
ISTITUTO COMPRENSIVO DI COREGLIA

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Art. 1 - Premesse

1. 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.

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di
insegnamento-apprendimento,  rivolta a  tutti  gli  studenti  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.

3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto 
all'apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo Lockdown, 
sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario degli alunni, dei docenti e di interi 
gruppi classe.

4. Le attività integrate digitali  possono essere distinte in due modalità, sulla base
dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. 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 studenti. In particolare, sono da considerarsi attività
sincrone 

o Le  videolezioni  in  diretta,  intese  come  sessioni  di  comunicazione
interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica
orale degli apprendimenti;

o 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  utilizzando applicazioni idonee;

 Attività  asincrone,  ovvero  senza  l’interazione  in  tempo  reale  tra  gli
insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le
attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali,
quali



o L’attività  di  approfondimento  individuale  o  di  gruppo con o  senza
l’ausilio  di  materiale  didattico  digitale  fornito  o  indicato
dall’insegnante;

o La  visione  di  videolezioni,  documentari  o  altro  materiale  video
predisposto o indicato dall’insegnante;

o Esercitazioni,  risoluzione  di  problemi,  produzione  di  relazioni  e
rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti
digitali  nell’ambito  di  un  project  work.  o  di  strumenti  e  artefatti
manuali, in particolare per la scuola Primaria e dell'Infanzia.

    Non rientra tra le attività asincrone la normale attività di studio autonomo.
5.  La  progettazione  della  DID deve  tenere  conto  del  contesto  e  assicurare  la
sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le attività sincrone e
asincrone,  nonché un generale  livello  di  inclusività  evitando che  i  contenuti  e  le
metodologie siano la mera trasposizione di quanto viene svolto in presenza.

6.  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 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.

7. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il
necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando attività di formazione interna
e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, 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.

A  rt. 2 -   P  iattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

La piattaforma digitale istituzionale in dotazione all’istituto è:

Office 365 con tutte le sue app, in particolare TEAMS per le lezioni sincrone.

Ciascun  docente,  nell’ambito  della  DDI,  può  comunque  integrare  l’uso  delle
piattaforme istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le
attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse
e degli studenti.

Gli insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione
svolte  come da orario  settimanale  delle  lezioni  sincrone e  asincrone  della  classe,
attivando  la  funzione  DDI  nella  pagina  del  Registro  Elettronico.  Nelle  note
l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta.



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

Nel  caso  sia  necessario  attuare  l’attività  didattica  interamente  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   in  modalità  sincrona  segue  un  quadro  orario  settimanale  delle
lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. A ciascuna classe è assegnato
un monte ore settimanale di almeno 15 unità orarie da 30/40 minuti (45/50 per la
SS1) di attività didattica sincrona (10 per la classe Prima della Scuola Primaria).

2. In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato
e coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare,
calcolato in unità orarie da 45 minuti, con attività in modalità asincrona. Il monte ore
disciplinare  non  comprende  l’attività  di  studio  autonomo  della  disciplina
normalmente richiesto alla studentessa o allo studente.

3. Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita 

 Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle
studentesse e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere
intesa come una mera trasposizione online della didattica in presenza;

 Per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la
salute  e  il  benessere  sia  degli  insegnanti  che  delle  studentesse  e  degli
studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working.

4. Ai  sensi  delle  CC.MM.  243/1979  e  192/1980,  tale  riduzione  della  durata
dell’unità  oraria  di  lezione  non  va  recuperata  essendo  deliberata  per  garantire  il
servizio di istruzione in condizioni di emergenza nonché per far fronte a cause di
forza maggiore,  con il  solo utilizzo degli  strumenti  digitali  e  tenendo conto della
necessità  di  salvaguardare  la  salute  e  il  benessere  sia  delle  studentesse  e  degli
studenti, sia del personale docente.

5. I  docenti  della  Scuola Secondaria  di  Primo Grado potranno organizzare un
orario sincrono che comprenda 18 ore, cioè su  6 giorni. L'orario di 18 ore  permette
lo svolgimento di  tutte le discipline così  suddivise:  4 ore Italiano,  2 ore Storia e
Geografia,  3 ore  Matematica,  1  ore  Scienze,  2 ore  Inglese,  1  ora Francese,  Arte,
Scienze Motorie, Musica, Tecnologia e Religione.

I  docenti  della scuola  Primaria  potranno prendere decisioni  all'interno del  team e
privilegiare le discipline anche a seconda del periodo dell'anno. Le ore in sincrono
dovranno comunque essere almeno 15 nelle classi II, III, IV e V, 10 nella classe I.

I docenti della scuola dell’infanzia, in base all’analisi del contesto e alla necessità di
curare, in modo particolare, la relazione con gli alunni, utilizzeranno le applicazioni
che riterranno più idonee a tale fine e più snelle per non gravare nell’organizzazione
familiare, soprattutto in situazioni con fratelli frequentanti altri ordini di scuola. Non
essendo  contemplata  la  restituzione  di  elaborati  finalizzati  alla  valutazione
sommativa, si prevede l’utilizzo di applicazioni informatiche di messaggistica quali



WhatsApp per la loro elevata fruibilità,  sia  per  attività  asincrone,  che per  attività
sincrone in piccolo gruppo.  I  docenti,  in caso di  nuova sospensione delle  attività
didattiche, organizzeranno alcune piccole attività di  approccio all’utilizzo dell’app
Teams sulla  piattaforma Office 365, per  le famiglie  dei  bambini  dell’ultimo anno
della scuola dell’infanzia.

Art. 4 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone

   Nel  caso  di  videolezioni  rivolte  all’interno  gruppo  classe  e/o  programmate
nell’ambito dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione
utilizzando Teams o programmerà la lezione sempre su Teams mettendo se stesso
come unico relatore e attivando la sala d'attesa.

All’inizio  dell'incontro,  l’insegnante  avrà  cura  di  rilevare  la  presenza  delle
studentesse  e  degli  studenti  e  le  eventuali  assenze.  L’assenza  alle  videolezioni
programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze
dalle lezioni in presenza.

L'assegnazione della presenza o dell'assenza sul  Registro Elettronico è spiegata
dalla circolare della Diemme Informatica.

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

 Accedere  al  Teams  con  puntualità,  secondo  quanto  stabilito  dall’orario
settimanale delle videolezioni o dall’insegnante. 

 Accedere  all'incontro  sempre  con  microfono  disattivato.  L’eventuale
attivazione  del  microfono  è  richiesta  dall’insegnante  o  consentita
dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello studente. 

 In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti
iniziali possono essere scambiati velocemente sulla chat;

 Partecipare ordinatamente  all'incontro.  Le richieste  di  parola  sono rivolte
all’insegnante  sulla  chat  o  utilizzando  gli  strumenti  di  prenotazione
disponibili sulla piattaforma (alzata di mano);

 Partecipare  all'incontro  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 prima dell’inizio della sessione.



Art. 5 - 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,  con  apposita  determina  del  Dirigente
scolastico,  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 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  riguardino  singole  studentesse,  singoli
studenti  o  piccoli  gruppi,  con  apposita  determina  del  Dirigente  scolastico,
prenderanno il via le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona
sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto.

3. Al  fine  di  garantire  il  diritto  all’apprendimento  delle  studentesse  e  degli
studenti 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,  con  apposita  determina  del  Dirigente  scolastico,  con  il  coinvolgimento  del
Consiglio  di  classe  nonché  di  altri  insegnanti  sulla  base  delle  disponibilità
nell’organico dell’autonomia, 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 d’Istituto.

4. Un alunno viene riammesso in classe dopo aver accertato la sua negatività con
un  tampone  negativo  e  il  consenso  dell'ASL di  competenza.  Nel  caso  in  cui  un
alunno, dopo più tamponi, sia ancora positivo ma l'Asl di competenza abbia dato il
via  libera  alla  sua  riammissione,  la  scuola  può  decidere  di  non  riammetterlo  e
continuare la DID, se il pediatra di famiglia consiglia di farlo rimanere in quarantena.
La decisione definitiva sul comportamento da tenere è comunque a discrezione della
Dirigente dopo aver consultato i responsabili DID d'Istituto o di plesso e valutando
caso per caso.

Art. 6 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare 

I docenti seguono il vademecum della Commissione DID e approvato nel Collegio
del 29 Ottobre 2020 e riportato anche su Sito della Scuola.

In caso di positività di uno studente o di un collega i docenti che  non intendono
firmare l'autodichiarazione devono  immediatamente  comunicarlo al referente Covid
che attiverà l'Asl di riferimento. Le decisioni  prese non possono essere cambiate.

Art. 7 - 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, integrati per la Scuola
Primaria,   da  quanto  deliberato  nel  Collegio  del  29  giugno  2020.  E’ prevista  la
Valutazione  globale,  personalizzata,  formativa  o  sommativa.  In  particolare,  sono



distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso
semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più
moduli  didattici  o  unità  di  apprendimento,  e  le  valutazioni  intermedie  e  finali
realizzate in sede di scrutinio.

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 oggetto di verifica, le modalità di
verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie da
attuare autonomamente per il recupero.

Art. 8 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali 

   Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito
annualmente un servizio di comodato d’uso gratuito di tablet.  In caso di numero di
richieste superiori alle nostre possibilità, l’ordine di assegnazione partirà dalle ultime
classi della Secondaria di Primo Grado fino alla classe Prima delle Scuole Primarie
ed eventualmente anche alla scuola dell’Infanzia. I tablet sono predisposti per la Sim,
ma ne sono privi. Chi li avrà in comodato d’uso potrà acquistarne una personalmente,
usare quella del proprio smartphone, usare il wifi o l’hotspot. Al termine dell’anno
scolastico i tablet vanno restituiti alla scuola.

I genitori dovranno compilare un modulo di richiesta e ritirare i tablet nei giorni 
previsti.

Ghivizzano 13 Novembre 2020                              

                                                                                             La Commissione DID 

Approvato definitivamente nel Collegio del 21 Gennaio 2021


