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Prot. n. 4744/A39 del 9 novembre 2020 

 

Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI) e 

indicazioni generali per la tutela della privacy  

(Approvato nella seduta del collegio docenti del 29 ottobre 2020 

con delibera n. 20) 

Introduzione  

É ormai assunto generale della didattica la presenza, tra i molti “alfabeti” oggetto 

dell’apprendimento, dell’alfabeto digitale. La Didattica Digitale Integrata (DDI), 

espressione che sottolinea l’integrazione del digitale nella didattica, con particolare 

riferimento all’apprendimento a distanza (distance learning), si colloca infatti in un 

contesto in cui il digitale non è più parte marginale e avulsa, bensì diffusa e 

costitutiva del tessuto socio-culturale in cui viviamo. Alla luce di ciò, la didattica 

non può non dirsi digitale.  

Il presente Piano è stato deliberato dagli OO.CC dell’Istituto al fine di recepire 

questo dato e darne opportuno inserimento nel PTOF, annualità dal 2019/20 al 

2021-22.  

Concerne i criteri e le modalità per consentire di gestire dal punto di vista didattico 

le emergenze COVID, attraverso una didattica declinata su due possibili scenari, 

derivanti dal contesto:  

http://www.marignonipolo.edu.it/
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a) Scenario con classi sia a distanza (50% o 75%) che in presenza 

(50% 25%). Questo scenario intende una didattica mista “verticale”, cioè con 

classi complete in presenza e a distanza.  

b) Scenario di lockdown con classi tutte in DAD.  

La DDI punta all’inclusione scolastica degli studenti più fragili, con attenzione 

gli alunni BES che hanno precedenza, sentite le famiglie, a frequentare in 

presenza la scuola, e agli studenti con patologie immunodepressive. 

Caratteristiche della Didattica Digitale Integrata (DDI)  

Due sono gli elementi imprescindibili che consentono di mantenere, in un 

tempo di sospensione dell’attività in presenza, la struttura dell’agire didattico:  

- l’agire didattico in senso stretto, inteso come il momento di lezione 

l’ambiente-classe inteso come la cornice che permetta di monitorare 

l’andamento degli alunni.  

Tenendo ferme queste due direttrici principali, la DDI prevederà pertanto degli 

strumenti che consentano di condurre una lezione a distanza, in modo sincrono, 

e degli ambienti virtuali - classe virtuale - che permettono, in modalità 

asincrona, la fruizione di una lezione a distanza, come anche la condivisione di 

materiali, il monitoraggio delle attività dello studente, la valutazione di elaborati 

prodotti, la riflessione comune, le attività di gruppo.  

Per entrambi gli scenari, a) e b), la scelta degli strumenti per la lezione sincrona e 

l’ambiente virtuale, rimangono a discrezione del docente, inattesa di individuare 

una piattaforma unica di lavoro per tutto l’istituto. Al momento:  

- Per la lezione in modalità sincrona, rimanendo ferma la consuetudine 

all’utilizzo della piattaforma Zoom, rimane aperta la possibilità per i docenti di 

usare anche altri applicativi come Google meets hangout, Microsoft team, ecc  

- Parimenti per l’aula virtuale che ospiterà le lezioni asincrone, come anche 

eventuali materiali, riflessioni/dibattiti su forum o chat, forme di valutazione, 

attività cooperative e più in generale il monitoraggio dell’andamento didattico 

dei ragazzi, è lasciata libera scelta al docente riguardo la piattaforma da 

utilizzare.  

- É importante ricordare che la DDI non si limita a trasporre a distanza la 

modalità didattica in presenza, come se fosse un “copia e incolla” della lezione 

frontale, ma al contrario integra metodologie specifiche ed innovative per 

la progettazione e la realizzazione dell’ora di lezione. Tale 

consapevolezza porta ad avere alcune attenzioni nel progettare una 
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lezione a distanza rispetto a quella in presenza.  

- E’ importante nella progettazione didattica per una lezione a distanza  avere 

ben presente, come in uno storyboard, cosa debba fare lo  studente e per 

quanto tempo, cosa debba fare l'insegnante (e per  quanto tempo) e di quali 

materiali si hanno bisogno.  

- La percezione della durata temporale durante la didattica a distanza è 

completamente differente dalla percezione della durata nella lezione in 

presenza. Pertanto si dovrà porre attenzione alla “granularità” dei contenuti, 

intendendo con questa espressione il peso e la densità dei contenuti. Contenuti 

di lunga durata andranno quindi spezzati, se non si vuole correre il rischio di 

risultare pesanti e noiosi (es. lezioni ininterrotte di 45 min).  

- Risulterà importante la gestione dei tempi durante la lezione. É 

importante capire quanto tempo dedicare alla trasmissione dei contenuti, 

quanto tempo dedicare alla collaborazione tra studenti e quanto tempo 

dedicare al debriefing finale.  

- La progettazione didattica comprenderà certo una parte previa, ma in DAD 

sarà altrettanto importante attuare una auto-regolazione durante la 

lezione, avendo riscontro dall’aula. Ciò può avvenire fermando la didattica 

dopo un certo tempo, per ascoltare e interpellare gli studenti riguardo a quello 

che si sta spiegando o interpellandoli nominalmente o lanciando mini-attività 

che li chiami all’azione e attivazione (es. Kahoot). Ciò impedisce agli studenti di 

sottrarsi alla lezione e crea un contesto di interazione, attivando l’aula e gli 

studenti.  

- Il tempo della lezione dovrà risultare pertanto proporzionato al maggiore 

investimento di energie cognitive e attentive che la lezione in modalità 

sincrona comporta, come anche la suddetta diversa percezione temporale. 

Pertanto se da una parte verrà mantenuta la scansione oraria ordinaria 

delle lezioni (60 min) come da orario pubblicato sul sito della scuola, 

dall’altra l’ora prevista in Didattica a Distanza (DAD) avrà una durata di 

45 minuti comunque all’interno dell’ora canonica di lezione. I restanti 

15 min verranno impiegati per l’eventuale preparazione della lezione stessa.  

A tal fine la programmazione la programmazione annuale curriculare di 

ciascun docente dovrà essere impostata prevedendo ed esplicitando 

anche  modalità e attività da realizzare a distanza.  
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Registro elettronico - scenario a) e b)  

Percorso didattico. Il registro elettronico costituirà l’interfaccia tra alunni e 

docenti e sarà firmato dai docenti giornalmente quale attestazione delle attività 

didattiche. Il registro consentirà agli alunni di avere un “diario di bordo” con il 

preciso iter didattico della giornata e le azioni da eseguire per accedere ad ogni 

lezione in e-learning. Esso detterà i ritmi e l’organizzazione del lavoro.  

Gli insegnanti indicheranno il percorso didattico previsto per quell’ora di lezione, 

annotando nella sezione “Attività Svolte” sia l’argomento trattato sia la via da 

seguire  per accedere ai contenuti e cioè:  

- applicativi usati per lezioni in sincrono e in asincrono (piattaforme, programmi 
per lezioni in presenza, ecc.) e i riferimenti d’accesso (link, ecc.) 

- Argomento della lezione  

Il Registro Elettronico consente, inoltre, la registrazione di presenze e assenze, di 

compiti ed esercitazioni assegnati, di note disciplinari e di giustifiche.  

Assenze. I docenti annoteranno le assenze degli alunni rilevandole in modalità 

sincrona attraverso l’appello, in modalità asincrona attraverso i diversi strumenti 

che le aule virtuali (Weschool, Edmodo, Classroom, ecc) propongono e comunque 

progettando nell’unità oraria un percorso didattico che possa in alcuni suoi punti 

tracciare la presenza degli studenti.  

- Se gli alunni non saranno presenti all’attività della prima ora verranno ritenuti 

assenti. Le assenze sono effettive e rientreranno nel calcolo del monte-ore 

dell’alunno.  

- Se un alunno dovesse collegarsi all’attività della seconda ora, verrà annotato 

sul registro l’ingresso in seconda ora come avviene per la scuola in presenza.  

- Se un alunno si collegherà dopo l’attività della seconda ora risulterà comunque  
assente per l’intera giornata, anche nel caso dovesse collegarsi nelle ore  

successive.  

- Nel caso di disconnessione dell’alunno nelle ore successive alla prima ora 
verrà considerato assente solo per le ore successive.  

- Le ripetute disconnessioni all’interno della stessa ora, da parte degli studenti 

che seguono a distanza, saranno annotate come “Fuori Classe”.  

Gli alunni attraverso le proprie credenziali accederanno, ora per ora, al percorso 

didattico indicato (modalità sincrona o asincrona) utilizzando i riferimenti d’accesso 

forniti dai docenti.  
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Metodologie DDI  

Le metodologie della Didattica Digitale Integrativa sono le seguenti:  

∙ lezione in videoconferenza  

∙ attività interdisciplinare  

∙rielaborazione condivisa e costruzione collettiva della 

conoscenza  

∙ didattica breve  

∙ apprendimento cooperativo  

∙ flipped classroom  

∙ debate 

 

La valutazione  

La valutazione nella DDI dovrà considerare una valutazione di processo, dando 

luogo alla cosiddetta valutazione formativa e sommativa.  

Nella valutazione di processo (formativa), qualsiasi attività sia stata monitorata, 

svolta e seguita dallo studente va registrata e conservata in formato digitale sul 

registro elettronico. Le prove scritte sommative e non, somministrate invece in 

presenza, saranno in formato cartaceo e archiviate come da consuetudine.  

Le prove scritte potranno pertanto essere somministrate sia in presenza, sia a 

distanza. Qualsiasi prova dovrà essere comunque documentata.  

La documentazione digitale va valutata secondo i parametri delle verifiche 

formative, la documentazione cartacea va invece sempre valutata in decimi, in 

rapporto ai criteri già deliberati dal C.D.  

Nel caso a) le verifiche orali saranno svolte in presenza, altrimenti, nel caso b), a 

distanza prevedendo modalità ben definite.  

Il voto di scrutinio intermedio e finale scaturirà dalla considerazione di tutti i voti e 

le valutazioni raccolte nel percorso del processo valutativo.  

La valutazione continuerà ad essere costante, trasparente e tempestiva, pertanto i 

docenti forniranno feedback relativi alla valutazione di processo e sommativa con 

voto  che sarà riportato nel Registro Elettronico.  

In particolare, nella valutazione formativa, si terrà conto della sistematicità e 

qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, 

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

autovalutazione e delle soft skills.  

Le evidenze osservabili nelle verifiche scritte in presenza di tipo sommativo sono 

integrate da quelle proprie di carattere formativo, attraverso l’uso di opportune 

rubriche e diari di bordo o schede di osservazione, con lo scopo di restituire una 

valutazione complessiva dello studente, tenendo conto dell’intero percorso di 

apprendimento.  
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L’Animatore Digitale e il Team Digitale  

Nell’Istituto risultano presenti dei profili professionali più esperti nell’uso delle 

tecnologie che hanno i seguenti compiti:  

-  sostenere e supportare le azioni innovative degli studenti e dei docenti  
garantire il necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della 

scuola, attraverso collaborazioni rivolte ai docenti meno esperti  

- creare e istruire all’uso di repository, in locale o in cloud per la raccolta 

separata degli elaborati degli alunni in modo da garantire la corretta 

conservazione dei prodotti stessi della didattica. La creazione di repository 

scolastiche, ove non già esistenti e disponibili sulle piattaforme multimediali in 

uso, che siano  esplicitamente dedicate alla conservazione di attività o 

videolezioni svolte e  tenute dal docente, al di là dei prodotti a tal fine dedicati 

messi a disposizione  dalle principali applicazioni di registro elettronico, 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.  

 

Orario della DDI  

La DDI, nel caso sia erogata solo in presenza, rispetta l’orario curricolare, anche 

per gli eventuali alunni in eccedenza, rispetto al numero di alunni previsto dalle 

misure anti-covid in relazione alla capienza delle aule.  

Nel caso b), in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio 

scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, delle 32h 

settimanali saranno da prevedersi un minimo di lezione in sincrono pari a 20h 

e le restanti del curricolo saranno erogate attraverso modalità asincrone ricorrendo 

a videolezioni preregistrate e/o lavori assegnati con altre forme cooperative di 

apprendimento.  

Il questo caso sarà il cdc, di concerto, a valutare il bilancio fra le ore 

giornaliere in modalità sincrona rispetto a quelle in modalità asincrona, 

cercando un equilibrio ottimale che consenta una corretta distribuzione 

dei carichi.  

Relazioni scuola-famiglia  

Le comunicazioni scuola-famiglia si svolgeranno in modalità on –line. I colloqui si 

terranno in orario antimeridiano nell’ora di ricevimento del docente, previa 

prenotazione sul Registro Elettronico.  

In caso di necessità, i genitori potranno contattare i docenti mediante mail per 

particolari necessità.  
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Responsabilità  

Il regolamento di istituto sarà integrato dal regolamento della 

DDI La scuola:  

- Si attiva per fornire a tutti gli studenti, anche quelli con Bisogni Educativi 

Speciali, materiale adatto alle proprie possibilità, facendo attenzione a non 

indicare nomi, cognomi o tutto ciò che violi la Privacy.  

- Prevede attività formali di informazione e condivisione della proposta 

progettuale della didattica digitale integrata. 

- Organizza incontri a distanza con Coordinatori di classe o singoli docenti, per 

fornire indicazioni sull’andamento scolastico dello studente.  

- Sconsiglia l’utilizzo dell’applicazione “Whatsapp” per formare gruppi virtuali di 

classe che potrebbero degenerare per conflitti personali, a meno che detti 

gruppi non abbiano quale moderatore un docente del CdC.  

- Monitora periodicamente l’utilizzo e l’accesso agli strumenti indicati, 
attivandosi per risolvere eventuali difficoltà e criticità.  

- Predispone il Piano della formazione dei docenti e del personale, anche in 

relazione alle priorità della DDI così come previste dalle “Linee Guida per la 

didattica digitale integrata” del Ministero.  

I Docenti:  

- Pongono attenzione agli aspetti psicologici con costanti e personali azioni di 

accompagnamento e vicinanza agli studenti che usufruiscono della DDI a 

distanza.  

- Si accertano periodicamente che tutti gli studenti abbiano la possibilità di 

seguire la DDI a distanza e, qualora riscontrino discontinuità nella 

partecipazione degli studenti alle attività in DDI, segnaleranno alla scuola le 

eventuali difficoltà, per consentire la valutazione di possibili soluzioni.  

-  Non condivideranno, in alcun modo, dati sensibili degli studenti, immagini, 

video o audio degli stessi, a meno che la condivisione di detti materiali sia di 

carattere istituzionale ed educativo, previa acquisizione degli interessati 

(famiglie e studenti).  

- Si atterranno a quanto previsto nel Patto di Corresponsabilità per 

l’a.s.2020/21, al Regolamento di Istituto aggiornato, al Protocollo anti-covid 

per famiglie e studenti.  

Le Famiglie:  

Hanno il dovere di supportare la scuola nella DDI e garantire la regolarità della 

partecipazione dei propri figli. Essendo questa condizione ordinaria frequenza 

scolastica, le famiglie dovranno comunicare con il docente coordinatore nel caso di 

disconnessioni per un certo numero di ore dalla giornata scolastica, per uscite 
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anticipate, situazioni che saranno tutte segnalate nel R.E. da ciascun docente 

interessato.  

- Potranno richiedere l’assegnazione in comodato d’uso di un device della 

Scuola, assicurando l’esclusivo utilizzo dello stesso per la DDI con rotazione a 

casa.  Sono responsabili delle attività che si effettuano tramite l’account 

personale e si impegnano ad adoperarsi per salvaguardare la riservatezza delle 

proprie credenziali di accesso.  

- Prenderanno visione dell’Informativa alle famiglie sul trattamento dei dati ai 
sensi del Regolamento UE 279/2016. 

- Segnaleranno eventuali episodi inadeguati o scorretti, di cui vengano 

direttamente o indirettamente a conoscenza, relativi all'uso degli strumenti 

attivati per la DDI a distanza.  

- Rispetteranno la libertà di insegnamento senza interferire in alcun modo nella 

didattica a distanza e, soprattutto eviteranno di affacciarsi durante lo 

svolgimento delle video-lezioni.  

- Sono tenute ad aggiornarsi collegandosi frequentemente al sito web della 

scuola. 

- Si atterranno a quanto previsto nel Patto di Corresponsabilità per 

l’a.s.2020/21.  

Gli studenti:  

- Seguono le lezioni, anche a distanza, rispettando gli orari pubblicati 

dall’Istituto 

- Hanno il dovere di seguire le indicazioni dei docenti al fine di non interrompere 

il processo formativo avviato.  

- Si impegnano a partecipare in maniera seria e responsabile alle attività di DDI. 

- Si impegnano a inviare, nelle modalità indicate dai docenti, i compiti e le 

attività assegnate, comunicando tempestivamente eventuali difficoltà, per 

consentire ai docenti di individuare soluzioni alternative.  

- Partecipano alle video-lezioni in diretta, assumendo comportamenti adeguati e 

rispettosi di tutti.  

- Non registreranno e non condivideranno, per alcun motivo, le video-lezioni in 

diretta.  

- Assumeranno, all'interno delle chat, un comportamento corretto e rispettoso di 

tutti, evitando di consumare bevande e merende in diretta con la classe e 

assicurando, ove possibile, un ambiente minimo adeguato alla lezione, nel 

rispetto della privacy propria e del docente, evitando spazi pubblici o esterni e 

connettendosi senza la presenza di persone estranee.  

- Tenendo fermo il criterio della parità di condizioni durante il collegamento in 

video conferenza, come il docente si mostrerà in volto tenendo la videocamera 

attiva durante le lezioni in sincrono, anche gli alunni sono tenuti a mostrarsi in 

volto, attivando la videocamera. L’audio dovrà essere invece silenziato 

all’ingresso, riattivandolo ove richiesto dal docente. Qualora gli alunni si 

rifiutassero di mantenere la videocamera accesa e/o il docente facesse fatica a 

verificare la presenza effettiva dell’alunno nel collegamento, il docente potrà 
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espellere l’alunno dall’aula virtuale. L’alunno sarà considerato assente.  

- Contatteranno prontamente i docenti per segnalare difficoltà tecniche e/o 

didattiche per consentire alla Scuola di intervenire per risolverle.  

- Segnaleranno eventuali episodi inadeguati o scorretti, di cui vengano   

direttamente o indirettamente a conoscenza, relativi all'uso degli strumenti   

attivati per la didattica a distanza.  

- Si atterranno a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti   

e al Patto di Corresponsabilità per l’a.s.2020/21, al Regolamento di Istituto, al   

presente Protocollo anti-covid  

- Durante le video-lezioni indosseranno un abbigliamento consono all’attività   

didattica, dando ad esse la stessa valenza delle lezioni in presenza, cercando di 

posizionarsi in un ambiente il più possibile “neutro” (evitando di riprendere es.  

foto, poster, altri componenti del nucleo familiare, specie se minori, ecc.). 

 

Divieti  

- È fatto assoluto divieto di divulgare i link alle lezioni ad utenti terzi esterni alla 

scuola, se non previa autorizzazione del docente  

- È assolutamente vietato diffondere foto o stralci delle video-lezioni. È vietata, 

pertanto, la pubblicazione su altri siti o canali Social anche dell’Istituto non 

dedicati alla formazione a distanza con gestione degli accessi e suddivisione 

delle risorse per classi.  

- È severamente vietato offendere qualsiasi partecipante durante le video-

lezioni: tutte le regole di correttezza e rispetto dell’altro valgono nella modalità 

online come nella modalità in presenza.  

- È severamente vietato violare la privacy degli utenti o inviare materiale non 

didattico. Se si aggiunge materiale, assicurarsi di non eliminare altri elaborati 

prodotti dagli utenti. Non diffondere eventuali informazioni riservate di cui si 

viene a conoscenza, relative ad altri utenti; non pubblicare contenuti protetti 

dalla tutela del diritto d'autore e materiali non attinenti alle attività didattiche.  

- I menzionati comportamenti sono non solo vietati ma anche perseguibili  

giuridicamente, in quanto contrari alla normativa civile e penale vigente,  

pertanto, ove si riscontrassero o venissero segnalate anomalie e/o  

comportamenti illeciti, si prenderanno provvedimenti disciplinari nei confronti  

dei responsabili, e se necessario, si adirà per vie legali per concorso o  

favoreggiamento nei seguenti reati perseguibili per legge: - Violazione della  

privacy - Interruzione di pubblico servizio - Furto di identità - Accesso abusivo  

ai sistemi informatici.  

Aspetti riguardanti la privacy  

- Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati 

del trattamento dei dati personali degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello 

svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa 

vigente.  

- Gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale prendono visione 
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dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto gli studenti e le loro famiglie ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).  

- Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni 

specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber 

bullismo, e impegni riguardanti la DDI.  

- Per gli altri aspetti, si fa riferimento al Regolamento d’Istituto ed alla 

documentazione pubblicata sul sito della scuola  

 Criteri per assegnazione device agli studenti  

Nell’assegnazione dei device agli studenti verranno seguiti prioritariamente i seguenti 

criteri:  

- Studenti con BES e DVA;  
- Studenti con svantaggio economico;  

- Studenti delle classi prime;  
- Studenti delle classi quinte  

- I sussidi saranno assegnati prioritariamente a chi è in regola con il pagamento 

del contributo alla scuola, in via residuale a chi non ha versato il contributo e si 

trova in una situazione di necessità.  

Norme di rinvio  

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Piano, si fa espresso rinvio al 

Decreton.89 del 07/08/2020, recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica 

digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 

39” ed alla normativa vigente.  

 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Liliana De Robertis 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2, del D. Lgs 39/1993 

 


