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1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

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, ed integra 

pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g, di “attivare” la didattica a 

distanza, obbligo concernente, nel caso del dirigente, per lo più adempimenti relativi alla 

organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle 

difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività. Con riferimento, nello 

specifico, alle modalità e ai criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli 

adempimenti da parte del personale docente, fino al perdurare dello stato di emergenza, si rimanda 

alle disposizioni del comma 3-ter del medesimo DL 22/2020. 

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la 

didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la 

fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire 

l’inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione. 

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, con particolare 

riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano 

scolastico per la didattica digitale integrata. 

Le Linee Guida (Allegato A al suddetto decreto) del 7 agosto 2020, n. 89 hanno fornito indicazioni 

per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI). 

 

2. PREMESSA 

Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) dell’IC Casalbore nasce dall’esperienza 

maturata dalla nostra Istituzione scolastica a seguito dell’emergenza epidemiologica da SARS-

COV-2 che nella seconda parte dell’anno scolastico 2019-2020 ha determinato la sospensione delle 

attività didattiche e l’adozione di provvedimenti normativi che hanno sancito l’obbligo di 

attivazione di modalità di didattica a distanza. 

In particolare il presente Piano è ispirato al D.M. 7 agosto 2020, n. 89 contenente norme su 
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“Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro 

dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”. Le Linee guida definiscono la DDI quale metodologia 

innovativa di insegnamento-apprendimento che integra la tradizionale esperienza di scuola in 

presenza in caso di lockdown e/o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che 

interessano per intero uno o più gruppi classe. Le Linee guida forniscono, inoltre, precise 

indicazioni per la stesura del Piano e individuano i criteri e le modalità per riprogettare l’attività 

didattica in DDI, ponendo particolare attenzione alle esigenze di tutti gli alunni.  

 

3. OBIETTIVI 

Il presente Piano ha lo scopo di individuare modalità operative che rendano sostenibile e funzionale 

l’attuazione della didattica digitale da parte dei docenti e, al tempo stesso, procedure comuni che 

assicurino in egual modo il diritto all’istruzione di tutte le alunne e gli alunni dell’Istituto. 

In particolare gli obiettivi del Piano sono: 

− promuovere azioni che aiutino a offrire dispositivi e device digitali, attraverso dei contratti 

in comodato d’uso, alle famiglie degli studenti meno abbienti;  

− individuare i criteri e le modalità per l’erogazione della DDI; 

− specificare i doveri degli studenti e le responsabilità dei genitori necessarie a garantire le 

massime opportunità di raggiungimento del successo formativo per tutti gli studenti; 

− definire le metodologie e gli strumenti per lo svolgimento delle lezioni, la verifica e la 

valutazione degli apprendimenti e del comportamento tramite DDI; 

− rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali, assicurando pari opportunità di 

apprendimento e successo scolastico per gli studenti BES ovvero interessati da situazioni di 

svantaggio di qualsiasi tipo; 

− promuovere iniziative di formazione docenti. 

 

4. ANALISI DEL FABBISOGNO 

Anche per l’anno scolastico 2020.2021, la scuola avvia una rilevazione di fabbisogno di 

strumentazione tecnologica e connettività, al fine di prevedere la concessione in comodato d’uso 

gratuito degli strumenti per il collegamento, agli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire 

di device di proprietà. 

La concessione delle dotazioni strumentali dell’istituzione scolastica alle famiglie è regolata da 

criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto ed avviene tramite lo scorrimento di una apposita 

graduatoria. 
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5. PIATTAFORME E STRUMENTI PER LA DDI 

Gli strumenti per l’espletamento della didattica digitale integrata utilizzati nel nostro Istituto sono: 

− Registro elettronico ClasseViva 

Tutti i docenti e le famiglie degli alunni dell’IC Casalbore sono dotati di credenziali per 

l’accesso al Registro Elettronico ClasseViva. Il Registro Elettronico, oltre alla gestione 

ordinaria delle attività didattiche (rilevazione presenze e entrate/uscite alunni, inserimento 

giustifiche e note disciplinari, firma presenze docenti, inserimento lezioni e voti, 

comunicazioni alle famiglie) consente, attraverso l’applicativo Aule Virtuali, di gestire le 

attività a distanza. Aule Virtuali consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni 

formative e i feedback dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo 

corso, programmare le videolezioni con Google Meet, condividere le risorse e interagire. 

− G Suite for Education (dominio iccasalbore.edu.it) 

La Google Suite for Education (G Suite) associata al dominio dell’Istituto comprende un 

insieme di applicazioni utili in ambito didattico. Ogni docente ha accesso ad un account 

personale del tipo: nome.cognome@iccasalbore.edu.it che consente di utilizzare applicativi 

quali: Google Meet per gestire le lezioni in videoconferenza; Documenti, Fogli e 

Presentazioni puoi creare documenti in modo collaborativo e modificarli in tempo reale; 

Google Drive per archiviare e condividere documenti e accedervi online e offline; Google 

Moduli per la creazione di quiz e test online. È prevista la creazione di repository con 

l’ausilio della GSuite che saranno esplicitamente dedicate alla conservazione dei materiali 

didattici prodotti dai docenti e degli elaborati/verifiche prodotti dagli alunni. Tali contenitori 

virtuali saranno utili non solo per la conservazione, ma anche per ulteriore fruibilità nel 

tempo di quanto conservato, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati 

personali. 

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle piattaforme 

istituzionali con altre applicazioni web sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento degli 

allievi (ad esempio applicazioni di messaggistica istantanea come supporto alla didattica a distanza 

soprattutto per gli allievi della scuola dell’Infanzia dove è indispensabile la collaborazione con le 

famiglie). 

 

6. MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA  

Le attività didattiche da realizzare in modalità DDI sono organizzate in modo da garantire la 

continuità dell’interazione con gli alunni. Sulla base dell’interazione tra insegnante e alunni, si 

possono individuare due tipologie di attività, che concorrono, in maniera sinergica, al 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze, a seconda che 

prevedano l’interazione in tempo reale o meno tra gli insegnanti e il gruppo classe: attività sincrone 

e attività asincrone. 

mailto:nome.cognome@iccasalbore.edu.it
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Sono da considerarsi attività sincrone: 

− le lezioni in videoconferenza, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video 

in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;  

− 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, ad esempio 

utilizzando applicazioni quali Microsoft Word, Power Point, Google Moduli ecc. 

Sono da considerarsi attività asincrone: 

− la fruizione di contenuti didattici digitali (testi, immagini, video, simulazioni, esercitazioni, 

test di verifica, risorse on line da consultare ecc.) predisposti o indicati dai docenti; 

− le videolezioni in differita predisposte o indicate dai docenti; 

− la produzione di elaborati nell’ambito di una unità di apprendimento/compito autentico. 

Per le attività in modalità sincrona i docenti utilizzano l’applicativo Google Meet per avviare la 

lezione in videoconferenza all’interno del proprio account GSuite e inseriscono il link della riunione 

nell’ Agenda del Registro elettronico. All’inizio della lezione i docenti firmano il Registro di classe 

e rilevano la presenza degli alunni. 

Per le lezioni in modalità asincrona i docenti progettano e realizzano, coordinandosi con i colleghi 

del Consiglio di classe, le attività didattiche anche su base plurisettimanale. Le lezioni in modalità 

asincrona vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili e 

prevedono un impegno orario a completamento del monte ore disciplinare settimanale. 

Orario delle lezioni 

 

Scuola Secondaria di I grado 

In caso di lockdown, il quadro orario prevede 4 ore giornaliere con un intervallo di 15 minuti dopo 

le prime 2 ore, per un totale di 24 ore settimanali come di seguito specificato: 

 

Quadro orario settimanale – Scuola Secondaria di I grado 

LUN MAR MER GIO VEN SAB 

8.30-9.30 8.30-9.30 8.30-9.30 8.30-9.30 8.30-9.30 8.30-9.30 

9.30-10.30 9.30-10.30 9.30-10.30 9.30-10.30 9.30-10.30 9.30-10.30 

PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA 

10.45-11.45 10.45-11.45 10.45-11.45 10.45-11.45 10.45-11.45 10.45-11.45 

11.45-12.45 11.45-12.45 11.45-12.45 11.45-12.45 11.45-12.45 11.45-12.45 

 

Le frazioni orarie a completamento dell’orario curricolare sono impiegate per lo svolgimento di 

attività asincrone. Le lezioni in modalità asincrona comprendono: fruizione da parte degli alunni di 

contenuti didattici digitali, filmati e altre risorse on line (RAI scuola, Treccani scuola ecc.), 
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videolezioni in differita, produzione di elaborati nell’ambito di una unità di apprendimento/compito 

autentico. 

In caso di svolgimento contestuale di attività didattiche in presenza e a distanza, si potrà adottare un 

quadro orario che prevede 5 unità orarie antimeridiane e 2 unità orarie pomeridiane della durata di 

50 minuti, per un totale di 36 unità orarie settimanali come di seguito specificato: 

 

Quadro orario settimanale – Scuola Secondaria di I grado 

LUN MAR MER GIO VEN SAB 

8.30-9.20 8.30-9.20 8.30-9.20 8.30-9.20 8.30-9.20 8.30-9.20 

9.20-10.10 9.20-10.10 9.20-10.10 9.20-10.10 9.20-10.10 9.20-10.10 

PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA 

10.20-11.10 10.20-11.10 10.20-11.10 10.20-11.10 10.20-11.10 10.20-11.10 

11.10-12.00 11.10-12.00 11.10-12.00 11.10-12.00 11.10-12.00 11.10-12.00 

PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA 

12.10-13.00 12.10-13.00 12.10-13.00 12.10-13.00 12.10-13.00 12.10-13.00 

 MENSA   MENSA  

 14.30-15.20   14.30-15.20  

 15.20-16.10   15.20-16.10  

 

I docenti in servizio alla seconda e alla quarta ora assicurano la vigilanza durante le pause nelle 

classi che svolgono didattica in presenza. 

In caso di mancata attivazione del servizio mensa da parte degli Enti locali, le lezioni pomeridiane 

si terranno in modalità a distanza anche per le classi che svolgono attività in presenza. 

 

Scuola Primaria 

In caso di lockdown, il quadro orario prevede 4 unità orarie giornaliere della durata di 45 minuti con 

un intervallo di 15 minuti dopo le prime 2 ore, per un totale di 24 unità orarie settimanali come di 

seguito specificato: 

 

Quadro orario settimanale – Scuola primaria 

LUN MAR MER GIO VEN SAB 

8.30-9.15 8.30-9.15 8.30-9.15 8.30-9.15 8.30-9.15 8.30-9.15 

9.15-10.00 9.15-10.00 9.15-10.00 9.15-10.00 9.15-10.00 9.15-10.00 

PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA 

10.15-11.00 10.15-11.00 10.15-11.00 10.15-11.00 10.15-11.00 10.15-11.00 

11.00-11.45 11.00-11.45 11.00-11.45 11.00-11.45 11.00-11.45 11.00-11.45 
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Le frazioni orarie a completamento dell’orario curricolare saranno impiegate per lo svolgimento di 

attività asincrone. Le lezioni in modalità asincrona comprendono: fruizione da parte degli alunni di 

contenuti didattici digitali, filmati e altre risorse on line (RAI scuola, Treccani scuola ecc.), 

videolezioni in differita, produzione di elaborati nell’ambito di una unità di apprendimento/compito 

autentico. 

In caso di svolgimento contestuale di attività didattiche in presenza e a distanza, si potrà adottare un 

quadro orario che prevede 5 unità orarie giornaliere della durata di 50 minuti, per un totale di 30 

unità orarie settimanali come di seguito specificato: 

 

Quadro orario settimanale – Scuola Primaria 

LUN MAR MER GIO VEN SAB 

8.30-9.20 8.30-9.20 8.30-9.20 8.30-9.20 8.30-9.20 8.30-9.20 

9.20-10.10 9.20-10.10 9.20-10.10 9.20-10.10 9.20-10.10 9.20-10.10 

PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA 

10.20-11.10 10.20-11.10 10.20-11.10 10.20-11.10 10.20-11.10 10.20-11.10 

11.10-12.00 11.10-12.00 11.10-12.00 11.10-12.00 11.10-12.00 11.10-12.00 

PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA 

12.10-13.00 12.10-13.00 12.10-13.00 12.10-13.00 12.10-13.00 12.10-13.00 

 

I docenti in servizio alla seconda e alla quarta ora assicurano la vigilanza durante le pause nelle 

classi che svolgono didattica in presenza. 

 

Scuola dell’Infanzia 

A seguito di quanto sperimentato l’anno scorso, tenendo presente l’età dei bambini, in caso di 

lockdown, si prevedono 3 unità orarie giornaliere, come di seguito specificato: 

 

LUN MAR MER GIO VEN SAB 

10.00-10.45 10.00-10.45 10.00-10.45 10.00-10.45 10.00-10.45 - 

PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA - 

11.00-11.45 11.00-11.45 11.00-11.45 11.00-11.45 11.00-11.45 - 

      

15.30-16.30   15.30-16.30  - 

 

Le frazioni orarie a completamento dell’orario curricolare saranno impiegate per lo svolgimento di 

attività asincrone: video di presentazione di attività laboratoriali e manipolative, audio/videoletture, 

videoracconti ecc. 
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In questo ordine di scuola occorrerà prestare particolare attenzione alla quantità di attività proposte 

e alla loro sostenibilità familiare. A questa età, infatti, il grado di autonomia è limitato ed è spesso 

indispensabile il supporto delle famiglie anche nelle attività ordinarie, non mediate da strumenti 

tecnologici. Si privilegerà, dunque, l’aspetto della relazione e dell’interazione quale importante 

riferimento emozionale, in grado di sorreggere motivazione, fiducia e senso di appartenenza. 

 

7. REGOLAMENTO PER LA DDI 

A integrazione del Regolamento di Istituto si forniscono specifiche disposizioni in merito alle 

norme di comportamento da tenere da parte di tutte le componenti della comunità scolastica durante 

le attività a distanza. 

Dette disposizioni sono state, altresì, riportate nel Patto educativo di corresponsabilità per l’anno 

2020.2021 sottoscritto dalla scuola e dalle famiglie. 

In merito all’eventuale adozione della didattica digitale integrata: 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. Creare ambienti di apprendimento “virtuali” e “forme di contatto a distanza” che 

garantiscano il prosieguo delle attività didattiche. 

2. Fornire in comodato d’uso dispositivi digitali ad alunni in condizioni economico-sociali 

svantaggiate. 

3. Operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e 

individuali, soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali. 

4. Curare la comunicazione con le famiglie attraverso vari canali: email, registro elettronico e 

sito istituzionale della Scuola. 

5. Monitorare il lavoro svolto, fornendo agli alunni e alle famiglie feedback costruttivi e utili 

per ulteriori riflessioni sul processo formativo degli studenti. 

La famiglia si impegna a: 

1. Garantire la partecipazione regolare e puntuale dei propri figli alle attività didattiche 

(sincrone/asincrone), avvisando il docente di riferimento nel caso in cui l’alunno sia 

impossibilitato a seguire le lezioni sincrone. 

2. Consultare regolarmente il registro elettronico per conoscere le attività programmate dai 

docenti e i compiti assegnati (sezione Agenda e/o area riservata delle aule Virtuali). 

3. Visitare in maniera costante il sito istituzionale della scuola, nello specifico le sezioni 

dedicate alla didattica a distanza accessibili dall’homepage. 

4. Mantenere un atteggiamento di supporto e di controllo nello svolgimento dei compiti senza 

sostituirsi agli alunni. 

5. Assicurarsi che il proprio/a figlio/a assuma un comportamento rispettoso e consono 

all’ambiente scolastico, benché virtuale. 
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La studentessa/Lo studente si impegna a: 

1. Utilizzare la piattaforma didattica tenendo un comportamento dignitoso e decoroso, sia nel 

rispetto della propria persona sia della comunità scolastica (insegnanti, compagni di classe). 

2. Collegarsi alla piattaforma, ove possibile, con il proprio nome e cognome, evitando 

pseudonimi o sigle. 

3. Non condividere il link del collegamento con nessuna persona estranea al gruppo classe. 

4. Custodire in un luogo sicuro password e codici ID necessari per accedere alla piattaforma 

per evitare che persone estranee alla scuola possano venirne a conoscenza. 

5. Verificare quotidianamente la presenza di lezioni in piattaforma e seguirle con puntualità. 

6. Non registrare né divulgare la lezione “live” al di fuori del gruppo-classe. 

7. Utilizzare la chat dietro consenso del docente ed assumere all’interno di essa un 

comportamento corretto e rispettoso di tutti. 

8. Impegnarsi a partecipare in maniera seria e responsabile alle attività di didattica a distanza 

nel rispetto di tutti i presenti. 

9. Svolgere e inviare, nelle modalità indicate dai docenti, i compiti e le attività assegnate, 

comunicando tempestivamente eventuali difficoltà, per consentire ai docenti di individuare 

soluzioni alternative. 

10. Svolgere le verifiche con lealtà senza utilizzare aiuti da parte dei compagni o di persone 

estranee al gruppo-classe. 

11. Contattare prontamente i docenti per segnalare difficoltà tecniche e/o didattiche per 

consentire alla Scuola di intervenire prontamente. 

12. Contattare docenti e compagni nelle fasce orarie concordate. 

I docenti, i genitori e gli studenti gestiscono i dati, le informazioni, le immagini e i filmati nel 

rispetto dei criteri di idoneità, di sicurezza e di riservatezza, stabiliti dalla normativa sulla privacy, e 

degli eventuali diritti d’autore sui materiali didattici utilizzati, segnalati dal caratteristico simbolo © 

del copyright. 

Per le norme sulla privacy e sul trattamento dei dati personali si fa riferimento al Regolamento UE 

2016/679, GDPR (General Data Protection Regulation), relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali pubblicato sul sito 

istituzionale della scuola nella sezione “Documenti”. 

Per quanto riguarda le modalità di gestione delle riunioni degli Organi Collegiali, si rimanda al 

“Regolamento delle riunioni in modalità telematica (CdD, CdI, OO.CC.)” approvato nella seduta 

del Consiglio di Istituto del 12.05.2020. 

 

6. METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA 

In condizioni di didattica digitale integrata, allo scopo di incentivare la costruzione di percorsi 

interdisciplinari, di incoraggiare una rielaborazione condivisa di costruzione collettiva della 

conoscenza, di favorire un capovolgimento della struttura della lezione e di promuovere lo sviluppo 

di competenze disciplinari e trasversali, si prevede il ricorso a metodologie didattiche fondate sulla 
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costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni, come la didattica laboratoriale ed il 

Cooperative Learning, che risultano centrate sul protagonismo degli alunni e che meglio si adattano 

alle attività a distanza. 

La verifica degli apprendimenti sarà costante e accompagnata da puntuali valorizzazioni del lavoro 

svolto e indicazioni relative ad eventuali azioni di recupero/consolidamento, con l’obiettivo di 

favorire lo sviluppo di responsabilità e autonomia degli allievi. 

Saranno utilizzate le seguenti prove di verifica: 

 Esercitazioni (testuali e interattive); 

 Prove scritte/grafiche/pratiche strutturate, semistrutturate e/o test online da svolgere sia 

durante le lezioni in modalità sincrona sia in modalità asicrona; 

 Interazioni orali durante le videolezioni. 

I docenti annoteranno sul Registro elettronico la valutazione delle prove svolte. 

 

7. VALUTAZIONE  

Nella DDI la valutazione è intesa come rilevazione non soltanto delle conoscenze, abilità e 

competenze acquisite, ma anche dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in 

gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. 

Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza 

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

necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 

insegnamento/apprendimento. 

Nello specifico, si stabilisce di: 

1. garantire per ciascun alunno un congruo numero di valutazioni (scritte e orali); 

2. utilizzare rubriche di valutazione debitamente rimodulate nell’ottica della DDI; 

3. utilizzare per gli alunni con bisogni educativi speciali i criteri e gli strumenti definiti nei 

Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati, adattati alla DDI. 

 

8.  ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

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). 
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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 mettendo a punto 

materiale individualizzato o personalizzato per lo studente, 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. 

Le attività didattiche sono differenziate in base al grado di disabilità dell’alunno, favorendone, 

quanto più possibile, la partecipazione alle lezioni sincrone progettate per la classe.  

I docenti di sostegno realizzano, comunque, attività sincrone/asincrone individuali finalizzate al 

raggiungimento, da parte degli alunni, degli obiettivi indicati nei Piani educativi individualizzati. A 

supporto dell’azione didattica possono trovare applicazione strumenti digitali quali: 

 CmapTools: editor di mappe concettuali; 

 LeggiXme: programma di sintesi vocale, che permette di leggere un testo digitale, attraverso la 

riproduzione artificiale della voce umana; 

 Tutoredattilo: sito dedicato alla “Dattilografia” che permette di imparare la tecnica della 

digitazione a dieci dita sulla tastiera, anche attraverso giochi. 

In riferimento all’Ordinanza della Regione Campania n. 82 del 20 ottobre 2020 è stata avviata, 

presso codesta Istituzione scolastica, la didattica in presenza per gli alunni diversamente abili nel 

periodo di sospensione delle attività didattiche. Gli alunni sono affiancati individualmente, per un 

numero di ore pari a quelle assegnate in base al tipo di disabilità accertata, dai rispettivi docenti di 

sostegno, insieme ai quali svolgono, da scuola, anche le attività di didattica digitale sincrona, 

collegandosi con la classe di appartenenza. 

Con successiva Ordinanza della Regione Campania n. 90 del 15 novembre 2020 e con decorrenza 

dal 15 novembre risultano consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni 

educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle 

specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni 

della classe che sono in didattica a distanza. Con successive delibere degli Organi Collegiali, 

potranno, dunque, essere avviate le attività in presenza per gli alunni BES. 

 

4. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

Per tutto l’anno 2020.2021, in caso di lockdown, i rapporti scuola-famiglia verranno garantiti 

attraverso gli strumenti telematici più idonei allo scopo (Registro elettronico, Google Meet, telefono 

e messaggistica istantanea). 

I colloqui scuola-famiglia si svolgeranno in finestre temporali prestabilite secondo modalità che 

saranno tempestivamente comunicate alle famiglie. 
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5. PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI 

Ferma restando la necessità di equilibrare l’attività lavorativa attraverso l’utilizzo delle tecnologie 

con il necessario tempo di riposo, i docenti partecipano a iniziative di formazione continua in grado 

di migliorare l’efficacia dell’azione educativa, soprattutto per la fase DaD, organizzate sia dalla 

Scuola sia dalla rete d’Ambito (AV02) o, in aggiunta, scelte in autonomia, purché le tematiche sia 

compatibili con il piano di formazione deliberato dal Collegio dei docenti per l’as. 2020.21. 

In particolare l’Animatore Digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il 

necessario supporto alla DDI, progettando e realizzando: 

− Attività di formazione interna 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; 

− Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto, anche 

attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base 

per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola 

per le attività didattiche. 

Le attività saranno evidentemente strutturate in modalità FaD (formazione a distanza), nel caso di 

lockdown, attraverso la partecipazione a videoconferenze, webinar o eventi formativi organizzati in 

modalità e-learning ecc. 

 

6. NORME FINALI 

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, a seguito di indicazioni e/o decisioni assunte dai Soggetti competenti o da norme 

specifiche. 




