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1. IL 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, 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 per la Didattica Digitale Integrata del 5 agosto 2020 hanno fornito ulteriori 

chiarimenti offrendo indicazioni per le azioni descritte di seguito.  

Il Protocollo sicurezza scuola siglato il 6/8/2020 tra MI e OOSS.  

  

Suggerimenti metodologici per l’avvio dell’A.S. 2020/2021 a cura dell’USR- Sicilia.  

  

  

  

2. CRITERI E MODALITÀ PER LA DDI  

  

  

2.1 Una nuova progettazione didattica in DDI  

  
La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento- 

apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica 

complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché, in caso di nuovo 

lockdown, come unica metodologia da applicare nella didattica scolastica.  

  

La progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere conto del contesto e assicurare la 

sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le 

metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. La 

realizzazione della didattica digitale integrata, deve essere definita da un equilibrato bilanciamento tra 

attività sincrone e asincrone, nell’ottica di una nuova progettualità integrata e flessibile degli 

apprendimenti sia da parte dei docenti che dei Consigli di Classe.  

  

La riorganizzazione dei gruppi classe, le prescrizioni sanitarie e la nuova progettazione disciplinare 

del CdC presuppone che venga in parte rivista – così come lo è stato durante la DAD per l’anno 

scolastico 2019/2020 – l’organizzazione della didattica in modo da prevedere anche l’utilizzo di 

metodologia DDI con indicazioni che saranno concordate dai Dipartimenti e fatte proprie dai Consigli 

di Classe.  

  

  

2.2 Offerta formativa-orario delle lezioni-modalità di effettuazione pause-diritti e doveri dei 

docenti-inclusione e disabilità  

  

Visto il Regolamento 8 marzo 1999 n. 275;  

  Considerata l’emergenza epidemiologica;       

  Nel rispetto delle delibere degli OO.CC.; 

  Al fine di:  

a- ridurre i tempi di permanenza degli alunni nei locali della scuola, garantendo il curriculo;  

b- creare gruppi stabili e, nel contempo, evitare contatti e incontri con persone di altri gruppi e/o 

settori;  

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-3f43-82e0-373d69ece80f?t=1596709448986


c- agevolare e intensificare le operazioni di pulizia, igienizzazione, sanificazione e aerazione;  

d- evitare assembramenti e consentire il distanziamento; 

e- per quanto possibile, ridurre la contemporanea presenza degli alunni nei mezzi di trasporto 

pubblico.  

Si prevede quanto segue:  

- una riconfigurazione del gruppo classe in più gruppi di apprendimento; 

- una riduzione dell’ora di lezione, dovuta alle motivazioni di carattere didattico di seguito 

esplicitate:  

1. necessità di non superare i quaranta/cinquanta minuti, considerata la natura del collegamento in 

sincrono e la potenzialità di attenzione dei discenti;   

2. necessità di contemperare le Indicazioni MI con il D.Lgs.n.81/08;  

3. necessità di allineare a tale scelta l’attività in presenza, in un unicum inscindibile;  

4. necessità di dare uguale spazio e pari dignità a tutte le discipline al fine di garantire la 

formazione integrale della persona;  

5.  necessità di armonizzare i tempi dell’apprendimento con le dinamiche psicosociali specifiche 

dell’emergenza epidemiologica e fino al perdurare di essa.  

      

Pertanto, la fruizione dell’offerta formativa è articolata nel modo di seguito specificato:  

- ciascun modulo avrà la durata di 40/45/50 minuti, per un totale di 32/33 moduli settimanali, a seconda 

del curriculum;  

- la rimanente parte del curriculum verrà fruita dagli studenti n modalità asincrona, fino al 

raggiungimento del monte ore di 32/33 ore;  

- le pause ricreative avranno una durata di 15 minuti;  

- tali pause, poiché generate da motivazioni di carattere didattico, non costituiranno interruzione di 

servizio per i docenti e concorreranno al completamento del monte ore del curricolo degli alunni;   

- la prima pausa si svolgerà per 5 minuti nella terza u.o. e per altri 10 minuti nella quarta u.o.;   

- la seconda pausa si svolgerà per 5 minuti nella sesta u.o. e per altri 10 minuti nella settima u.o (nelle 

giornate in cui vengono espletati sette moduli);  

- verranno rispettati i limiti di esposizione ai video terminali, come da D. Lgs. n.81/08.  

 

a-  Offerta formativa in caso di lockdown totali (ovvero in modalità sincrona e asincrona) 

I moduli avranno la durata di 40 minuti ciascuno e la sequenza oraria sarà la seguente:  

  

Prima u. o.  08.00-08.40  

Seconda u.o.  08.40-09.20  

Terza u. o.  09.20-10.00  

Pausa  09.55-10.10   

Quarta u. o.  10.00-10.40  

Quinta u. o.  10.40-11.20  

Sesta u. o.  11.20-12.00  

Pausa  11.55-12.10   

Settima u.o.  12.00-12.40  



  

b-   Offerta formativa in caso di lockdown parziali (ovvero in modalità in presenza, sincrona e 

asincrona oppure in presenza e asincrona)  

I moduli potranno avere la durata di 40/45/50 minuti ciascuno e la sequenza oraria sarà la seguente:  

 

 

UNITA’ ORARIA DI 40 MINUTI:  

 Prima u. o.  08.00-08.40  

Seconda u.o.  08.40-09.20  

Terza u. o.  09.20-10.00  

Pausa  9.55-10.10 (di cui i primi 5 minuti con la sorveglianza 

del docente del terzo modulo e gli altri 10 minuti con la 

sorveglianza del docente del quarto modulo)  

Quarta u. o.  10.00-10.40  

Quinta u. o.  10.40-11.20  

Sesta u. o.  11.20-12.00  

Pausa  11.55-12.10 (di cui i primi 5 minuti con la 

sorveglianza del docente del sesto modulo e gli altri 10 

minuti con la sorveglianza del docente del settimo modulo)  

Settima u. o.  12.00-12.40  

  

UNITA’ ORARIA DI 45 MINUTI: 

Prima u. o. 08.00-08.45 

Seconda u.o. 08.45-09.30 

Terza u. o. 09.30-10.15 

Pausa 10.10-10.25 (di cui i primi 5 minuti con la 

sorveglianza del docente del terzo modulo e gli altri 10 

minuti con la sorveglianza del docente del quarto 
modulo) 

Quarta u. o. 10.15-11.00 

Quinta u. o. 11.00-11.45 



 

 

Sesta u. o. 11.45-12.30 

Pausa 12.25-12.40 (di cui i primi 5 minuti con la 

sorveglianza del docente del sesto modulo e gli altri 10 

minuti con la sorveglianza del docente del settimo 
modulo) 

Settima u. o. 12.30-13.15 

 

UNITA’ ORARIA DI 50 MINUTI: 

 

Prima u. o. 08.00-08.50 

Seconda u.o. 08.50-09.40 

Terza u. o. 09.40-10.30 

Pausa 10.25-10.40 (di cui i primi 5 minuti con la 

sorveglianza del docente del terzo modulo e gli altri 10 

minuti con la sorveglianza del docente del quarto 

modulo) 

Quarta u. o. 10.30-11.20 

Quinta u. o. 11.20-12.10 

Sesta u. o. 12.10-13.00 

Pausa 12.55-13.10 (di cui i primi 5 minuti con la 

sorveglianza del docente del sesto modulo e gli altri 10 

minuti con la sorveglianza del docente del settimo 
modulo) 

Settima u. o. 13.00-13.50 

 

  Onde consentire operazioni straordinarie di pulizia, le lezioni un giorno a settimana a rotazione 

si svolgeranno interamente in modalità sincrona per tutti gli studenti. 

A seconda della percentuale della popolazione studentesca in presenza, come da indicazioni 

del Ministero della Salute e del MI, una parte del gruppo classe si alternerà in sincrono con 

cadenza settimanale. 

A seconda di indicazioni da parte del prefetto o dell’RSPP saranno previsti ingressi e uscite 

differenziati e/o differiti nel tempo e nello spazio. 

   

  

  

c-Diritti e doveri dei docenti  

  

         In un’ottica di sinallagma tra prestazione dovuta e compenso corrisposto, il 

docente sarà tenuto ad una prestazione della durata pari al proprio contratto di lavoro; 

i minuti non effettuati in presenza o in modalità sincrona saranno recuperati nel 

seguente modo:  

PRDAD - Progettazione dell’attività asincrona (in caso di contratto a 18 ore 

settimanali, ad esempio ed in caso di unità orarie di 40 minuti ciascuna, avrà la durata 

di nove moduli da 40 minuti).  
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I docenti:  

• compileranno il Registro Elettronico in tutte le sue parti (firma, annotazioni, 

comunicazione dei compiti, registrazione delle presenze-assenze degli alunni in 

presenza, etc…);  

• avranno altresì cura di inserire in BACHECA le attività e le consegne, 

specificando se si tratta di attività in modalità DDI in presenza, asincrona o 

sincrona;  

• Progetteranno, verificheranno e valuteranno le attività didattiche svolte in 

asincrono;  

• avranno cura di:  

- inserire in Bacheca l’attività scelta per la classe e il tempo stimato per lo 

svolgimento della stessa da parte degli alunni, ai fini del completamento del 

curriculum della disciplina.  

- Firmare, nelle ore di PRDAD fino al completamento del servizio dovuto 

all’Ente, la materia non scrutinabile PRDAD (inserita nella piattaforma 

Argo-Registro elettronico tra le materie di ogni docente). 

 

d-Inclusione e disabilità  

  

• Per gli alunni BES, DSA o con disabilità certificata, si procederà d’intesa con la 

famiglia e comunque nel rispetto delle Indicazioni MI.  

  

• Sarà, in ogni caso, garantita, a tutti gli studenti, la medesima offerta formativa, 

ferma restando l’opportunità di adottare soluzioni organizzative differenti, per 

realizzare attività educative o formative parallele o alternative alla didattica 

tradizionale.  

 

e-Attivazione temporanea DAD 

 

Su richiesta motivata dell’alunno o della famiglia, in caso di temporanea 

indisposizione o misura preventiva, è prevista la concessione della DAD per un 

periodo non superiore a 14 giorni consecutivi ed eventualmente rinnovabili. 

  

Una configurazione diversa è stata prevista per la Sezione Carceraria 

ubicata nella Casa Circondariale “A. Burrafato” di Termini Imerese. Secondo 

quanto concordato nella riunione della Commissione Didattica del 15/09/2020, le 

lezioni si svolgeranno in cinque (5) giorni settimanali con unità orarie di 60’.  
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Fino a quando il gruppo classe (alunni + docente) non supererà le 12 unità, le 

lezioni si svolgeranno in presenza e i docenti saranno muniti di adeguati DPI 

(mascherina chirurgica, guanti in nitrile, visiera paraschizzi).  

In caso contrario, si ricorrerà a forme di didattica in asincrono in modalità 

cartacea, o con l'ausilio di supporti telematici che prevederanno la presenza di un 

operatore tutor posizionato all’esterno dell’aula didattica.  

Solo in casi estremi si opterà per la didattica in sincrono.  

In caso di necessità di attivazione di DDI, a seguito di provvedimenti restrittivi 

regionali e/o nazionali, sarà stipulata un’intesa con la Casa Circondariale sulle modalità 

didattiche da attuare.  

  

  

a. Una nuova programmazione didattica: competenze chiave e specifiche in  

DDI   
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Nella scuola del secondo ciclo, grazie all’età degli allievi e alla loro crescente 

autonomia operativa, è possibile mettere in atto le indicazioni legate alle competenze 

chiave e in particolare alle competenze digitali, sociali, imparare ad imparare e di 

cittadinanza, anche in termini di compiti assegnati direttamente agli alunni, 

individualmente o in gruppi di lavoro in DDI. In questo grado di scuola possono essere 

portate a regime le migliori esperienze condotte nella DAD con il supporto delle 

tecnologie, anche in precedenza esperite.  

La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In 

particolare, la DDI è uno strumento utile per:  

i. gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;  

ii. la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli 

apprendimenti;  

iii. lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;  

iv. il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai 

diversi stili di apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, 

verbale o cinestesico, globale- analitico, sistematico-intuitivo, 

esperienziale, etc.);  

v. rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali 

(disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio 

linguistico, etc.).  

  

  

Le attività integrate digitali (AID) 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 le 

videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in 

tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; e 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.  

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 l’attività di 

approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale 
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fornito o indicato dall’insegnante; la visione di videolezioni, documentari o altro 

materiale video predisposto o indicato dall’insegnante; esercitazioni, risoluzione di 

problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o 

realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work.  

Didattica a distanza non significa necessariamente videolezione in sincrono o in 

differita. Nei momenti in presenza in aula possono essere avviati argomenti che 

vengono affidati alla ricerca e all’approfondimento autonomo degli studenti, per essere 

poi ridiscussi, sistematizzati, ricondotti a modello e teoria in aula, con l’apporto esperto 

del docente e il contributo della classe. Non vanno quindi a priori escluse, in caso di 

necessità, soluzioni miste di didattica in classe e in modalità DDI per gruppi classe a 

rotazione, impegnati non in compiti passivi, ma in lavori di ricerca e progetti 

organicamente inseriti nel curricolo, in coerenza con il PECUP.  

A titolo esemplificativo, alle situazioni riferite alle competenze chiave svolte 

durante la DAD, si potrebbero aggiungere tutte le possibili attività progettuali legate 

agli specifici indirizzi di studio, nonché le attività di PCTO da svolgere in modalità 

DDI. Tra le attività che concorrono allo sviluppo delle competenze digitali, ad 

esempio, c’è l’utilizzo dei dispositivi e dei software di lavoro più comuni per scrivere, 

effettuare calcoli e presentazioni; l’uso di semplici programmi per lo studio applicati 

alla matematica, all’economia aziendale, alla rappresentazione grafica di progetti 

(CAD), etc.; l’utilizzo in sicurezza della rete per ricercare dati e per comunicare: 

salvaguardia dei dati e della propria identità; accesso a fonti autorevoli; rispetto della 

sicurezza e del benessere proprio e altrui nell’uso della rete; corsi per il conseguimento 

di brevetti informatici. Tra quelle che riguardano la competenza alfabetica 

funzionale, ad esempio, potrebbero svolgersi in DDI i laboratori sulla lettura dei 

quotidiani, l’analisi delle fonti attendibili di informazione, le attività di discussione e 

dibattito, come il “Debate”, per la promozione e diffusione della quale esistono già reti 

di scuole.32 Di particolare rilevanza possono essere, data l’età dei ragazzi, tutte le 

attività riconducibili all’educazione alla convivenza e alla cittadinanza, che in questo 

grado di scuola potrebbero trovare ulteriore sviluppo con l’impegno attivo dei ragazzi 

in attività di servizio e di partecipazione, come il volontariato sociale, la partecipazione 

nelle istituzioni ma che potrebbero relazionare e condividere con i compagni in DDI. 

Un impegno particolare merita la lotta al cyberbullismo che sarà oggetto del punto 4. 

Infine, le discipline di indirizzo potrebbero offrire occasioni di lavoro su progetto, di 

studi di caso, anche su commissione o legati ai tirocini da svolgere in loco e relazionare 

in DDI.  

I libri di testo in formato misto, con l’estensione on-line, costituiscono un ottimo 

strumento per attivare le attività didattiche in DDI. Si ricordano quindi i docenti di 

utilizzare e far utilizzare agli studenti, laddove possibile, le estensioni digitali sia per 

quanto riguarda gli approfondimenti, le verifiche che gli argomenti trattati.  

Le attività di PCTO costituiscono un’occasione unica per sperimentare 

competenze acquisite e di svilupparne di nuove in contesto diverso da quello 



  
Piano Scolastico per una Didattica Digitale Integrata IISS “Stenio” anno 

scolastico 2020/2021  

  

  

  12  

scolastico. È opportuno sfruttare questa possibilità non solo nei periodi di sospensione 

delle lezioni, ma proprio nel normale orario scolastico anche con collegamenti in 

remoto in modalità DDI perché in questo modo si alleggeriscono i gruppi presenti a 

scuola. Il valore aggiunto è rappresentato, piuttosto, dalla possibilità che gli studenti in 

tirocinio hanno di riportare a scuola l’esperienza per riesaminarla insieme e farvi le 

opportune riflessioni, metabolizzandone il valore. L’esperienza di tirocinio, inoltre, può 

alimentare successivi lavori di progetto sulla base di situazioni vissute nelle aziende o 

addirittura su commissione delle stesse.  

   

b. Recupero e potenziamento  

  

  

L’OM n. 11/2020 affida alle scuole il compito, da protrarre per tutto l’a.s. 2020/21, 

del recupero degli apprendimenti non consolidati negli alunni che hanno avuto più 

disagio dall’interruzione della scuola in presenza e dell’integrazione degli obiettivi di 

apprendimento non sufficientemente affrontati nel corrente anno  scolastico.  

Il recupero può essere una delle attività da gestire in piccoli gruppi mobili, sotto 

la supervisione di docenti sia in presenza che in remoto in modalità DDI. Nella 

secondaria di secondo grado, sono da valorizzare anche le esperienze di peer tutoring 

affidate ad alunni particolarmente capaci e disponibili, che hanno sempre mostrato 

grandi potenzialità. Le attività di recupero potrebbero essere gestite sia a livello di 

classe omogenea, che di gruppi di alunni.  

Allo stesso modo l’organizzazione delle attività di gruppi di potenziamento 

potrebbero essere organizzati a livello di classe o di gruppi di alunni sia in presenza 

che in remoto in modalità DDI. Tale attività permetterebbe agli alunni che mostrano un 

particolare talento in qualche ambito di consolidare e sviluppare ulteriormente le 

proprie potenzialità d’eccellenza.  

   

c. Il comodato d’uso dei dispositivi elettronici per una DDI inclusiva  

Grazie ai fondi messi in campo dal Ministero dell’Istruzione durante l’anno 

scolastico 2019/2020 per il Piano di ripresa della scuola, l’Istituto Stenio si è dotato di 

una fornitura di tablet e computer da affidare, in comodato d’uso, degli studenti meno 

abbienti. Potranno, altresì, farne richiesta il 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 sia 

completamente soddisfatto.  

La DDI sostiene, inoltre, le politiche legate all’utilizzo di dispositivi elettronici 

personali, conosciuto con l’acronimo BYOD (Bring Your Own Device), durante le 

attività didattiche, e scolastiche in generale, sia da parte dei docenti che degli alunni in 

coerenza con il PNSD (Azione#6).  
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d. La DDI e gli alunni diversamente abili o impossibilitati a una frequenza  

regolare  

Le informazioni sul Piano scolastico per la didattica digitale integrata verranno 

comunicate a tutte le famiglie, ma maggiore attenzione deve essere fatta alle 

famiglie di alunni fragili con le quali devono essere concordate le attività e le 

modalità del Piano scolastico della DDI, a maggior ragione se esso preveda 

l’alternarsi di attività didattica in presenza e on line. Nel caso in cui le attività di DDI 

on line coinvolgano studenti diversamente abili, è anche necessario acquisire il 

parere del GLO.  

In caso di alunni dichiarati “fragili” l’istituzione, in accordo con la famiglia, 

potrà garantire per i giorni in presenza degli studenti un collegamento in DDI 

modalità sincrona con il domicilio dell’alunno/i.  

  

Nel caso in cui si propenda per attività di DDI come metodologia 

complementare alla didattica in presenza, si avrà cura di orientare la proposta verso 

gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente 

attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta 

didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie, anche attivando 

percorsi di istruzione domiciliare appositamente progettati e condivisi con le 

competenti strutture locali, ai fini dell’eventuale integrazione degli stessi con 

attività educativa domiciliare.  

I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli 

alunni, curano l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente 

impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto 

materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno medesimo in 

incontri quotidiani con il piccolo gruppo e concorrono, in stretta correlazione con i 

colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe.  

  

La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di 

apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze 

prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva 

ad alto livello, etc.  
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e. La valutazione  

“La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di 

insegnamento- apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della scuola 

secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra la 

tradizionale esperienza di scuola in presenza” (DM 89 del 7/8/20).  

Essa ha messo in discussione un aspetto fondamentale del processo di 

insegnamento/apprendimento, la valutazione degli studenti.  

  

Come specificato nelle note MIUR n. 279/2020 e n. 388/2020 e nelle Linee  guida 

sulla DDI (DM 89/20) “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”.  

  

Senza valutazione non ci può essere processo di apprendimento e senza processo 

di apprendimento non si può parlare di valutazione.  

  

Nella Didattica digitale integrata, come nella didattica “tradizionale” è 

fondamentale la condivisione dei criteri di valutazione con gli studenti e con le loro 

famiglie. La consapevolezza di tali criteri guida lo studente, lo fa riflettere sui 

risultati conseguiti e favorisce il suo processo di miglioramento.  

  

Attraverso la Didattica Digitale Integrata la responsabilità dello studente nel 

“costruire” il suo apprendimento è fortemente valorizzata: d’altra parte i docenti 

utilizzeranno nuove metodologie di insegnamento quali la flipped classroom, il 

debate,...metodologie in cui il prodotto finale comporta anche la valutazione del 

processo di apprendimento di ogni studente, della sua capacità di organizzare il 

proprio studio, di cooperare con il docente e con i compagni, di utilizzare le 

informazioni, di selezionare in maniera autonoma le fonti, di ascoltare.  

  

Si riporta di seguito la rubrica di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti 

dell’I.I.S.S. “STENIO”. Essa consta di una prima parte in cui i descrittori sono espressi 

nei tradizionali termini di conoscenze, abilità e competenze e di una seconda in 

cui i descrittori sono espressi in termini di processo. Tale rubrica è finalizzata alla 

valutazione complessiva dello studente “in presenza e a distanza”, anche attraverso 

compiti di realtà, prodotti multimediali, la Flipped Classroom e il Debate.  
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I descrittori si adattano alle caratteristiche di ogni disciplina e di ciascun 

indirizzo. La loro eventuale implementazione e/o modifica sarà effettuata 

all’interno dei singoli Dipartimenti. Tali descrittori sono utilizzabili anche per 

BES/DSA.  



 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 

 

 
Livelli  

di  
competenza 

 
Descrittori in termini di 

 

 
 

Voto 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 

 
COMPETENZE 

 

 

 

 

Avanzato 
 

 

Conoscenze ampie ed 

approfondite, anche 

interdisciplinari 

 

 

Applicazione conoscenze/abilità 

con facilità in contesti nuovi 

 

 

Competenze funzionali e consapevoli; autonomi col- 

legamenti interdisciplinari; rielaborazione articolata 

con apporto critico ed originale. 

 

10 
 

Eccellente 

 

Conoscenze ricche ed 

approfondite, anche 

interdisciplinari 

 

 

Applicazione conoscenze/abilità con 

sicurezza, anche in contesti nuovi 

 

 

Competenze appropriate e funzionali; autonomi 

collegamenti interdisciplinari; rielaborazione articolata 

con apporto critico 

 
9 

Ottimo 

 
 
 
 

Intermedio 
  

 

Conoscenze complete 
e precise 

 

Applicazione conoscenze con 

sicurezza in contesti noti 

 

 

Competenze positive; collegamenti logici, puntuali e 

prevalentemente precisi; rielaborazione coerente ed 

articolata 

 

8 

Buono 

 
Conoscenze complete 

ed ordinate 

 

Applicazione prevalentemente 

corretta in contesti noti 

 

Competenze discretamente appropriate; collegamenti      

principali; rielaborazione chiara ed in prevalenza 

adeguata. 

 

7 

Discreto 

 
 

Base  
 

 

  Conoscenze  

complete ma non 

approfondite 

 

Applicazione adeguata, con  

qualche errore in contesti 

noti e sperimentati 

 

Competenze adeguate; semplici 

collegamenti; rielaborazione semplice, ma 

sostanzialmente corretta 

 

6 

Sufficiente 
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Essenziale 
 
 

Conoscenze parziali, 

approssimative e 

poco organizzate 

Applicazione imprecisa  

anche in contesti noti 

Rielaborazione incerta e/o imprecisa, limitata 

individuazione di nessi logici. 
5 

Mediocre 

Conoscenze lacunose 

e non organizzate 

Applicazione superficiale 

e approssimativa 

 

Rielaborazione disorganica 

con difficoltà a stabilire nessi logici, anche semplici. 
4 

Insufficiente 

 
 

Insufficiente 

Conoscenze 

gravemente lacunose 

e con errori o 

non rilevabili 

Applicazione disorganica e 

frammentaria 

o applicazione non rilevabile 

Rielaborazione disorganica 

con  gravi difficoltà a stabilire nessi logici, anche 

semplici. 

< 3 

Gravemente 
insufficiente 

 

Descrittori  di  processo 

Elementi di osservazione Avanzato 5 Intermedio 4 Base 3 Essenziale 2 Insufficiente 1 

Disponibilità ad apprendere, organizzazione del lavoro, 

dimensione cooperativa dell’apprendimento 

     

Utilizzo dati e informazioni, consolidamento delle 
competenze specifiche 

     

Selezione delle fonti , precisione, attendibilità, 

completezza, rigore 

     

Grado di autonomia e responsabilità personale e sociale – 

Ascolto attivo  

     

 
Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max 20 punti), dividendo successivamente per due (voto in decimi) 

 

Somma= ………/20 ( voto = somma diviso due) Voto ………/10 

 

La valutazione finale risulta dalla media delle valutazioni in termini di conoscenze, abilità e competenze e in termini di processo. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER GLI ALUNNI CON PEI  

(la griglia si riferisce alla valutazione effettuata in riferimento al PEI  e non ai Programmi  Ministeriali)   

Elementi di osservazione 

Interazione con alunno/con la famiglia dell’alunno 

Partecipazione alle attività proposte 

Progressi nel corso del percorso formativo 

Conseguimento delle competenze essenziali previste dal PEI  

 

 

MATERIA 

 

 
Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max 20 punti), dividendo successivamente per due (voto in decimi) 

 

Somma= ………/20 ( voto = somma diviso due) Voto ………/10 

 

La valutazione finale risulta dalla media delle valutazioni in termini di conoscenze, abilità e competenze e in termini di processo. 
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VOTO DI CONDOTTA  

  

  

  

VOTO  

  

Nell’attribuire il voto di condotta il Consiglio di classe terrà conto:  

o del regolamento d’Istituto per la DDI;  

o dell’assiduità nella frequenza in DDI sia in presenza che da remoto; o 

 dell’ interesse e la partecipazione all’attività didattica sia in presenza 
che da remoto;  

o dei risultati di processo di Educazione Civica;  
o dei risultati di processo di PCTO e di eventuale attività di Apprendistato 

(per gli alunni del triennio);  

o del comportamento e dell’atteggiamento sia in presenza che da remoto.  

  

10  

Sarà valutato con voto di dieci un comportamento esemplare, collaborativo e propositivo 

tale da farsi trainante, all’interno del gruppo classe, nel dialogo educativo e didattico.  

Frequenza regolare alle lezioni in DDI  

  

9  

Sarà valutato con voto di nove un comportamento corretto, collaborativo e 

propositivo Frequenza regolare alle lezioni in DDI  

  

8  

Sarà valutato con voto di otto un comportamento, complessivamente corretto, 

ma non sempre adeguato, con richiami verbali e qualche infrazione al 

regolamento . Frequenza regolare alle lezioni in DDI  

  

6 o 7  

o per un elevato numero di assenze, ripetuti ritardi nell’ingresso in classe anche da 
remoto e/o nella giustificazione delle assenze;  

o per distrazioni frequenti, disinteresse e passività nell’attività didattica sia in 
presenza che da remoto;  

o per richiami verbali continui, note scritte e/o infrazioni al regolamento d’Istituto.  

  

<6  

Sarà valutato con voto insufficiente un comportamento gravemente scorretto, 

sanzionato da provvedimento di allontanamento dalla scuola ai sensi dell’art. 4 del D.M. 

n.5 del 16/01/2009  



 

 

  

  

Regolamento deroghe limite di assenze  

  

L’art. 14 del DPR 122/2009 stabilisce quanto segue: «Per procedere alla valutazione finale di 
ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e 
straordinarie deroghe al suddetto limite».  

Lo spirito della norma è quello di rafforzare l’obbligo di frequenza. Le istituzioni scolastiche 
possono stabilire deroghe motivate e la scuola si assume il dovere di provvedere all’istruzione 
degli alunni anche in condizione di oggettiva impossibilità di frequentare, purché sia esplicito 
un forte impegno da parte degli allievi. In base a queste considerazioni sono state deliberate 
dal Collegio di Docenti le seguenti deroghe:  

  

- Assenze per malattia documentata;  

- Assenze comunque dovute a problematiche inerenti l’emergenza sanitaria Covid 19;  

- Assenze per malattie croniche che insorgano periodicamente durante l’anno scolastico;  

- Assenze documentate relative a partecipazioni a: scambi culturali, gare agonistiche, 
concorsi o esami presso Conservatorio o Enti accreditati, attività lavorativa con 
contratto di prestazione occasionale (previo accertamento da parte dei C.d.C.circa il 
raggiungimento delle competenze previste dal profilo formativo in uscita 
dell’indirizzo);  

- Assenze documentate dovute a disservizi trasporto alunni pendolari;  

- Assenze per gravi e documentati motivi di famiglia;  

- Motivi di lavoro straordinari comprovati con certificazione del datore di lavoro (per 
studenti frequentanti corsi serali).  

  

In presenza di specifiche situazioni di handicap, inoltre, resta valido quanto già stabilito da 
precedente apposito allegato al Regolamento di Istituto (denominato “Limite assenze alunni 
con disabilità”).  

  

  

  
6. GLI STRUMENTI PER LA DDI: LA PIATTAFORMA E IL REGISTRO 

ELETTRONICO  

  

  

a. La piattaforma GSuite for Education: descrizione e funzioni  

  
La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a 

tutti gli istituti scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La 

GSuite in dotazione all’Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un 

insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, 

Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts, Meet, Classroom, o 

sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili 

in ambito didattico.  
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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.  

L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, 

un corso su Google Classroom da nominare come segue: Classe Anno scolastico – 

Disciplina (ad esempio: 2A AFM 2020/2021 – Italiano) come ambiente digitale di 

riferimento la gestione dell’attività didattica sincrona e asincrona.  L’insegnante 

invita al corso tutte le studentesse e gli studenti della classe utilizzando gli indirizzi 

email di ciascuno (nome.cognome.sezione@stenio.edu.it) o l’indirizzo email del 

gruppo classe (studenti.nomeclasse@stenio.edu.it).  

Docenti e studenti utilizzeranno per organizzare le attività didattiche 

esclusivamente la mail istituzionale creata per l’occasione  

(nome.cognome@stenio.edu.it).  

  

  

3.1.1 GSuite: 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 Google Meet all’interno di Google Classroom, in modo da rendere più 

semplice e veloce l’accesso al meeting delle studentesse e degli studenti.  

Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in 

videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito al meeting su 

Google Meet creando un nuovo evento sul proprio Google Calendar, specificando che 

si tratta di una videoconferenza con Google Meet e invitando a partecipare le 

studentesse, gli studenti e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo email 

individuale o di gruppo.  

All’inizio del meeting, 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.  

  

  
3.1.2 GSuite: modalità di svolgimento delle attività asincrone  

Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i 

colleghi del Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona anche su base 

plurisettimanale.  

Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per 

gestire gli apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. 
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Google Classroom 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  

nello stream o via mail.  

Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e 

la gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in 

un repository per essere riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è 

possibile creare e condividere contenuti digitali con le applicazioni collegate, sia 

incluse nella GSuite, sia prodotte da terzi e rese disponibili sull’intero dominio 

@stenio.edu.it.  

Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase 

di progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e 

agli studenti ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo.  

Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e 

sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli 

obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo 

particolare attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, 

alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione 

dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati.  

  

  

  
b. Argo DidUp: il registro elettronico  

  
Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in 

servizio dei docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il 

registro elettronico Argo DidUp, così come per le comunicazioni scuola-famiglia e 

l’annotazione dei compiti giornalieri. La DDI, di fatto, rappresenta lo “spostamento”  

in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e, per così dire, dell’ambiente 

giuridico in presenza.  

Nell’ambito  delle AID (Attività Integrate Digitali) in modalità sincrona, gli 

insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte 

come da orario settimanale delle lezioni sincrone della classe e si chiama l’appello 

segnando le assenze. Nell’area dei compiti assegnati l’insegnante specifica 

l’argomento trattato e/o l’attività svolta.  

Nel caso in cui l’alunno denunci una difficoltà tecnica di connessione internet   e 

si disconnetta dalla lezione in DDI sincrona, il docente avrà cura di annotarlo in 

“Annotazioni” sul registro elettronico.  

Nell’ambito  delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti inseriscono in 

Bacheca le attività assegnate l’argomento trattato e consegna specificando che si tratta 
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di attività in DDI modalità asincrona e avendo cura di evitare sovrapposizioni con le 

altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo.  

La creazione di repository scolastiche, messe a disposizione dal registro 

elettronico Argo DidUp (es. “Programmazione didattica”, “Condivisione documenti”), 

potrà costituire strumento utile non solo per la conservazione, ma anche per ulteriore 

fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, anche in modalità asincrona, 

sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali con 

specifico riferimento alla necessaria regolazione dei rapporti con eventuali fornitori 

esterni, e della normativa di settore applicabile ai rapporti di lavoro, con particolare 

riguardo alla conservazione di immagini e/o audio.  

   

c. Cisco Webex: proroga e utilizzo  

Nonostante l’Istituto utilizzi G Suite for Education (nella versione gratuita) come 

piattaforma didattica, utilizzerà la piattaforma Cisco Webex per la convocazione degli 

organi collegiali e in particolare del Collegio dei Docenti, dato che l’organo è 

composto da un numero superiore a 100. Limite di utenti in video chiamata che la 

GSuite abilita nella sua versione gratuita per le scuole.  

   

d. La politica BYOD  

La DDI sostiene, infine, le politiche legate all’utilizzo di dispositivi elettronici 

personali, conosciuto con l’acronimo BYOD (Bring Your Own Device), durante le 

attività didattiche, e scolastiche in generale, sia da parte dei docenti che degli alunni in 

coerenza con il PNSD (Azione#6).  

  

  

7. FORMAZIONE E INFORMAZIONE  

  

  
L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il 

necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando in modalità sincrona e 

asincrona anche attraverso la creazione di video, guide e tutorial in formato digitale 

per la formazione/informazione interna rivolta al personale scolastico docente e non 

docente e per la formazione/informazione ad alunni e alle famiglie:  

  

  

• aggiornamenti sull’utilizzo delle nuove funzioni del registro elettronico Argo- 

DidUp nel rapporto docente-istituzione scolastica e per le comunicazioni 

istituzionali docente-alunni-famiglie;  
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• attività di formazione sull’utilizzo della Google Suite for Education, la nuova 

piattaforma didattica scelta per l’anno scolastico 2020/2021 per rafforzare il 

rapporto tra competenze didattiche e nuovi ambienti per l’apprendimento e 

facilitare la relazione comunicativa docente-alunni-famiglie;  

  

• attività di formazione per il personale docente sull’utilizzo di metodologie 

innovative e l’individuazione di soluzioni tecnologiche sostenibili da 

diffondere all’interno degli ambienti della scuola, coerenti con l’analisi dei 

fabbisogni della classe (come la didattica breve, l’apprendimento cooperativo, 

la flipped classroom e il debate);  

  

• attività di formazione per il personale docente e non docente sulla 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 in apposite repository;  

  

• attività di formazione/informazione per gli alunni sulle tematiche del rientro a 

scuola in sicurezza e sulla protezione dei dati personali (i pericoli del 

cyberbullismo, modalità di ingresso e di uscita, come stare in classe, cosa fare 

durante la ricreazione, gestione degli spazi comuni, indicazioni igienico- 

sanitarie).  

  
8. I RAPPORTI CON LE FAMIGLIE: IL PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITA’  

La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari 

attenzioni per la tutela della salute dell’intera Comunità scolastica, nella 

consapevolezza che la ripresa di attività di interazione in ambito scolastico, seppur 

controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. Il rischio di diffusione del 

virus invece va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e 

sicurezza.  

L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del 

contenimento del contagio.  

I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più 

rigorosamente adottati da tutti, in un clima di consapevole serenità e di reciproco 

rispetto, fondato sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela della salute e 

di garanzia dell’offerta formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica.  

  

  

a. Il Patto educativo di corresponsabilità DDI  
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(Ad integrazione del Patto educativo di corresponsabilità)  

[…]  

Nello specifico per quanto riguarda i reciproci impegni che famiglie e scuole 

sono tenuti da assumere per l’espletamento della didattica digitale integrata si 

precisa quanto segue:  

   

l’istituzione scolastica si imp  egna a:  

i. informare, attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il 

personale, agli studenti e alle famiglie degli alunni, circa le regole 

fondamentali di igiene e prevenzione che devono essere adottate 

nell’istituto scolastico in modalità sincrona o asincrona attraverso la 

pubblicazione del protocollo sanitario, attività di formazione e 

informazione con video tutorial e materiale digitale;  

ii. utilizzare il registro elettronico Argo DidUp e il sito web dell’Istituto 

www.stenio.edu.it per condividere aggiornamenti e comunicazioni;  

iii. utilizzare un’unica piattaforma didattica d’Istituto G Suite for Education; 

iv. organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte alla Comunità 

scolastica e di formazione del personale su l’utilizzo della piattaforma 

didattica, sugli aggiornamenti del registro elettronico Argo DidUp in 

modalità sincrona o asincrona attraverso video tutorial e materiale digitale;  

v. prevedere la possibilità di didattica digitale integrata come complementare 

alla didattica in presenza anche con turnazioni e ricorso alla flessibilità 

oraria, per garantire l’offerta formativa in presenza, nel rispetto delle 

indicazioni fornite dalle Autorità competenti;  

vi. prevedere, se necessario – in coerenza con le eventuali disposizioni di 

sospensione delle attività in presenza da parte delle autorità competenti - 

l’utilizzo di modalità di didattica digitale;  

vii. adottare per gli studenti misure e supporti (come il comodato d’uso di 

tablet e computer portatili secondo i criteri decisi dal Consiglio di 

Istituto), finalizzati alla Didattica digitale integrata come complementare 

all’attività in presenza o nell’eventualità di una sospensione delle attività 

in presenza decisa dalle competenti Autorità;  

viii. sostenere la corretta applicazione di norme di comportamento e 

regolamenti per la DDI, anche in relazione all’adeguamento del  

Regolamento di disciplina degli studenti, deliberato dal Consiglio di  

Istituto; ix. individuare soluzioni formative - in accordo con le famiglie - 

per gli alunni che presentino fragilità opportunamente documentate nelle 

condizioni di salute, anche attivando percorsi specifici di DDI.  

  

http://www.stenio.edu.it/
http://www.stenio.edu.it/
http://www.stenio.edu.it/
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I genitori/tutori si impegnano a:  

• partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il 

sito e il registro elettronico Argo DidUp;  

• sostenere la partecipazione degli allievi alle eventuali attività di Didattica 

Digitale Integrata e sollecitare il rispetto delle regole di utilizzo della rete 

web e degli strumenti tecnologici utilizzanti;  

• partecipare alle attività di formazione e/o aggiornamento in materia 

sanitaria, di utilizzo del registro elettronico; oppure, in alternativa,  

   

visionare il materiale formativo/informativo che sarà condiviso sul registro 

elettronico e/o sul sito web dell’Istituto www.stenio.edu.it;  

• consultare regolarmente il sito web dell’Istituto www.stenio.gov.it  

   

Gli studenti si impegnano a:  

  

  

• favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo 

attenzione e partecipazione attiva sia in presenza sia in modalità DDI 

sincrona e asincrona;  

• utilizzare GSuite for Education come piattaforma didattica per la DDI;  

• rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy)  della  

rete web e degli strumenti tecnologici dati in comodato d’uso o in utilizzo 

nei locali scolastici;  

• trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni 

provenienti dalla Scuola;  

• partecipare alle attività di formazione e/o aggiornamento in materia 

sanitaria, di utilizzo del registro elettronico; oppure, in alternativa, 

visionare il materiale formativo/informativo che sarà condiviso sul registro 

elettronico e/o sul sito web dell’Istituto www.stenio.edu.it;  

• registrarsi sul registro elettronico Argo DidUp con la propria password e 

consultarlo regolarmente;  

• consultare regolarmente il sito web dell’Istituto www.stenio.edu.it  

  

  

  

   

9. REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER LA DDI  

http://www.stenio.edu.it/
http://www.stenio.edu.it/
http://www.stenio.gov.it/
http://www.stenio.gov.it/
http://www.stenio.gov.it/
http://www.stenio.edu.it/
http://www.stenio.edu.it/
http://www.stenio.edu.it/
http://www.stenio.edu.it/
http://www.stenio.edu.it/
http://www.stenio.edu.it/
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Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della 

rete, le istituzioni scolastiche integrano il Regolamento d’Istituto con specifiche 

disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere durante i collegamenti 

da parte di tutte le componenti della comunità scolastica relativamente al rispetto 

dell’altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali e alle 

particolari categorie di dati (ex. dati sensibili). In relazione a tale ultimo aspetto si 

sottolinea come qualsiasi forma di condivisione deve riguardare solo dati personali 

adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità per 

le quali sono trattati secondo il principio di minimizzazione tenendo conto del ruolo e 

delle funzioni dei soggetti a cui tale condivisione è estesa. Inoltre, andranno 

disciplinate le modalità di svolgimento dei colloqui con i genitori, degli Organi 

Collegiali e delle assemblee studentesche e di ogni altra ulteriore riunione.  

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire le finalità e le modalità di 

realizzazione e di utilizzo della DAD prima e della DDI durante l’anno scolastico 

2020/2021così come previsto dalla nota MIUR- prot. 388 del 17/03/2020, al fine di 

garantire il successo formativo e la continuità dell’azione educativo-didattica degli 

alunni.  

  

  

a. il Regolamento DDI  

  
(Ad integrazione del Regolamento d’Istituto)  

  

  
Tanto in presenza quanto in DDI on-line le regole da rispettare sono le 

medesime richiamate dal Regolamento di Istituto relativi a:  

i. La puntualità;  

ii. Il rispetto di sé e degli altri;  

iii. Il rispetto della privacy.  

In particolare si ricorda agli studenti, per quanto riguarda la Didattica digitale 

integrata di:  

iv. accedere alla piattaforma GSuite for Education (con telecamera e 

microfono attivi);  

v. partecipare a tutte le attività sincrone o asincrone organizzate dai docenti 

perché obbligatorie (se non altrimenti specificato);  

vi. svolgere i lavori assegnati attraverso gli strumenti digitali richiesti;  

vii. comunicare  all’istituzione  scolastica  in  tempo  utile 

 eventuali  

problematiche tecniche per la partecipazione alle lezioni in DDI;  
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viii. essere consapevoli che in assenza di motivazioni valide alla non 

partecipazione alle lezioni asincrone o sincrone, il non svolgimento delle 

attività proposte sarà considerato nella valutazione dell’anno scolastico;  

ix. controllare ogni giorno il calendar di GSuite della propria classe, il 

registro elettronico e la propria casella di posta elettronica;  

x. utilizzare consapevolmente e responsabilmente, nel rispetto della 

privacy di tutti, lo strumento per le video lezioni;  

xi. mantenere un comportamento corretto durante le lezioni sincrone 

(mantenere un tono di voce basso ed essere cortesi negli interventi; 

abbassare la suoneria del cellulare e non rispondere né eff ettuare 

telefonate durante le lezioni; rispettare sempre le indicazioni del 

docente; tenere il microfono disattivato e intervenire, in modo 

appropriato in base alle indicazioni del docente).  

  

  

Si ribadisce che, anche per la didattica digitale integrata, qualora dovessero 

verificarsi comportamenti inadeguati, questi saranno immediatamente riportati 

sul registro elettronico dal docente per la comunicazione alla famiglia. Le 

infrazioni disciplinari legate a comportamenti scorretti assunti durante la 

didattica digitale integrata, ed in particolare per quanto riguarda il cyber 

bullismo, saranno oggetto di sanzioni.  

  

  

Le famiglie devono vigilare affinché i propri figli seguano le lezioni in DDI in 

maniera seria e responsabile.  

   

Si ricorda che a maggior ragione sono doveri per i docenti:  

• La puntualità;  

• Il rispetto di sé e degli altri;  

• nel predisporre le attività da proporre alla classe in modalità sincrona, 

hanno cura di predisporre un adeguato setting “d’aula” virtuale evitando 

interferenze tra la lezione ed eventuali distrattori;  

• Il rispetto della privacy come stabilito dal nuovo GPDR e dall'Art. 20 

(Sicurezza e Riservatezza).  

  

  

10. PRIVACY E SICUREZZA A SCUOLA SECONDO LE  

INDICAZIONI DEL PROTOCOLLO SANITARIO CONDIVISO 

D’ISTITUTO 2020/2021  
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(stralci dal Protocollo condiviso a.s. 2020/2021 per la prevenzione, la sicurezza e 

il contenimento della diffusione del “Covid 19”  

  

  
Vengono riportate in questo documento i riferimenti alla formazione (punto 11 e 

punto 22):  

[…]  

  

  
11. SPOSTAMENTI  INTERNI,  RIUNIONI,  EVENTI  INTERNI 

 E  

FORMAZIONE  

Gli spostamenti all’interno dei locali scolastici sono limitati al minimo 

indispensabile e comunque nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno due metri 

(compreso lo spazio di movimento). Per evitare assembramenti di persone, le riunioni 

che prevedono la partecipazione di più di 25 soggetti (come ad esempio i Collegi dei 

Docenti) non sono consentite in presenza, bensì per via telematica con collegamento a 

distanza; per le riunioni che prevedono, invece, la partecipazione di un numero 

inferiore a 25 soggetti (come ad esempio quelle dei Dipartimenti, delle Commissioni o 

dei CdC), si stabilisce quanto segue:  

a- Fino a quando a scuola non saranno consegnati i banchi ad uso singolo, le 

riunioni saranno consentite in presenza, se il numero dei partecipanti non superi 12 

unità;  

b- Successivamente, a consegna avvenuta dei banchi ad uso singolo, le 

riunioni con un numero di partecipanti inferiore a 25 unità, potranno essere 

organizzate in presenza. In ogni caso, dovranno essere garantiti l’igienizzazione delle 

mani in ingresso e in uscita, tramite i dispenser distribuiti in tutti gli ingressi dei vari 

locali della scuola, il distanziamento interpersonale, la dotazione di mascherine 

chirurgiche per i partecipanti, nonché l’aerazione idonea dei locali. Per ogni altro 

evento, l’unica modalità prevista è quella per via telematica con collegamento a 

distanza.  

   

22. AZIONI DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE/SENSIBILIZZAZIONE/  

COMUNICAZIONE  

La scuola svolgerà le seguenti azioni:  

a- Prima dell’inizio dell’anno scolastico:  

- Target: stampa  
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- Comunicazione delle azioni di contenimento/mitigazione del SARS-CoV-2 

in ambito scolastico, a ridosso dell’apertura dell’anno scolastico, attraverso la 

diffusione alla stampa di un press release, curato dalla Prof.ssa Marilena Manzo. Nel 

press release vengono descritti il piano, i criteri su cui si basano le azioni previste e 

sarà sottolineato tra i messaggi centrali l’obiettivo di garantire per quanto possibile le 

attività didattiche. - Target: famiglie e operatori scolastici  

- Preparazione brochure, scaricabili dal sito del Ministero dell’Istruzione e 

linkate dal Ministero della Salute e dall’ISS, destinate agli insegnanti, al personale 

ATA, alle famiglie e ai ragazzi e curate dall’RSPP Prof. Francesco Tribuna.  

- Video tutorial per promuovere la cultura della sicurezza e della salute sui 

luoghi di lavoro; tale azione sarà curata dai Proff.ri Venticinque Calogera, Tribuna 

Francesco e Lo Nero Carolina.  

- Promuovere l’uso della App Immuni anche in ambito scolastico.  

b- Dopo l’inizio dell’anno scolastico:  

- Simulazioni in presenza sui corretti comportamenti da adottare, a cura del 

Prof. Francesco Tribuna e dei collaboratori del Dirigente Scolastico.  

- Azioni di formazione e informazione rivolte a tutto il personale, agli alunni 

e alle famiglie; tale azione sarà curata dai Proff.ri Venticinque Calogera, Tribuna 

Francesco e Lo Nero Carolina.  

- Aggiornamento costante delle pagine web dedicate.  
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ALLEGATO 1  
  

  

  

   

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

“STENIO”  
Amministrazione Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali – Costruzioni Ambiente 

e Territorio – Elettronica ed Elettrotecnica – Scienze Umane – Manutenzione e Assistenza 

Tecnica - Agroalimentare  

  

  

  

  

  

  

REGOLAMENTO PER LA  

DIDATTICA DIGITALE  

INTEGRATA  

  
  

Il presente Regolamento individua le modalità  di  attuazione  della  Didattica 

Digitale Integrata (DDI) dell’I.I.S.S. “STENIO” di Termini Imerese.  

Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può 

essere modificato dal Collegio dei Docenti o dal Consiglio di Istituto.  

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.  

Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II 

grado, 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.  

  

La didattica a distanza richiede un coinvolgimento attivo individuale importante, si 

raccomanda pertanto agli studenti la più ampia partecipazione, ricordando che al 
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dovere della scuola di attivare le modalità di didattica a distanza corrisponde il 

dovere di partecipazione per gli studenti.  

In ottemperanza alle linee guida sulla DDI, il nostro Istituto ha effettuato una  

rilevazione del 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.  

Di conseguenza la partecipazione alle lezioni a distanza è obbligatoria per tutti gli 

alunni e, in caso di assenze ingiustificate o mancato rispetto delle consegne, il 

comportamento sarà oggetto di richiamo alla famiglia tramite il registro elettronico e 

di nota disciplinare in caso di recidiva.  

A tal proposito, per quanto riguarda gli studenti, si richiama il patto di 

corresponsabilità educativa congiuntamente sottoscritto tra genitori, studenti e 

scuola, e si invitano i genitori a fare attenta vigilanza, per far sì che l’impegno dei 

docenti nel proseguire l’attività didattica nella modalità a distanza trovi la più ampia 

rispondenza nel lavoro degli studenti a casa.  

Si ribadisce ai genitori, ai docenti e agli studenti la piena vigenza ed applicazione del 

Regolamento Generale d’Istituto che si applica ai comportamenti irregolari degli 

studenti anche per la Didattica Integrata.  

  

  

Gli strumenti  

Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono:  

  

• Il Registro elettronico Argo DidUp: è lo strumento ufficiale di 

comunicazione di tutte le attività che vengono svolte, anche a distanza, e 

funge quindi da raccordo tra i docenti, gli studenti e le famiglie. Comprende il 

registro personale del docente, il registro di classe, le valutazioni, le 

annotazioni e le sanzioni disciplinari, i compiti assegnati. Famiglie e studenti 

possono accedere ciascuno con le proprie credenziali.  

  

• La Google Suite for Education (o GSuite) che comprende un insieme di 

applicazioni quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, 

Moduli, Meet, Classroom.   
Accedendo con il proprio account istituzionale, docenti e studenti possono:  

  

❏ Inviare messaggi a insegnanti, classi o uffici della segreteria (con Gmail)  
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❏ Condividere documenti, immagini, file audio, video, etc. (con Google Drive)  

❏ Creare e condividere un calendario di eventi o appuntamenti (con Calendar)  

❏ Creare documenti, con la possibilità di lavorare in modalità condivisa, ovvero 

permettendo a più persone di collaborare alla scrittura di un testo (con Documenti) ❏ 
Creare fogli di calcolo, con la possibilità di lavorare in modo condiviso (con Fogli)  

❏ Creare presentazioni, con la possibilità di lavoro condiviso (con Presentazioni)  

❏ Creare questionari, quiz, test o verifiche online, con raccolta e analisi automatica  dei 

dati (con Moduli)  

❏ Prendere parte a videolezioni (con Meet)  

❏ Realizzare classi virtuali che favoriscono la collaborazione, la condivisione di 

materiali didattici, lo svolgimento di esercizi o verifiche, svolgere quiz o test, ricevere 

e consegnare i compiti, accedere a file, link e altre risorse risorse fornite dal docente 

(con Classroom)  

  

  

  

COMPORTAMENTI RESPONSABILI  

Per garantire, quindi, la sicurezza e un utilizzo corretto degli strumenti digitali si 

comunicano alcune importanti regole di comportamento ricordando che la 

partecipazione alle attività sincrone è soggetta alle stesse regole che determinano la 

buona convivenza in classe.  

Tutte le indicazioni si rapportano al Patto di Corresponsabilità  Educativa sottoscritto 

all’atto dell’iscrizione tra Scuola, Studenti e Genitori. Il mancato rispetto di tali 

regole comporta sanzioni di vario genere, da quelle di ambito scolastico ad altre più 

rilevanti di tipo penale.  

  

  

Lo studente si impegna a:  

  

• Non condividere con altri le proprie credenziali di accesso e conservare in 

sicurezza i personali dati di accesso e contattare immediatamente 

l’amministratore o il Docente Coordinatore in caso di smarrimento della 

password o qualora si sospetti che soggetti esterni possano avere accesso al 

proprio account;  
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• Non comunicare, attraverso GMail, GDrive o altre applicazioni della G Suite, 

dati personali o riservati, propri o altrui;  

• Utilizzare il servizio esclusivamente per finalità didattiche e non utilizzare il 

servizio per compiere azioni che arrechino danni a cose o persone o che violino 

le leggi dello Stato o i Regolamenti d’Istituto;  

• Non trasmettere o condividere informazioni, immagini o altri materiali che 

possano presentare contenuti di carattere osceno, blasfemo, diffamatorio o 

contrario all’ordine pubblico e alle leggi vigenti;  

  

• Consultare giornalmente il registro elettronico per conoscere le attività 

programmate dai docenti e i compiti assegnati;  

• Svolgere in modo assiduo e puntuale i compiti, consegnandoli entro le 

scadenze definite dai docenti;  

• Frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile, rispettando gli orari, 

evitando scambi di persona, supporti di altri soggetti, cheating;  

• Seguire le indicazioni dei docenti e partecipare in modo interattivo.  

• Non cancellare, alterare o danneggiare materiali caricati o condivisi da altri;  

• Non condividere il link della lezione in streaming con altre persone esterne al 

gruppo classe;  

• Identificarsi, nel momento dell’accesso, utilizzando unicamente le credenziali 

fornite dall’Istituto;  

• Tenere il microfono spento quando parlano i docenti o gli altri compagni di 

classe, accendendolo solo se interpellato o autorizzato dal docente; attivare la 

telecamera se viene fatta esplicita richiesta dal docente;  

• Non registrare in alcun modo la lezione in streaming, salvo esplicita 

autorizzazione scritta del docente e degli altri compagni che partecipano 

all’incontro;  

• Non diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività di didattica a 

distanza;  

• Riprendere solo sé stesso e non altre persone presenti nella sua stanza 

(familiari, etc.), qualora decida di attivare la propria videocamera;  

• Non intervenire sulle impostazioni della videoconferenza (ad es. non 

disattivare il microfono del docente o dei compagni, non escludere altri 

studenti dalla lezione in streaming, etc.);  

• Non ledere i diritti e la dignità delle persone.  

• Assumere un comportamento rispettoso e consono all’ambiente scolastico (ad 

esempio preferire un luogo tranquillo-isolato dal resto della famiglia; evitare 

collegamenti in movimento mentre si fanno altre cose; avere un abbigliamento 

corretto)  
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• Non divulgare all’esterno della classe i materiali condivisi dai docenti o dagli 

studenti senza avere prima ricevuto il loro esplicito consenso; come già 

sottolineato si ricorda che:  

  
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. Se gli alunni sono minori la 

responsabilità della vigilanza ricade sui genitori che risponderanno di eventuali 

violazioni ai sensi dell’art. 2048 c.c.  

I docenti si impegnano a:  

  

● Comunicare con adeguato anticipo agli studenti data ed orario di eventuali lezioni 

non calendarizzate;  

● Rispettare una equilibrata distribuzione delle lezioni in streaming, assicurando che 

gli studenti non superino le 6 ore giornaliere di video collegamento con le adeguate 

pause ricreative;  

● Non accogliere, all’interno di Meet, soggetti non identificati oppure esterni al corpo 

docenti o agli studenti della classe o delle classi coinvolte nella lezione;  

● Conservare con cura le proprie credenziali di accesso;  

● Vigilare sulla corretta applicazione del regolamento da parte degli studenti e 

segnalare alla dirigenza eventuali usi impropri del servizio di cui si è giunti a 

conoscenza;  

● Rilevare, all’inizio della videolezione, 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.  

  

  
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 
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studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano 

educativo individualizzato.  


