di supportare costantemente il percorso formativo degli studenti; 

- di programmare video lezioni in piccolo gruppo rivolte ad alunni delle proprie classi (anche prevedendo la 

compresenza per percorsi interdisciplinari) per attività di recupero, consolidamento o potenziamento con 

particolare riferimento ad alunni BES; 
4. ALUNNI CON BES 

• I docenti di sostegno e i coordinatori di classe provvederanno alla stesura del documento di “Rimodulazione del Piano 
didattico personalizzato” e  “Rimodulazione del Piano educativo Individualizzato” predisposti dalle F.S. Inclusione. 

• Come già fatto nel periodo di sospensione delle attività didattiche, si continuerà a garantire un costante contatto anzitutto 

con le famiglie per i casi di maggiore “fragilità” e si creeranno canali privilegiati di comunicazione specifici per ogni 

alunno. Per gli alunni diversamente abili si prevede un’area riservata nella Piattaforma Office 365-A1 for Education per 

consentire gli incontri individuali tra docente di sostegno e alunno, oltre alla partecipazione ai lavori del gruppo classe. 
Il materiale didattico fornito agli studenti deve tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti 

compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati. 

 

 



 

 

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

per l’apprendimento per la classe, curando in particolare l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli 

studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire 

alla studentessa o allo studente con disabilità, in accordo con quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato. 

 

5. CONDIVISIONE DEL PIANO CON LE FAMIGLIE 

Il piano sarà condiviso con le famiglie all’interno dei Consigli di classe, attraverso i rappresentanti dei genitori, sarà 

inoltre parte integrante del P.T.O.F. d’Istituto. Sarà inoltre cura dei docenti, in rapporto all’età degli alunni, condividerne 

la progettualità con gli studenti e le studentesse. 

6. STRUMENTI: PIATTAFORMA, REGISTRO ELETTRONICO, REPOSITORY 

Per consentire agli alunni di poter acquisire una maggiore competenza nell’utilizzo corretto e completo degli strumenti 

necessari al buon funzionamento della DDI, saranno accompagnati dai docenti sin dal primo giorno all’utilizzo della 

Piattaforma Office 365 – A1 for Education e della Rubrica nel registro elettronico, proponendo attività didattiche ed 

esercitazioni pratiche che consentano agli alunni  di operare in sicurezza ed in autonomia nel caso di sospensione delle 

attività didattiche. 

7. RIUNIONI COLLEGIALI E INCONTRI CON I GENITORI 

Le riunioni collegiali, compresi i consigli di classe e l’interclasse nella scuola Primaria, che prevedono anche la presenza 

dei rappresentanti dei genitori, si svolgeranno mediante la Piattaforma Office 365 – A1 for Education. I genitori potranno 

accedere alla riunione attraverso le credenziali del figlio. Per tutto l’intero anno scolastico sono sospesi gli incontri 

scuola famiglia nella modalità tradizionale. I genitori o i docenti potranno richiedere un colloquio individuale previo 

appuntamento nei casi ritenuti necessari e sempre mediante l’uso della piattaforma. 

8. PRIVACY 

La scuola garantisce anche in contesti di DDI, l’applicazione della normativa in materia di Privacy e recepisce inoltre le 

indicazioni emanate dal garante per la protezione dei dati personale il 26/03/2020 nel documento  “Didattica a distanza: 

prime indicazioni”  relativo all’utilizzo delle strumentazioni informatiche ai fini della Didattica a distanza:  

“Le scuole e le università sono autorizzate a trattare i dati, anche relativi a categorie particolari, di insegnanti, alunni 

(anche minorenni), genitori e studenti, funzionali all’attività didattica e formativa in ambito scolastico, professionale, 

superiore o universitario (art. 6, parr. 1, lett. e), 3, lett. b) e 9, par. 2, lett. g) del Regolamento e artt. 2-ter e 2-sexies del 

Codice). Non deve pertanto essere richiesto agli interessati (docenti, alunni, studenti, genitori) uno specifico consenso 

al trattamento dei propri dati personali funzionali allo svolgimento dell’attività didattica a distanza, in quanto 

riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole”.  

 

Si veda inoltre l’ “ Informativa sul trattamento dei dati per attività DAD”  ai sensi dell’art. 13 del d.p.r (reg. Ue 

679/2016) e del codice privacy (d.lgs. 196/2003) prot. 0004689 del 15/09/2020 pubblicato all’albo sul sito dell’istituto 

comprensivo.  

 

9. SUPPORTO DIGITALE AD ALUNNI E DOCENTI 

 

La Funzione strumentale Area4, l’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il 

necessario sostegno alla DDI: 

• realizzando attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e agli alunni, anche 

attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per 

la corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi 

di lavoro e della stessa attività didattica; 

 

 

 



 

 

• garantendo il necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della scuola, attraverso collaborazione 

rivolta ai docenti meno esperti; 

• creando e istruendo all’uso di repository, in locale o in cloud per 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.  

10. REGOLE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA DDI 

1. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole: 

- Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale.  

- Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso in primo piano, in 

un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e 

provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività; 

- La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata 

della studentessa o dello studente all’insegnante della prima ore.  

- Durante la videolezione, la presenza del genitore potrà essere utile soltanto in una fase iniziale per supportare, se 

necessario, le studentesse e gli studenti non del tutto autonomi nell’avvio della strumentazione informatica.  

- Gli studenti dovranno restituire le attività assegnate, nei tempi previsti, esclusivamente sulla Piattaforma e non inviate 

attraverso altri canali digitali, salvo diversa indicazioni da parte del docente. 

- Ogni alunno dovrà utilizzare la Piattaforma e gli strumenti digitali rispettando i compagni e i docenti; 

- E’ obbligatorio rispettare le regole della privacy, pertanto non è consentito la divulgazione di foto, video, o dati 

sensibili di alunni e docenti (per ulteriori approfondimenti si rimanda al “Regolamento di disciplina”). 

 

2. Per l’attuazione del Regolamento della DDI i docenti si impegnano a: 

- Calendarizzazione le lezioni in video conferenza; 

- Essere puntuali nell’avvio delle lezioni; 

- Fornire un feedback delle attività didattiche assegnate; 

- Verificare l’apprendimento; 

 

11. PERCORSI DI APPRENDIMENTO IN CASI PARTICOLARI 

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 si provvederà, per le stesse, all’avvio delle attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona 

sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 

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

19 o per gravi motivi di salute certificati che obbligano l’alunno ad una lunga assenza  singole studentesse, singoli 

studenti o piccoli gruppi, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di 

classe e del Team docenti, sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, si potrebbero attivare dei 

percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona non in orario 

scolastico, nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto 

all’apprendimento dei soggetti interessati  anche col supporto dei docenti di Potenziamento. 

3. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovino in stato di malattia certificata 

dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale, potranno collaborare con il docente 

supplente per seguire il percorso didattico del gruppo classe. 

 

 

 

 



 

12. CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti 

realizzati in presenza e riportati nel P.T.O.F. 

2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell’ambito della DDI 

 con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l’esito della valutazione, 

 l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici e le abilità oggetto di verifica, le modalità di verifica.  

3. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti 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’attuazione di parte del presente piano è subordinata alla presenza di una connessione dati adeguata nei vari plessi dell’Istituto 

comprensivo. 

Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Collegio dei docenti e dal 

Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e 

condivisione da parte della comunità scolastica laddove si presentassero delle criticità o delle modifiche alla normativa vigente. 

 

 

 

  

 

 

 

 


