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A.S. 2020/2021 

Piano  e  Regolamento  scolastico  per  la 

Didattica Digitale Integrata 

I.C.“COSTANTINI” 
 

 

Premessa 

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

insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo, come 

modalità didattica 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. 

L’Istituto Comprensivo “Costantini” da tempo investe sull’uso didattico delle nuove 

tecnologie, riconoscendo la loro efficacia nel processo di apprendimento/insegnamento 

permettendo una didattica individualizzata, personalizzata ed inclusiva. 

 

Il quadro normativo di riferimento 

Il presente regolamento norma lo svolgimento dell’attività Didattica Digitale Integrata  (DDI) 

nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado dell’Istituto 

Comprensivo “Costantini” in ottemperanza ai provvedimenti legislativi emanati stante lo stato 

di emergenza da COVID-19 deliberato dal Consiglio dei ministri. 

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)). Si rimanda alla normativa specifica di settore : D.L. 8 aprile 2020 n. 22. ; D.L. 19 

maggio 2020 n. 34 e D.M.I. 26 giugno n. 39. 

Le Linee Guida (Allegato A al D.M. 26 giugno n. 39) hanno fornito indicazioni per la 

progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) che l’Istituto 

Comprensivo "Costantini”  intende adottare. 

 

Le finalità del Piano 

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata hanno richiesto l’adozione, da parte delle 

Scuole, di un Piano affinché gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse necessario 

sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 

epidemiologiche contingenti”. 
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Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti dell’Istituto 

comprensivo hanno garantito, seppur a distanza, la quasi totale copertura delle attività 

didattiche previste dal curriculum, assicurando il regolare contatto con gli alunni e le loro 

famiglie e lo svolgimento della programmazione riformulata secondo le indicazioni 

ministeriali, attraverso un attivo processo di ricerca-azione. 

Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DAD non più come didattica 

d’emergenza ma Didattica Digitale Integrata (DDI) che prevede l’apprendimento con le 

tecnologie considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire 

lo sviluppo cognitivo. 

In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti collaborativi in cui: 

● valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; 

● favorire l’esplorazione e la scoperta; 

● incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

● promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

● alimentare la motivazione degli alunni; 

● attuare interventi adeguati nei riguardi di alunni con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali. 

La DDI costituisce parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto, sia in affiancamento 

alle normali lezioni in presenza, sia in loro sostituzione, in particolare nelle situazioni di 

emergenza che rendono impossibile l’accesso fisico alla scuola, così come la normale 

didattica d’aula. 

 

Piattaforme per la DDI 

Le piattaforme per la didattica digitale integrata utilizzate all’interno dell’Istituto Comprensivo 

“Costantini” sono costituite dal Registro Elettronico Argo e da Weschool. 

Con l’utilizzo di tali piattaforme è garantito il rispetto della normativa sulla privacy in quanto 

obbligo di legge e di pubblico interesse (DPCM 4 marzo 2020 e DPCM 8 marzo 2020) ai sensi 

degli artt. 6 (Liceità del trattamento) e 7 (Condizioni per il consenso) del GDPR 2016/679. 

 

Organizzazione della DDI 

Così come previsto dalle Linee Guida, le modalità di realizzazione della DDI mireranno ad un 

equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. In maniera complementare, la DDI 

integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza. La progettazione didattica, anche al fine 

di garantire sostenibilità ed inclusività, eviterà che i contenuti e le metodologie siano la mera 

trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. 

 

 

Organizzazione oraria 
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Per quanto riguarda l’organizzazione oraria, nel corso della giornata scolastica sarà offerta, 

agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, 

per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, e saranno 

comunque previsti sufficienti momenti di pausa. 

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

seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, per i diversi ordini dell’Istituto sarà 

prevista una diversa quota settimanale minima di lezione in modalità sincrona con l'intero 

gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché 

proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 

Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, sarà possibile comunque fare ricorso 

alla riduzione dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché 

adottare tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento 

dell'Autonomia scolastica. 

 

Strumenti 

● La comunicazione 

 

○ Sito istituzionale 

○ Weschool 

○ Registro Elettronico Argo 

  

 

Progettazione didattica 

 

Ogni docente rivedrà in modalità a distanza le proprie attività didattiche, evidenziando i 

materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni. Tale nuova 

riformulazione sarà depositata agli atti dell’istituzione scolastica, tramite invio telematico. 

Ogni docente cura la coerenza fra la progettazione e la descrizione delle attività didattiche 

indicate nel RE. 

 

Assegnazione dei compiti 

 

Al fine di consentire un’adeguata organizzazione con alunni e famiglie, i compiti dovranno 

essere assegnati con un preavviso congruo e commisurato all’impegno richiesto. 

I genitori sono tenuti a verificare l’effettivo svolgimento dei compiti da parte dei propri figli. 

In alcun modo i genitori devono sostituirsi ad essi nello svolgimento dei compiti e devono 

promuovere, nel rispetto dell’età, la piena autonomia degli alunni stessi anche nell’uso degli 

strumenti di DDI. 

 

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

per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Si ritiene che 

qualsiasi modalità di verifica di una attività svolta in DDI non possa portare alla produzione 

di materiali cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari 

bisogni degli alunni. I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e 

di avviarli alla conservazione all’interno degli strumenti di archivi virtuali. 

 

Valutazione 

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti anche con 

riferimento alle attività in DDI, la valutazione sarà costante, garantendo trasparenza e 

tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in 

presenza, assicurando feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 

insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine consentirà di 

rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, 

avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto 

l'intero processo. 

La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità 

ad apprendere, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di 

autovalutazione. 

 
 

Presenze 

I docenti registrano, con annotazione nel RE, le presenze online degli alunni e la 

partecipazione alle attività proposte anche in modalità indiretta e/o differita ai fini del 

monitoraggio continuo sull’efficacia della DDI. Qualora un docente riscontrasse l’assenza 

reiterata di un alunno alle lezioni a distanza o che questi fosse restio a svolgere le attività 

proposte, ne darà segnalazione alla famiglia e successivamente alla segreteria didattica della 

scuola per gli adempimenti di competenza. 

 

Inclusione 

I docenti di sostegno mantengono l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e i 

compagni di classe nonché con gli altri docenti curricolari anche attraverso il coinvolgimento 

della famiglia dell’alunno stesso. 

In ogni caso, sulla base del PEI i docenti di classe, in collaborazione, programmeranno le 

attività didattiche degli alunni con disabilità anche nella modalità DDI adattando 

eventualmente i materiali didattici. 

In relazione agli alunni con DSA o con BES, i docenti terranno conto del PDP ed 

utilizzeranno per quanto possibile strumenti compensativi e misure dispensative. Terranno 

conto inoltre delle difficoltà di attenzione, qualora presenti. 

 

Connessione e collegamenti 

Docenti ed alunni provvederanno ad uniformarsi alla DDI con propri mezzi e collegamenti in 

rete. Le famiglie degli alunni che ancora non dispongono di dispositivi digitali idonei per lo 

svolgimento della didattica a distanza e/o di connessione ad internet, avranno cura di 
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segnalarlo alla scuola alla mail NAIC8C100L@ISTRUZIONE.IT per gli opportuni 

provvedimenti. 

Si rammenta, comunque, che le applicazioni del RE e di Weschool sono utilizzabili anche da 

telefono cellulare. 

 

Valido atteggiamento nella DDI e Privacy 

 

I docenti, gli alunni e le famiglie sono tenuti a leggere ed uniformarsi al presente 

regolamento. La scuola non assume alcuna responsabilità in relazione all’uso di modalità di 

comunicazione e di scambio di informazioni mediante piattaforme o social network diverse 

da quelle previste se non espressamente autorizzate dalla scuola stessa. 

Le famiglie dovranno vigilare affinché gli alunni partecipino alle attività online di Weschool.  

Il Dirigente scolastico provvede ad individuare le figure incaricate del trattamento dei dati personali delle 

studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle funzioni istituzionali e nel 

rispetto della normativa vigente. 

Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale:  

a. Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

UE 2016/679 (GDPR); 

b. Sottoscrivono la presa visione sull’utilizzo della Google Suite for Education, comprendente anche 

l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento delle 

studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali; 

c. Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire 

e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la DDI. 

 

 

Misure tecniche e organizzative legate alla sicurezza: 

Dirigente scolastico dovrà assicurarsi che i dati vengano protetti da trattamenti non 

autorizzati o illeciti, dalla perdita, dalla distruzione o da danni accidentali. 

A tal fine si esemplificano alcune misure: 

➢ adozione di adeguate procedure di identificazione e di autenticazione informatica 

degli utenti; 

➢ utilizzo di robusti processi di assegnazione agli utenti di credenziali o dispositivi di 

autenticazione; 

➢ definizione di differenti profili di autorizzazione da attribuire ai soggetti autorizzati 

in modo da garantire un accesso selettivo ai dati; 

➢ definizione di password policy adeguate (es. regole di composizione, scadenza 

periodica, ecc.); 

➢ conservazione delle password degli utenti, mediante l’utilizzo di funzioni di hashing 

allo stato dell’arte (es. PBKDF2, bcrypt, ecc.) e di salt di lunghezza adeguata; 

➢ utilizzo di canali di trasmissione sicuri tenendo conto dello stato dell’arte; 

➢ adozione di misure atte a garantire la disponibilità dei dati (es. backup e disaster 

recovery); 

➢ utilizzo di sistemi di protezione perimetrale, adeguatamente configurati in funzione 

del contesto operativo; 

➢ utilizzo di sistemi antivirus e anti malware costantemente aggiornati; 

➢ aggiornamento periodico dei software di base al fine di prevenirne la vulnerabilità; 
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➢ registrazione degli accessi e delle operazioni compiute in appositi file di log, ai fini 

della verifica della correttezza e legittimità del trattamento dei dati; 

➢ definizione di istruzioni da fornire ai soggetti autorizzati al trattamento; 

➢ formazione e sensibilizzazione degli utenti. 

 

In caso di utilizzo di tecnologie in cloud verrà preventivamente avviata la verifica del rispetto della 

normativa in materia di protezione dati personali da parte del fornitore del servizio designato come responsabile 

del trattamento. 

 

 

Uso corretto di WESCHOOL 

Obblighi  per i docenti  

 

• I docenti dovranno collegarsi alla piattaforma in orario, ed almeno cinque minuti prima 

dell’ora indicata. 

• I docenti che utilizzano la piattaforma in modalità “condivisione schermo”, dovranno 

comunque rendersi visibili agli alunni in alcune fasi della lezione stessa attivando la 

videocamera. 

• È vietato instaurare video chat o video lezioni con un solo studente, tranne i casi già 

previsti nella didattica in presenza (ad es. lezioni di musica, lezioni personalizzate con 

studenti disabili, ecc). 

Obblighi per gli alunni 

• Gli alunni dovranno collegarsi alla piattaforma in orario per gli appuntamenti. 

• Gli alunni dovranno presentarsi agli appuntamenti quotidiani così come si sarebbero 

preparati per andare a scuola, nel rispetto di se stessi e degli altri. 

• Gli alunni dovranno permettere al docente di riconoscerli attivando SEMPRE la videocamera, 

posizionandosi in primo piano. 

• Gli alunni dovranno posizionarsi in un luogo, per quanto possibile, tranquillo della 

propria abitazione, evitando il più possibile la presenza di altre persone nello schermo, 

poggiandosi ad un tavolo per poter utilizzare correttamente tutto il materiale necessario. 

• Gli alunni dovranno eseguire l’accesso a microfono disattivato, attivandolo solo su  

indicazione del docente.  

• È consigliato vivamente l’uso di auricolari durante la lezione per migliorare l’acustica, 

evitare le interferenze esterne e per non disturbare le persone in collegamento o negli 

ambienti domestici. 

• È vietato usare la chat per comunicare fra compagni. Questa può essere usata solo in 

orario di lezione e per comunicare con il docente. 

• È vietato scattare foto o effettuare registrazioni durante le videolezioni. 

• È vietato condividere i parametri di accesso alle videolezioni o ad altri strumenti di 

didattica a distanza con persone non autorizzate. 

• È vietato interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei propri docenti o dei propri 
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compagni. 

• È vietato curiosare nei file e violare la riservatezza dei compagni. 

• Gli elaborati prodotti devono essere consegnati esclusivamente nelle modalità indicate 

dal docente, NON condividendoli mai con soggetti terzi. 

• Gli alunni che entrassero nelle videochiamate prima dell’orario o che rimanessero anche 

dopo l’orario saranno sotto l’esclusiva sorveglianza e “responsabilità” dei loro genitori. 

A tal proposito la scuola non può assumere e non assume alcuna responsabilità su 

comportamenti impropri dell’alunno in quanto non gestibili a distanza. 

• Tutti i comportamenti che non rispettano questo Regolamento potranno essere 

sanzionati. 

Obblighi per le famiglie 

• Le famiglie hanno l’obbligo di restituire la giusta dignità a questo tipo di didattica che è 

la modalità con cui attualmente si svolge la funzione formativa ed educativa della scuola. 

• Tenendo conto dell’età, gli adulti presenti in casa non dovranno interferire nelle lezioni a 

distanza, tranne che per un supporto al proprio figlio in caso di difficoltà nell’uso della 

piattaforma. 

• Per gli alunni più piccoli (primi anni scuola primaria) i genitori accompagneranno i 

propri figli nelle lezioni, tenendo anche presente le indicazioni delle insegnanti. 

• Gli alunni (o i loro genitori ove richiesto dalle insegnanti per i bambini più piccoli) 

dovranno seguire le indicazioni del docente riguardo il silenziare i microfoni o il 

disattivare la videocamera. 

 

 

 

Codice di comportamento e sanzioni 

 
Norme generali: 

 il materiale audiovisivo è riservato esclusivamente agli alunni della classe ed è perciò 

consentito soltanto un uso privato da parte degli stessi allievi per fini didattici. Il materiale 

didattico è protetto dalla vigente normativa in materia di tutela del copyright (diritto d’autore 

- Legge 633/1941 e ss.mm. e ii.) nonché dalla normativa in tema di tutela dei dati personali 

(D. Lgs. 196/2003 e GDPR 2016/679), pertanto è assolutamente vietato divulgarlo  a terzi in 

qualsiasi forma, ivi compresa la sua riproduzione, pubblicazione e/o condivisione sui social 

media (come ad esempio facebook), piattaforme web (come ad esempio youtube) 

applicazioni di messaggistica (come ad esempio whatsapp). Ogni utilizzazione indebita e/o 

violazione sarà perseguita nei termini di legge. Poiché gli alunni sono minori la responsabilità 

della vigilanza ricade sui genitori che risponderanno di eventuali violazioni ai sensi dell’art. 

2048 c.c. 

Disposizioni particolari: 

- È vietato diffondere attraverso social network o internet immagini di un docente o di 
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una/un compagna/o di classe; 

- È vietato diffondere, tramite i medesimi mezzi sopra indicati, immagini, filmati o altro, 

che ridicolizzino la persona o che comunque ne offendano l’immagine, la reputazione, la 

dignità e l’onorabilità. 

- È vietato diffondere, in qualsiasi forma e modalità, le lezioni, il loro svolgimento o 

immagini di docenti e alunni in violazione della privacy e del diritto di autore sulle opere 

dell’ingegno. 

- I docenti, da parte loro, avranno cura di porre in essere misure idonee per evitare la 

diffusione di elaborati, lezioni o altro materiale all’esterno del gruppo classe di 

riferimento. 

Qualora si accertasse l’infrazione di sopradescritti divieti, si valuterà la sussistenza dei 

presupposti per avviare un procedimento disciplinare e, se del caso, per darne comunicazione 

alla competente autorità giudiziaria. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof. Ernesto Piccolo 

Firma autografa omessa ai sensi del D.lgs 39/93 
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