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PREMESSA 

Il presente Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) individua i criteri e definisce le modalità 

di progettazione ed attivazione della DDI, ponendo attenzione alle esigenze di tutti gli alunni, in particolar 

modo degli alunni più fragili. 

Il Piano tiene in considerazione le Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata di cui al D.M. 7 agosto 2020, 

n. 89, nonché l’esperienza maturata a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che, nella seconda 

parte dell’anno scolastico 2019-2020, ha determinato la sospensione delle attività didattiche in presenza e 

l’adozione della didattica a distanza (DAD). 

La Didattica Digitale Integrata rappresenta l’evoluzione di quanto collaudato durante il periodo della didattica 

a distanza. Se la DAD era nata da una necessità contingente che aveva trovato le scuole non ancora preparate 

per il passaggio repentino richiesto, la DDI rappresenta invece una nuova metodologia didattica di 

insegnamento-apprendimento che si aggiunge alla tradizionale esperienza di scuola in presenza. 

 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la 

possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio 

nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p).  

La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 

indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” aveva già offerto alle istituzioni scolastiche il quadro 

di riferimento didattico operativo.  

Il decreto-legge 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. 

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento entro cui 

progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre 2020, con particolare riferimento, alla 

necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata redatto secondo le 

Linee Guida adottate mediante decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89. 

Con l’Ordinanza Ministeriale 9 ottobre 2020 n. 134 sono state disciplinate, le modalità di didattica indirizzate 

agli studenti con particolari patologie gravi o immunodepressi. 

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 dispone la possibilità di svolgere le lezioni in 

presenza, in caso di sospensione delle stesse per dichiarata “zona rossa”, in ragione del mantenimento di una 

relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni 

educativi speciali. 

Il recente decreto-legge 7 gennaio 2022 n. 1 ha introdotto una possibile differenziazione di fruizione delle 

attività didattiche, in base allo stato vaccinale, da parte degli alunni della scuola secondaria frequentanti una 

classe in cui siano stati riscontrati n. 2 positività al virus SARS-CoV-2. 
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ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

Le attività della DDI sono organizzate in modo da assicurare la continuità dell’azione didattica e al tempo 

stesso garantire il mantenimento dell’interazione dell’alunno con il gruppo classe e con i docenti.  

La didattica digitale integrata trova il suo fondamento in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e 

asincrone operanti in maniera sinergica. 

Per attività sincrone si intendono quelle che presumono l’interazione diretta con l’insegnante attraverso una 

videolezione che può essere impostata in vari modi e può includere anche la verifica orale degli 

apprendimenti. Può essere, inoltre, prevista la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno 

strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante. L’attività sincrona può coinvolgere un 

singolo alunno, un gruppo di alunni o l’intera classe, a seconda delle situazioni. 

Le attività asincrone sono che quelle che prevedono il recapito di materiali, la proposta di attività, l’invio di 

link per la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video selezionato dall’insegnante e che 

presuppongono un lavoro autonomo degli alunni che possono operare sia individualmente che in piccolo 

gruppo.  

La progettazione della didattica in modalità digitale tiene conto del contesto, in modo da assicurare la 

sostenibilità delle attività proposte, anche in riferimento all’inclusività di tutti gli alunni. 

La DDI può essere attivata nei seguenti casi: 

− sospensione delle lezioni in presenza per tutto l’istituto come ad esempio in caso di lockdown 

− sospensione delle lezioni per tutto un plesso 

− sospensione delle lezioni per un’intera classe 

− impossibilità, per un singolo alunno o per un gruppo di alunni di una stessa classe, di frequentare le 

lezioni in presenza (perché in isolamento fiduciario o in quarantena o perché considerato in condizioni 

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

confronti dell’infezione da COVID-19 oppure per la presenza di un familiare convivente in situazione di 

fragilità nei confronti dell’infezione da COVID-19). 

In quest’ultimo caso l’attivazione della DDI è subordinata all’inoltro, via mail a info@icmontebelluna1.edu.it, 

da parte delle famiglie interessate, della richiesta formulata mediante la compilazione del Modulo 

segnalazione alunno in isolamento o quarantena presente nel sito della scuola nella sezione “Area COVID”. 

La DDI è fruibile entro le 24-48 ore successive al ricevimento, da parte della scuola, della richiesta. 

Al fine di ottimizzare la gestione delle classi e l’organizzazione delle attività, i genitori comunicano con 

tempestività l’eventuale positività al Sars CoV-2 del proprio/a figlio/a, rilevata mediante tampone effettuato 

secondo le modalità definite dalla normativa vigente.   

Le segnalazioni vanno inviate, tramite mail, a dirigente@icmontebelluna1.edu.it e al referente Covid di plesso 

il cui nominativo è indicato nel comunicato Procedura per comunicare casi di positività al Covid19, isolamento 

o casi di quarantena fiduciaria inviato alle famiglie ad inizio anno scolastico e pubblicato nel sito della scuola 

nella sezione “Area COVID”. 

 

  

mailto:info@icmontebelluna1.edu.it
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ANALISI DEL FABBISOGNO DI STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA 

Nell’eventualità di un nuovo lockdown, l’Istituto avvierà una rilevazione al fine di verificare il fabbisogno di 

strumentazione tecnologica e connettività degli alunni.  

Attualmente l’Istituto è dotato di tablet e personal computer da destinare, in comodato d’uso gratuito, agli 

alunni che non hanno l’opportunità di usufruire di device di proprietà per partecipare alle attività in DDI. Le 

famiglie, a tale scopo, possono presentare richiesta indirizzata a info@icmontebelluna1.edu.it utilizzando 

il modulo Richiesta in comodato d’uso gratuito temporaneo di tablet o PC. In caso di assegnazione è prevista 

la sottoscrizione del Contratto di comodato d’uso gratuito – genitori. 

Il Consiglio di Istituto ha approvato, con delibera n. …. del 3 febbraio 2022, il Regolamento per il comodato 

d’uso di tablet o PC riportante le modalità e i criteri di concessione delle dotazioni strumentali in comodato 

d’uso gratuito.   

Un’indagine sull’eventuale fabbisogno di strumentazione tecnologica potrà essere indirizzata anche al 

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 fosse 

completamente soddisfatto.  

 

OBIETTIVI DEL PIANO 

L’obiettivo prioritario del Piano è quello di garantire il diritto all’istruzione di tutti gli alunni che, per diversi 

motivi legati alla situazione epidemiologica generata dalla diffusione del virus SARS- CoV- 2, non hanno la 

possibilità di frequentare in presenza la scuola.  

L’attività educativa in DDI, anche in modalità complementare, ha lo scopo di permettere all’alunno il 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto e lo sviluppo delle 

competenze personali e disciplinari. 

Al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di adattare la progettazione didattica alla 

modalità a distanza, prevedendo attività sincrone e attività asincrone interconnesse, garantendo omogeneità 

dell’offerta formativa, nel rispetto dei traguardi di apprendimento stabiliti dalle Indicazioni Nazionali.  

 

PIATTAFORME E STRUMENTI 

Per l’espletamento della didattica digitale integrata, oltre al registro elettronico Nuvola in adozione, viene 

utilizzata la piattaforma Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment) in uso già a 

partire dall’a. s. 2019-2020. Essa verrà gradualmente sostituita da Classroom della G Suite for Education 

(dominio icmontebelluna1.edu.it) per diventare l’unica piattaforma dall’a. s. 2022-23. 

Moodle è una piattaforma professionale nata nel mondo della scuola come strumento per l’apprendimento 

cooperativo a distanza. 

G Suite for Education, piattaforma ideata da Google allo scopo di promuovere l’innovazione del sistema 

scolastico, consiste in una suite di applicazioni come ad esempio Gmail, Drive, Classroom, Calendar, 

Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli che permettono la realizzazione di attività e ambienti di 

apprendimento personalizzati.  

mailto:info@icmontebelluna1.edu.it
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Il registro elettronico è utilizzato per registrare la presenza degli alunni a lezione, per le comunicazioni scuola-

famiglia, per l’annotazione degli argomenti di lezione, per l’assegnazione dei compiti per casa e per la 

registrazione degli esiti delle verifiche. 

Ogni docente (o gruppo di docenti) crea un proprio corso nella piattaforma di riferimento, per ciascuna classe 

a cui è assegnato, inserendo i rispettivi alunni. All’interno del corso vengono gestite sia le attività sincrone 

che le attività asincrone, monitorando la partecipazione ed eventualmente i livelli di apprendimento degli 

alunni. 

La consegna dei compiti e/o degli elaborati da parte degli alunni avviene, a seconda delle indicazioni del 

docente, o sul registro elettronico o nella piattaforma di riferimento. 

Tutti i docenti dell’istituto e gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria sono muniti di casella di 

posta elettronica del tipo nome.cognome@icmontebelluna1.edu.it per una più agevole interazione tra le 

diverse componenti dell’Istituto. 

 

ORARIO DELLE LEZIONI 

Nel corso della giornata scolastica viene offerta, agli alunni in DDI, una combinazione calibrata di attività in 

modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica in base ai ritmi di 

apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa.  

La non partecipazione, da parte degli alunni del primo ciclo, alle attività sincrone previste è considerata 

assenza e come tale è annotata sul registro di classe e deve essere giustificata. 

È importante segnalare tempestivamente le difficoltà di connessione che si dovessero verificare al docente 
interessato, con il quale sarà concordata una eventuale modalità di recupero delle attività perse.  

Scuola dell’infanzia 

L’aspetto più importante è il mantenimento della relazione 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, vengono calendarizzate in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Le 

modalità di contatto possono prevedere il videomessaggio o la videochiamata, utilizzando le piattaforme in 

uso nell’Istituto, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e i compagni. 

Tenuto conto dell’età degli alunni, sono privilegiate le modalità asincrone, con cui sono proposte piccole 

esperienze, brevi filmati o file audio, in modo da richiedere un impegno familiare limitato. In linea di massima, 

le attività sincrone che coinvolgono singoli alunni prevedono incontri di 10-15 minuti, mentre sono previsti 

tempi più ampi se l’attività riguarda gruppi di bambini. 

Scuola primaria 

La scuola primaria assicura, nel caso in cui la DDI riguardi l'intero gruppo classe, quindici interventi settimanali 

(dieci interventi per le classi prime) di didattica in modalità sincrona organizzate anche in maniera flessibile, 

in cui vengono proposti percorsi disciplinari e interdisciplinari, oltre ad attività in modalità asincrona. 

Tutti gli insegnanti, ad inizio anno scolastico, concorrono a predisporre il piano settimanale delle attività, 

calendarizzando tutte le lezioni e in particolare quelle da svolgere in modalità sincrona sia nel caso in cui la 

mancata frequenza in presenza interessi un singolo alunno o un gruppo di alunni, sia nel caso in cui riguardi 

l’intera classe. Le lezioni sono organizzate in segmenti didattici della durata di 45 minuti con una pausa di 15 

minuti circa tra un segmento e l’altro. 

mailto:nome.cognome@icmontebelluna1.edu.it
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È importante tenere in considerazione che gli alunni, data la loro giovane età, non possono accedere 
autonomamente alla fruizione delle risorse presenti in internet. Di conseguenza ogni attività sincrona va 
calendarizzata anche in accordo con le famiglie.  

Fondamentale risulta la collaborazione della famiglia cui spetta il compito di verificare quotidianamente la 
partecipazione alle attività proposte e lo svolgimento di quelle assegnate, segnalando eventuali difficoltà. 

In questo modo i docenti hanno la possibilità di monitorare l’efficacia della loro azione didattica, verificare il 

coinvolgimento di tutti gli alunni e, di conseguenza, pianificare interventi il più possibile mirati alle esigenze 

dei singoli e/o del gruppo classe. 

Scuola secondaria 

Per garantire una pronta attivazione, in caso di necessità, della DDI viene predisposto dal Consiglio di Classe, 
ad inizio anno scolastico un calendario settimanale, in cui ciascun docente in maniera coordinata con gli altri, 
indica la modalità (sincrona o asincrona) con la quale terrà la lezione indicata nel calendario.  

Sono previsti tre tipi di calendario a seconda del grado di coinvolgimento:  

1. la DDI coinvolge un solo alunno o un gruppo di alunni della classe 
2. la DDI coinvolge l’intera classe, ma non il plesso 
3. la DDI coinvolge l’intero plesso 

1. Singolo alunno o gruppo di alunni in DDI  

Il Coordinatore di classe, appena ricevuta la richiesta di attivazione di DDI, informa tutti i docenti del CdC che 
prontamente si attivano per attuare il calendario appositamente predisposto. Il Coordinatore invia poi agli 
alunni interessati la tabella con l’orario settimanale previsto unitamente alle indicazioni sull’avviamento della 
DDI. L’erogazione della DDI generalmente inizia il giorno successivo alla notifica al Coordinatore della 
richiesta. L’orario delle lezioni è lo stesso della classe con pause di 10-15 minuti tra una lezione e l’altra come 
riportato nella seguente tabella.  

 
 
Sono previste attività in modalità sincrona (la cui durata risulta di 45 minuti) e in modalità asincrona, a 
discrezione del docente. Il docente di educazione fisica non programma attività in modalità sincrona non 
essendo le stesse realizzabili con il resto della classe in presenza. Le lezioni in modalità sincrona, per le classi 
a tempo prolungato, sono svolte in orario antimeridiano.
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2. Intera classe in DDI  

Il Coordinatore di classe, appena ricevuta la notizia della sospensione delle lezioni per l’intera classe, informa 
tutti i docenti del CdC che prontamente si attivano per attuare il calendario della DDI appositamente 
predisposto. Il Coordinatore invia agli alunni di tutta la classe la tabella con l’indicazione della modalità di 
svolgimento delle diverse lezioni unitamente alle indicazioni sull’avviamento della DDI. L’erogazione della DDI 
inizia, generalmente, il giorno successivo al ricevimento dell’informativa da parte del Coordinatore. L’orario 
delle lezioni è lo stesso della classe con pause di 10-15 minuti tra una lezione e l’altra, similmente a quanto 
previsto nel caso di DDI indirizzata ad un solo alunno o ad un gruppo di alunni della classe.  
Sono assicurati almeno 15 segmenti orari (da 45 minuti ciascuno) settimanali di didattica in modalità sincrona 

ripartiti, in modo proporzionale, tra i docenti del Consiglio di classe: ciascun docente effettua la metà delle 

proprie lezioni in modalità sincrona. Gli interventi sono erogati in orario antimeridiano e sono distribuiti in 

modo da prevedere mediamente 3 interventi al giorno di attività sincrone con un massimo di 4.  

I docenti per le attività di sostegno si coordinano con i docenti del CdC per la gestione delle lezioni agli alunni 

interessati. 

3. Plesso in DDI  

I docenti appena ricevuta la notizia della sospensione delle lezioni per l’intero plesso, a mezzo comunicato 
interno, si attivano per attuare il calendario della DDI, precedentemente predisposto, a partire dalla data 
indicata nel comunicato. I Coordinatori condividono con gli alunni l’orario settimanale della classe dove sono 
indicate le modalità di svolgimento (sincrona o asincrona) delle diverse lezioni unitamente alle indicazioni 
sull’avviamento della DDI. L’orario delle lezioni è modificato secondo la seguente tabella. 

 
 
Sono assicurati settimanalmente almeno 15 segmenti orari, da 45 minuti ciascuno, di didattica in modalità 
sincrona ripartiti, in modo proporzionale, tra i docenti del Consiglio di classe: ciascun docente effettua la metà 
delle proprie lezioni in modalità sincrona. Gli interventi sono erogati normalmente in orario antimeridiano e 
sono distribuiti in modo da prevedere mediamente 3 interventi al giorno di attività sincrone con un massimo 
di 4. Attività pomeridiane possono essere previste qualora si riscontrino necessità di tipo organizzativo o 
difficoltà di connessione.  
La lezione sincrona di religione si tiene una settimana sì e una no. I docenti di inglese calendarizzano a 

settimane alterne uno o due interventi sincroni. 

I docenti per le attività di sostegno si coordinano con i docenti del CdC per accordarsi sulla gestione delle lezioni 

agli alunni interessati.  
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REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, il Regolamento d’Istituto 

è integrato con un documento riportante specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento da 

tenere durante la DDI e, in particolare, durante i collegamenti (documento Norme di comportamento in DDI).  

Il Regolamento di disciplina degli studenti della scuola secondaria è integrato con le infrazioni disciplinari e le 

relative sanzioni riferite a comportamenti scorretti assunti nell’ambito della didattica digitale integrata 

(documento Infrazioni e relative sanzioni in DDI).  

Viene posta, inoltre, particolare attenzione alla formazione degli alunni della scuola secondaria riguardo i rischi 

derivanti dall’uso della rete, con particolare riferimento al fenomeno del cyberbullismo.  

Il Patto educativo di corresponsabilità è stato integrato con una apposita appendice contenente i 

comportamenti da tenere in relazione alla particolare situazione epidemiologica attualmente in essere 

(Documento di integrazione Patto di Corresponsabilità). 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA  

La didattica digitale integrata stimola il ricorso a metodologie didattiche alternative fondate sulla costruzione 

attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni che consentono di presentare proposte didattiche che 

puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e 

conoscenze. Esempi di questo tipo sono la didattica breve, l’apprendimento cooperativo, la flipped classroom, 

il debate, ecc.  

La DDI consente la costruzione di percorsi interdisciplinari, incoraggia la rielaborazione condivisa di costruzione 

collettiva della conoscenza, favorisce un capovolgimento della struttura della lezione e promuove lo sviluppo 

di competenze disciplinari e trasversali. 

Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per la verifica degli 

apprendimenti in base alle metodologie utilizzate. È evitata la produzione di materiali cartacei come risultato 

delle attività di verifica, ad eccezione di specifiche necessità didattiche o di particolari bisogni degli alunni. Gli 

elaborati degli alunni vengono salvati dai docenti e avviati alla conservazione all’interno degli strumenti di 

repository appositamente predisposti dall’Istituto. 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti, anche in condizioni di didattica digitale integrata, fa riferimento ai criteri 

approvati dal Collegio dei docenti e inseriti all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Essa tiene 

conto non soltanto dei prodotti e delle evidenze empiriche osservabili, ma anche della disponibilità ad 

apprendere e a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale, del processo di 

autovalutazione e più in generale, dell’intero percorso formativo dell’alunno.  

Alla scuola secondaria, analogamente a quanto previsto per le verifiche svolte in presenza, le valutazioni 

vengono riportate dai docenti in modo trasparente e tempestivo all’interno del registro elettronico, al fine di 

assicurare alle famiglie informazioni circa l'andamento didattico-disciplinare degli alunni e di fornire opportuni 

feedback sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. Anche in condizioni di 

didattica digitale integrata, la valutazione degli apprendimenti degli alunni con bisogni educativi speciali fa 

riferimento ai criteri, alle misure e agli strumenti previsti dai relativi piani educativi individualizzati e dai piani 

didattici personalizzati. 
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ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

In caso di lockdown, la scuola si adopera per garantire, in accordo con le famiglie, la frequenza scolastica in 

presenza degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, coinvolgendo anche le figure di supporto 

quali gli operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione e gli assistenti alla comunicazione per gli alunni 

con disabilità sensoriale, eventualmente in servizio presso l’Istituto.  

Nella predisposizione del materiale didattico da utilizzare in caso di ricorso alla didattica digitale integrata e 

nella gestione delle attività da svolgere in modalità sincrona e asincrona, i docenti, oltre a tener conto dei 

diversi stili di apprendimento, prestano particolare attenzione ai piani educativi individualizzati e ai piani 

didattici personalizzati degli alunni con bisogni educativi speciali (alunni in situazione di disabilità, alunni con 

disturbi evolutivi specifici e alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale). I docenti di 

sostegno, in particolare, oltre a perseguire l’obiettivo di garantire agli alunni in situazione di disabilità 

opportunità di accesso alle varie attività didattiche, anche mettendo a punto materiale individualizzato o 

personalizzato per l’alunno, hanno cura di mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli 

altri docenti curricolari, senza interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione. In presenza di 

alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, i docenti tengono conto dei rispettivi piani didattici 

personalizzati, facendo ricorso alle misure dispensative e agli strumenti compensativi ivi previste ed 

eventualmente integrando o modificando il PDP stesso. 

Il Dirigente scolastico, infine, avvia le necessarie interlocuzioni con le figure competenti, compresa l’insegnante 

della scuola in ospedale, per individuare gli interventi necessari ad attivare efficacemente la didattica digitale 

integrata allo scopo di garantire il diritto all’istruzione e di mitigare lo stato di isolamento sociale in presenza 

di alunni ricoverati presso strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione (Art.8 D. Lgs 63/2017). 

 

PRIVACY  

Google si fa garante che l’utilizzo di tali strumenti risponda ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia 

della privacy. 

Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati 

personali degli alunni e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel 

rispetto della normativa vigente.  

I genitori prendono visione dell’Informativa sulla privacy per lo svolgimento della DDI ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR), sottoscrivono la Dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for 

Education, comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che disciplinano 

il comportamento in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali. 

Gli account personali (Registro elettronico, Google Suite for Education, Moodle) sono degli account di lavoro 

o di studio; pertanto, l’utilizzo delle applicazioni è consentito esclusivamente per le attività didattiche, per la 

comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo nel 

rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.  

I genitori sono responsabili delle proprie credenziali di accesso a Nuvola. Tali credenziali non devono essere 

cedute ad estranei. Allo stesso modo gli alunni non devono cedere le proprie credenziali di accesso alla G-

Suite, a Moodle e ai link delle videolezioni.  
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SICUREZZA  

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha il compito di tutelare la salute dei lavoratori attraverso 

attività di informazione mirata, anche se la prestazione avviene in ambienti di lavoro diversi dai locali scolastici. 

Nel caso in cui nella didattica digitale integrata sia erogata dal proprio domicilio, il Dirigente trasmette ai 

docenti a vario titolo impegnati 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  

Il rapporto scuola-famiglia avviene garantito attraverso: 

• e-mail di scambio reciproco di informazioni e di comunicazioni; 

• il sito dell’Istituto dove vengono condivisi documenti, comunicati, modulistica e informazioni;  

• il registro elettronico dove sono riportati oltre alle normali informazioni riguardanti l’attività didattica, 

eventuali comunicazioni rivolte al singolo alunno e alla sua famiglia o all’intera classe;  

• videoconferenze pubbliche di presentazione alle famiglie delle attività progettuali dell’Istituto; 

• colloqui individuali in modalità videoconferenza con le famiglie, previo appuntamento, con i singoli docenti 

(per la scuola secondaria l’appuntamento è fissato utilizzando il registro elettronico); 

• telefonate effettuate e ricevute dalla segreteria didattica o da altri operatori della scuola per richieste di 

informazioni o per comunicazioni veloci. 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE E SUPPORTO TECNICO  

L’Animatore digitale garantisce il fondamentale supporto alla realizzazione delle attività digitali della scuola e 

ad un corretto ed efficace utilizzo da parte di tutti i docenti delle piattaforme e degli strumenti funzionali alla 

didattica digitale integrata. 

L’Istituto, in base alle necessità, progetta e realizza attività di formazione mirata che ponga i docenti nelle 

condizioni di affrontare in maniera competente la didattica digitale integrata.  

 

DOCUMENTI E MODULUSTICA COLLEGATI AL PIANO DELLA DDI 

• Modulo per la segnalazione alunno in isolamento o quarantena 
https://icmontebelluna1.edu.it/wp-content/uploads/sites/633/All.-Com.-31-MODULO-SEGNALAZIONE-ALUNNO-IN-

ISOLAMENTO-O-QUARANTENA.pdf 

• Procedura per comunicare casi di positività al Covid19, isolamento o casi di quarantena fiduciaria 
https://icmontebelluna1.edu.it/wp-content/uploads/sites/633/COM_31-Procedura-per-comunicare-casi-di-

positivita.pdf 

  

https://icmontebelluna1.edu.it/wp-content/uploads/sites/633/All.-Com.-31-MODULO-SEGNALAZIONE-ALUNNO-IN-ISOLAMENTO-O-QUARANTENA.pdf
https://icmontebelluna1.edu.it/wp-content/uploads/sites/633/All.-Com.-31-MODULO-SEGNALAZIONE-ALUNNO-IN-ISOLAMENTO-O-QUARANTENA.pdf
https://icmontebelluna1.edu.it/wp-content/uploads/sites/633/COM_31-Procedura-per-comunicare-casi-di-positivita.pdf
https://icmontebelluna1.edu.it/wp-content/uploads/sites/633/COM_31-Procedura-per-comunicare-casi-di-positivita.pdf


PIANO PER LA DITATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

 
 

12 
 

 

• Regolamento per il comodato d’uso di tablet o PC  
https://icmontebelluna1.edu.it/wp-content/uploads/sites/633/REGOLAMENTO-PER-IL-COMODATO-DUSO-DI-

TABLET-o-PC.pdf 

o Richiesta in comodato d’uso gratuito temporaneo di tablet o PC 
https://icmontebelluna1.edu.it/wp-content/uploads/sites/633/Mod.-RICHIESTA-IN-COMODATO-DUSO-

GRATUITO-TEMPORANEO-DI-TABLET-o-PC.pdf 

o Contratto di comodato d’uso gratuito – genitori 

• Norme di comportamento in DDI 
https://icmontebelluna1.edu.it/wp-content/uploads/sites/633/NORME-DI-COMPORTAMENTO-IN-DDI.pdf 

• Infrazioni e relative sanzioni in DDI 
https://icmontebelluna1.edu.it/wp-content/uploads/sites/633/INFRAZIONI-E-RELATIVE-SANZIONI-IN-DDI.pdf 

• Documento di integrazione Patto di Corresponsabilità 
https://icmontebelluna1.edu.it/wp-content/uploads/sites/633/Patto-di-Corresponsabilita-integrazione-Covid-

2021-22.pdf 

• Informativa sulla privacy per lo svolgimento della DDI  
https://icmontebelluna1.edu.it/wp-content/uploads/sites/633/Informativa-privacy-didattica-digitale-

integrata.pdf 

• Dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education 

https://icmontebelluna1.edu.it/wp-content/uploads/sites/633/REGOLAMENTO-PER-IL-COMODATO-DUSO-DI-TABLET-o-PC.pdf
https://icmontebelluna1.edu.it/wp-content/uploads/sites/633/REGOLAMENTO-PER-IL-COMODATO-DUSO-DI-TABLET-o-PC.pdf
https://icmontebelluna1.edu.it/wp-content/uploads/sites/633/Mod.-RICHIESTA-IN-COMODATO-DUSO-GRATUITO-TEMPORANEO-DI-TABLET-o-PC.pdf
https://icmontebelluna1.edu.it/wp-content/uploads/sites/633/Mod.-RICHIESTA-IN-COMODATO-DUSO-GRATUITO-TEMPORANEO-DI-TABLET-o-PC.pdf
https://icmontebelluna1.edu.it/wp-content/uploads/sites/633/NORME-DI-COMPORTAMENTO-IN-DDI.pdf
https://icmontebelluna1.edu.it/wp-content/uploads/sites/633/INFRAZIONI-E-RELATIVE-SANZIONI-IN-DDI.pdf
https://icmontebelluna1.edu.it/wp-content/uploads/sites/633/Patto-di-Corresponsabilita-integrazione-Covid-2021-22.pdf
https://icmontebelluna1.edu.it/wp-content/uploads/sites/633/Patto-di-Corresponsabilita-integrazione-Covid-2021-22.pdf
https://icmontebelluna1.edu.it/wp-content/uploads/sites/633/Informativa-privacy-didattica-digitale-integrata.pdf
https://icmontebelluna1.edu.it/wp-content/uploads/sites/633/Informativa-privacy-didattica-digitale-integrata.pdf

