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REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Delibera n.6 del Collegio dei Docenti del 9.09.2020 

Delibera n. del Consiglio di Circolo del 18.09.2020 

PREMESSA  

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI), adottate dal Ministero dell’Istruzione con il Decreto n.39 del 

26/06/2020, richiedono l’adozione da parte delle Istituzioni scolastiche di un Piano affinché le scuole siano pronte 

“qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 

epidemiologiche contingenti” ad avviare con immediatezza le attività didattiche in modalità digitale. 

Ogni Istituzione scolastica del Sistema nazionale di istruzione e formazione definisce le modalità di realizzazione della 

didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta in caso di 

nuovo lockdown, agli alunni di tutti i gradi di scuola, secondo le indicazioni impartite nelle citate Linee Guida DDI. 

La progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività 

proposte ed un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto 

solitamente viene svolto in presenza. 

Il presente regolamento ha lo scopo di definire le finalità e le modalità di realizzazione e di utilizzo della Didattica Digitale 

Integrata da attuare in caso di quarantena di singole classi/sezioni ovvero in caso di lockdown generalizzato. 

DEFINIZIONE E FINALITÀ DELLA DDI 

Le attività svolte con l’utilizzo della tecnologia hanno il vantaggio di fare riferimento a materiali durevoli che possono essere 

raccolti in repository per essere poi riutilizzati e fruibili anche in maniera “asincrona” rispetto all’evento. Le attività didattiche, 

quindi, possono svolgersi sia in gruppo che individualmente, in modalità sincronica o asincrona. 

Per DDI si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento rivolta agli studenti del 1° C.D. “De Amicis” 

come modalità didattica complementare che, in condizioni di emergenza, sostituisce la tradizionale esperienza di scuola in 

presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle tecnologie informatiche e telematiche.  

L’utilizzo della didattica digitale integrata è uno strumento utile per:  

 lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

 gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;  

 la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;  

 rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio 

linguistico, etc.). 

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento sia in caso di nuovo lockdown, sia in 

caso di quarantena/isolamento fiduciario di singoli insegnanti o singoli alunni o interi gruppi classe.  

La DDI è orientata anche agli alunni che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e 

riconosciute, consentendo loro di fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DIGITALI A DISTANZA  

La scuola propone due modalità che 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;  

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

I docenti per le attività di sostegno operano in stretta correlazione con i colleghi per lo sviluppo delle unità di apprendimento 

della classe, curando sia in presenza che attraverso la DDI, la predisposizione di materiale individualizzato/personalizzato da 

far fruire agli alunni disabili, secondo quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato. 

L’Animatore digitale e il Team per l’innovazione digitale garantiscono il necessario sostegno alla DDI.  

La scuola utilizza il Registro Elettronico Axios e la piattaforma Collabora, suo potenziamento, utile per la 

realizzazione: 

- di attività sincrone (chat e videolezioni preferibilmente consigliate per lavori individualizzati o per gruppi di 10-12 

alunni) 

- di attività asincrone (condivisione di materiali didattici, di audio e di video prodotti dai docenti, link a lezioni di 

altri autori non soggette a copyright, ecc.). 

La scuola utilizza la piattaforma Cisco Webex, per la realizzazione di video lezioni sincrone per l’intero gruppo classe, 

condivisione di file e verifiche immediate. Alla piattaforma Cisco Webex si accede tramite link inserito dal docente in 

Collabora; in tal modo non è necessario individuare un ID per ciascun alunno. 

Le video lezioni in modalità sincrona su Cisco Webex hanno una durata massima di 50 minuti al giorno per ogni classe 

per ciascun docente. I docenti di ciascuna classe o sezione organizzeranno le attività didattiche e le video lezioni in 
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sincrono sulla base degli obiettivi didattici, delle migliori modalità operative per ciascuna disciplina/educazione/campo 

di esperienza, nonché nel rispetto dei tempi di attenzione e di concentrazione delle diverse fasce di età. 

L’attività di didattica a distanza in maniera sincrona può essere svolta, previo accordo tra docente e famiglie, anche in orario 

pomeridiano. 

La rilevazione delle presenze non sarà un atto di mera registrazione ma il risultato dell’osservazione e della 

valutazione:  

- della partecipazione di ciascun alunno alle attività proposte in DDI, sia in modalità sincrona sia asincrona, 

- della restituzione delle attività e dei compiti assegnati rispetto ai tempi indicati dai docenti. 

Tali osservazioni saranno utili nella formulazione delle valutazioni intermedie e finali. 

VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DDI 

Il Ministero dell’Istruzione, con la nota prot. n.279/2020 in materia di valutazione, richiama la normativa vigente, ossia 

il D.P.R n.122/2009, come modificato dal D.Lgs n.62/2017, e ricorda che, al di là dei momenti formalizzati relativi agli 

scrutini, la dimensione docimologica è rimessa ai docenti e che alcune rigidità sono frutto della tradizione piuttosto che 

della norma vigente.  

L’Istituzione scolastica, con riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel PTOF, tenuto conto 

dell’età dei bambini frequentanti la scuola, dispone che la verifica degli apprendimenti, compresi quelli di tipo pratico e 

grafico o in cui è necessario l’uso della palestra, avvenga secondo le modalità ritenute dal docente più consone agli 

alunni della classe ed al lavoro svolto.  

Le valutazioni delle singole prove confluiranno nella valutazione complessiva a cura dei docenti della classe. Le prove 

con valutazione negativa devono essere sempre oggetto di successivo accertamento, volto a verificare il recupero da 

parte dello studente. La valutazione formativa terrà conto: 

1. della qualità dei processi attivati; 

2. della disponibilità ad apprendere e a lavorare in gruppo; 

3. dell’autonomia operativa; 

4. della responsabilità personale e sociale; 

5. del processo di autovalutazione. 

La valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche è integrata dall’uso di opportune rubriche e diari di 

bordo, nonché dall’azione valutativa più propriamente formativa, in grado di restituire una valutazione complessiva 

dell’alunno che apprende. 

I docenti effettueranno la registrazione dei voti per le singole discipline/educazioni e del comportamento sul RE con cadenza 

minima bimestrale. 

PERCORSI DI APPRENDIMENTO IN CASO DI CONDIZIONI DI FRAGILITÀ 

La scuola garantisce il diritto all’istruzione degli alunni i cui genitori hanno presentato documentazione medica idonea a 

definire lo stato di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2 ovvero esposti ad un rischio potenzialmente maggiore nei confronti 

dell’infezione da COVID-19.  

Pertanto, sulla base delle richieste dei genitori e di quanto indicato dalla documentazione del Pediatra o del MMG, con il 

coinvolgimento del team docente di classe ed approvati dal Collegio dei Docenti, sono attivati dei percorsi didattici 

personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento 

stabiliti nel Curricolo di Circolo.  

La scuola può attivare, ai sensi del D.M. n.461 del 6.06.2019 e delle Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e 

l’istruzione domiciliare, percorsi di istruzione domiciliare per alunni fragili, sulla base delle richieste delle famiglie e di idonea 

documentazione medica. 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

Particolare attenzione è dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e di 

alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni Educativi Speciali dal team docenti, per i quali si fa riferimento ai rispettivi 

piani didattici personalizzati. Per questi alunni i docenti della classe concordano il carico di lavoro giornaliero da assegnare e 

garantiscano la possibilità di registrare e di ascoltate le lezioni, essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici.  

L’eventuale coinvolgimento dei suddetti alunni in attività di DDI dovrà essere attentamente valutato, assieme alle famiglie, 

verificando che l’utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini di efficacia 

della didattica. Le decisioni assunte dovranno sono riportate nel PDP. 

DIRITTO D’AUTORE 

I docenti inseriscono in piattaforma Collabora materiale prodotto autonomamente e comunque non soggetto alle norme 

del copyright, ossia tutte quelle opere in cui viene espressamente indicata una riserva del diritto d’autore anche con la 

semplice apposizione del caratteristico simbolo ©. 

IMPEGNO DEGLI STUDENTI E DELLE FAMIGLIE 
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Gli alunni hanno il dovere di seguire le indicazioni dettate dai docenti, rispettare il contenuto del Patto di 

Corresponsabilità ed adottare comportamenti corretti nell’utilizzo della rete internet. Al riguardo si richiamano, come 

parte integrante del presente regolamento, le disposizioni in materia di sicurezza sulla rete (netiquette). 

Le famiglie hanno il dovere di supportare la scuola nell’azione didattica secondo quando contenuto nel Patto di 

Corresponsabilità e garantire la regolarità della prestazione dei propri figli in presenza e a distanza come modalità 

ordinaria. 

La scuola può fornire agli studenti, sulla base delle risorse a disposizione, device e supporti didattici in comodato d’uso 

(notebook, libri di testo, ecc.) secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Circolo (reddito basso, situazioni di necessità o 

precarietà economico-sociale della famiglia dell’alunno, ecc.). 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Le comunicazioni con i genitori avvengono tramite messaggio privato attraverso la piattaforma Collabora. Le famiglie 

supportano la scuola nell’espletamento della DDI, utilizzando almeno uno dei seguenti strumenti informatici: PC, 

notebook, tablet, smartphone.  

Il genitore e/o persona terza che ascolti la lezione svolta a distanza dal docente o che ne registri la stessa viola il 

principio costituzionale della libertà d’insegnamento del docente nell’esercizio delle sue funzioni, nonché le norme di 

riservatezza dei dati. 

NORME COMPORTAMENTALI 

I docenti utilizzano la piattaforma del registro elettronico Collabora o Cisco Webex, avendo cura di evitare 

sovrapposizioni nonché un eccessivo impegno online degli alunni, alternando attività didattiche in modalità sincrona 

con altre in modalità asincrona. I docenti annotano sul registro elettronico le attività svolte, gli argomenti trattati, i 

compiti assegnati e le valutazioni.  

I docenti avranno comunicano tempestivamente eventuali eccessive assenze degli alunni alle attività sincrone e 

asincrone alle famiglie o al tutore legale, sollecitando la partecipazione. 

Gli alunni hanno il dovere di partecipare alle videolezioni collegandosi con puntualità e mantenendo un 

comportamento appropriato, tenendo la videocamera accesa e aprendo il microfono qualora venga loro richiesto; per 

urgenti necessità possono assentarsi temporaneamente, previa comunicazione al docente interessato. È vietata al 

singolo alunno la pubblicizzazione, anche sul web, di immagini audiovisive afferenti alle attività didattiche e, in 

particolare, riferite al personale docente o ad altri studenti. È vietato l’utilizzo della piattaforma fornita dalla scuola per 

finalità differenti da quelle didattiche e non conformi alle indicazioni fornite dai docenti. 

NORME SULLA PRIVACY  

Sul sito dell’Istituzione scolastica www.scuoladeamicistrani.it nell’area dedicata “Privacy” posta a sinistra dell’home 

page, sono esplicitate le norme in materia di tutela dei dati personali. La reperibilità del documento viene comunicata a 

tutte le famiglie per il tramite del registro elettronico a cura dei docenti coordinatori di classe che avranno cura di 

chiederne la spunta per presa visione. Le norme sulla privacy saranno di volta in volta integrate in relazione alle 

comunicazioni del Ministero e/o del Garante. 

SICUREZZA  

La scuola fornisce all’inizio dell’anno agli alunni, alle famiglie e al personale tutte le informazioni a tutela della salute 

e per ridurre i rischi derivanti dalla prestazione/fruizione a distanza, in collaborazione con il RSPP e il RLS della 

scuola. I destinatari sono tenuti al rispetto di quanto in esse contenuto. 

DECORRENZA E DURATA 

Il presente Regolamento ha efficacia a partire dal corrente anno scolastico 2020/2021 e sino a diversa indicazione degli 

organi competenti. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono immediatamente ed automaticamente 

disapplicate in caso di mutamento della fonte primaria a cui si ispirano. 
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