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All. 2 

 

 
 

 
 

Piano scolastico 
per la 

Didattica Digitale Integrata 

(DDI) 
 

 
 

 
L’Istituto organizza la propria attività Didattica Digitale Integrata, 

complementare alla consueta attività didattica in presenza, secondo le 

modalità riportate nei successivi paragrafi del presente documento. 

Il “Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata” (di seguito indicata in 

forma abbreviata “DDI”) è dunque lo strumento formale di cui si è dotato 

l’Istituto al fine di raccogliere le strategie e le modalità operative che il 

Collegio dei Docenti ha deliberato e fatto proprie per svolgere al meglio la 

propria funzione. 
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Organizzazione della DDI 
 

Ricognizione dei fabbisogni 

di strumentazione tecnologica e di connettività 
 

La scuola rileva in avvio di anno scolastico, mediante apposito questionario, la 
disponibilità di strumentazione tecnologica per l’elaborazione elettronica di 
informazioni e dati e la disponibilità di connettività alla rete Internet dei propri 

studenti. 

La rilevazione ha lo scopo di assicurare elementi certi in base ai quali procedere, 

secondo criteri di equità, alla distribuzione in comodato d’uso gratuito, qualora 
necessaria, di strumentazione informatica e/o per la connessione al web, a quanti più 

studenti sia possibile. 

La distribuzione avviene secondo procedure formali stabilite dalla scuola in base a 
criteri di gradualità deliberati dal Consiglio di Istituto. Essi sono: 

1. richiesta formale da parte delle famiglie; 
2. produzione attestazione ISEE non superiore a € 20.000. 

Saranno stilate due distinte graduatorie, una da utilizzare per gli alunni delle classi 
coinvolte nella Didattica Digitale Integrata complementare, una da utilizzare per tutti 
gli alunni in caso di adozione di Didattica Digitale Integrata a seguito di sospensione 

delle lezioni in presenza per l’intera scuola. 

Gli alunni destinatari dei dispositivi a seguito della prima graduatoria non saranno 

inclusi nella seconda e manterranno il diritto a utilizzare quanto ricevuto. 

Gli alunni inseriti nella prima graduatoria la cui richiesta non è stata soddisfatta 
saranno inseriti nella seconda graduatoria. 

 

La strumentazione tecnologica di riferimento nella scuola 
 
La scuola assicura unitarietà all’azione didattica svolta dai propri insegnanti su 

piattaforme web di comunicazione/produttività, mediante la scelta di sviluppare la 
didattica online su un’unica piattaforma: “Microsoft Office 365”. 

La piattaforma di riferimento, certificata dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), è 

stata scelta, dopo attenta valutazione da parte del Team digitale, per le caratteristiche 
tecniche che la contraddistinguono. 

Essa garantisce facilità di comunicazione sincrona e asincrona, scambio di materiali 
digitali fra docenti e discenti, produzioni digitali (registrazioni) delle attività svolte, 
possibilità di scambi di materiali anche fra compagni di classe in modalità asincrona, 

archiviazione di dati sul cloud in spazi definiti e protetti, accessi alla piattaforma 
consentiti solo a membri della comunità scolastica pre-registrati da parte dei docenti 

amministratori della piattaforma stessa, nessuna possibilità di intrusione nelle attività 
in corso di svolgimento da parte di utenti esterni indesiderati, pieno rispetto della 
privacy di tutti gli utenti registrati, facilità di organizzazione dei lavori in gruppi-classe 

(team) definiti, fruibilità accertata mediante device di tipo diverso (pc desktop, 
notebook, tablet e smartphone). 

Il registro elettronico in dotazione alla scuola, anche nei momenti destinati alla 
didattica a distanza, conserva la funzione di strumento di registrazione della presenza 
alla lezione dei discenti e, ovviamente, della rilevazione della presenza in servizio dei 

docenti. 
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La struttura oraria delle attività svolte 
 
In caso di attività didattica digitale complementare a quella in presenza, cioè di 

attività svolta a distanza, tramite collegamento alla rete Internet su piattaforma 
dedicata, solo da una parte degli studenti di una classe: 

1. il gruppo di studenti che segue le lezioni in presenza (nei locali della scuola) svolge 
il normale orario settimanale completo; 

2. il gruppo di studenti che segue le lezioni tramite collegamento online segue il 

normale orario settimanale completo per 40 minuti di collegamento in ciascuna 
lezione, assicurando la propria presenza dall’inizio di ciascuna ora di lezione. 

In caso di attività didattica digitale sostitutiva di quella in presenza per sospensione 
delle attività didattiche deliberata dalle autorità competenti, ogni classe svolge 
comunque l’intero orario settimanale di lezione assegnatole all’inizio dell’A.s., 

seguendo ciascuna lezione per 40 minuti, assicurando la propria presenza dall’inizio di 
ciascuna ora di lezione. 

La riduzione oraria a 40 minuti effettivi di collegamento per ciascuna lezione della 
settimana è motivata dalla necessità di ottimizzare la proposta didattica dei singoli 
docenti con i ritmi di apprendimento degli alunni, evitando collegamenti consecutivi 

alla rete temporalmente esagerati, improduttivi e potenzialmente dannosi per la salute 
degli studenti. 

Al fine di ottemperare alla previsione normativa dei Decreti n. 39 del 6 giugno 2020 e 
n. 89 del 6 agosto 2020 in materia sanitaria, la didattica in presenza è organizzata 
secondo il modello che segue: 

 

Ora lezione Orario campanelle  

1 Scansione per plesso e per classe  

2 8.55 – 9.50 

3 10.05 – 11.00 

4 11.00 – 11.55 

5 12.05 – 13.00 

6 Scansione per plesso e per classe  

7 13.55 – 14.50 

8 14.50 – 15.50 

9 15.50 – 16.45 
 

Via Aonzo 

INGRESSO 1a ORA 6a ORA CLASSI 

7.50 8.00 - 8:55 12:05 - 13:35 QUINTE 

8.00 8.10 - 8:55 12:05 - 13:45 QUARTE e TERZE 

8.10 8.20 - 8:55 12:05 - 13:55 SECONDE e PRIME 
 

Via Oxilia 

INGRESSO 1a ORA 6a ORA CLASSI 

7.50 8.00 - 8:55 12:05 - 13:35 QUINTE e QUARTE 

8.00 8.10 - 8:55 12:05 - 13:45 TERZE e SECONDE 

8.10 8.20 - 8:55 12:05 - 13:55 PRIME 
 

Via alla Rocca 

INGRESSO 1a ORA 6a ORA CLASSI 

8.00 8.10 - 8:55 12:05 - 13:45 QUINTE, QUARTE e TERZE 

8.10 8.20 - 8:55 12:05 - 13:55 SECONDE e PRIME 
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In caso di DDI completa, sostitutiva di quella in presenza per sospensione delle 

attività didattiche, la scansione oraria sarà quella che segue: 

 

1a ora 8.30 - 9.10 

2a ora 9.20 - 10.00 

3a ora 10.10 - 10.50 

4a ora 11.00 - 11.40 

5a ora 11.50 - 12.30 

6a ora 12.40 - 13.20 

  

7a ora 14.00 - 14.40 

8a ora 14.50 - 15.30 

9a ora 15.40 - 16.20 

 

 

La frequenza delle attività didattiche a distanza 
 
La frequenza delle attività didattiche a distanza è obbligatoria per tutti gli alunni. Le 

modalità in cui la stessa si attua sono disciplinate dal Regolamento di Istituto. 

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, salvo situazioni specifiche opportunamente 
concordate con le famiglie, in caso di DDI complementare alle normali attività in 

aula/laboratorio, sono orientati alla frequenza scolastica in presenza. 

 

 
Disciplina delle attività didattiche a distanza 

nel Regolamento d’Istituto 
 

Il Regolamento di Istituto, dall’A.s. 20-21, disciplina in una sezione specifica le 
“Attività svolte in modalità telematica” della scuola, sia per ciò che concerne la 

didattica a distanza che per quanto attiene al funzionamento degli organi collegiali. 

Il Regolamento, oltre a sottolineare l’equiparazione tra l’attività scolastica in presenza 
e l’attività scolastica in modalità digitale integrata, detta norme di erogazione del 

servizio da parte del personale docente e norme di comportamento da seguire per gli 
alunni per l’accesso alla piattaforma digitale e per la frequenza delle videolezioni. 
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Principi di una nuova corresponsabilità educativa con le famiglie 
 
La scuola, nel limite delle possibilità di effettivo coinvolgimento delle famiglie in 

periodo di emergenza sanitaria, cercherà di trasformare la situazione di criticità 
causata dalla pandemia in atto dal corrente anno solare in occasione di crescita 

collettiva e di maggiore responsabilizzazione delle famiglie stesse, anche per 
apportare, nel corso dell’A.s. 2020-21, le dovute integrazioni/modifiche al Patto di 
Corresponsabilità Educativa attualmente vigente. 

 
 

Metodi e strumenti di verifica con la didattica a distanza 
 

I docenti, in caso di DDI complementare o generalizzata, cercheranno di superare le 
oggettive difficoltà causate dal rapporto solo virtuale con i propri discenti 

coinvolgendoli attivamente, nel corso delle videolezioni, con ogni strumento che la 
piattaforma adottata per la comunicazione consente. 

Strategie e metodi di lavoro, tutti improntati all’effettivo massimo coinvolgimento 

possibile dei discenti nel rapporto educativo e nella costruzione di percorsi di crescita 
personale, saranno il frutto di scelte condivise in seno ai Consigli di Classe in fase di 

programmazione delle attività didattiche ad inizio d’anno. 

In caso di DDI complementare, pur restando privilegiato il ricorso a verifiche in 
presenza in base alla turnazione dei gruppi nelle aule/laboratori reali, resta assicurata 

la possibilità di richiedere ai discenti verifiche online digitali e/o orali. 

 

 
La valutazione nella didattica a distanza 

 
Il processo di valutazione, anche in relazione ad attività di DDI, conserva le proprie 

caratteristiche di sempre. 

I docenti della scuola assicurano valutazioni coerenti con le attività didattiche 
effettivamente svolte, regolari nel tempo e trasparenti nei tempi di programmazione e 

svolgimento, così come nelle modalità di esecuzione (ed eventuale consegna se in 
forma scritta, grafica o pratica). 

Ai discenti sono confermate forme di feedback sul lavoro svolto, sia in caso di 
valutazione formativa che in caso di valutazione sommativa. 

 

Gestione della privacy 
 
La scuola ha adottato una piattaforma online certificata dall’AGID che garantisce 
efficaci forme di tutela della privacy degli alunni e di tutto il personale della scuola in 

essa registrato. 

L’Istituto inoltre, tramite il proprio Team digitale, ha strutturato su tale piattaforma, in 

modo organico, l’inserimento di tutti gli alunni e di tutti gli insegnanti, organizzati per 
classi o per gruppi di lavoro (intero Collegio dei Docenti, docenti ripartiti nelle tre sedi 
di servizio ecc.). Di fatto, l’accesso alla piattaforma in uso è possibile solo ad utenti 

definiti dalla scuola, ciascuno dei quali, a seconda del ruolo ricoperto, ha prerogative 
d’uso proprie, adeguate alle attività da svolgere. 
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In fase di ottimizzazione della piattaforma ad uso esclusivamente didattico, sono state 

adottate appropriate forme di minimizzazione dei dati personali da trattare per ciascun 
membro registrato, di fatto limitandoli al solo nome e cognome del fruitore del 

servizio. 

Al momento di redigere queste note, non è ancora stato predisposto dal Ministero 
dell’Istruzione e dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali il documento 

di dettaglio sul trattamento dei dati personali previsto dal Decreto n 89 del 7 agosto 
2020. 

 
 

La formazione del personale 
 

Il Piano della formazione del personale della scuola, redatto entro il mese di ottobre 
p.v., conterrà moduli di approfondimento sulla didattica a distanza e sulle implicazioni 
che la suddetta comporta dal punto di vista amministrativo e legale. 

 


