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1-PREMESSA 

Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) dell’I.C. di Latiano nasce dall’esperienza maturata 
dalla nostra Istituzione scolastica a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID -19 che nella seconda 
parte dell’anno scolastico 2019-2020 ha determinato la sospensione delle attività didattiche e l’attivazione di 
modalità di didattica a distanza , così come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
dell’8 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) a cui hanno 
fatto seguito le indicazioni operative contenute nella Nota prot. 388 del 17 marzo 2020 (Emergenza sanitaria 
da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza).  
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Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata dell’I .C. di Latiano è inoltre ispirato al D .M. 7 agosto 
2020, n. 89 contenente norme su “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 
Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 
 (https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-
a359a8a7512f?t=1596813131027 

Le Linee guida forniscono precise indicazioni per la stesura del Piano e individuano i criteri e le modalità per 
riprogettare l’attività didattica in DDI, ponendo particolare attenzione alle esigenze di tutti gli alunni.  

Nel presente Piano, la Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento, 
viene proposta agli alunni non più come didattica d’ emergenza ma come modalità didattica complementare 
supportata da strumenti digitali e dall’utilizzo delle nuove tecnologie che integrano e potenziano l’esperienza 
scuola in presenza, nonché a distanza in caso di nuovo lockdown, secondo le modalità legate alla specificità 
del nostro Istituto, assicurando sostenibilità alle attività proposte, attenzione agli alunni fragili e all’inclusione.  

Alla luce di quanto già sperimentato con la Didattica a Distanza,col presente Piano vengono fissati criteri e 
modalità per la DDI affinchè la proposta didattica dei singoli docenti si inserisca in un quadro pedagogico e 
metodologico condiviso che garantisca omogeneità e condivisione dell'offerta formativa, rimodulando le 
progettazioni didattiche al fine di porre gli alunni, in presenza e a distanza, al centro del processo di 
insegnamento-apprendimento ed evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di 
quanto svolto tradizionalmente in presenza. 
La DDI, sia come didattica che integra nella prassi metodologica quotidiana di ogni disciplina gli strumenti 
della piattaforma GSuite, innanzitutto Classroom, che permetterà di  rispondere al fabbisogno formativo degli 
studenti che resteranno a casa per motivi di salute e in particolare al  diritto all’istruzione degli  studenti 
fragili,  sia nel caso si debba effettuare nei confronti della generalità degli studenti in conseguenza di nuovi 
lockdown, si ispira ai seguenti valori: 
 

● Diritto all’Istruzione 
● Dialogo e comunicazione 
● Collegialità 
● Rispetto, correttezza e consapevolezza 
● Valutazione in itinere e conclusiva 

 
 

2-Diritto all’Istruzione e analisi del fabbisogno di strumentazione tecnologica 

 
Il sistema scolastico deve assicurare a tutti gli studenti il diritto all’istruzione. Qualora l’andamento 
epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di 
un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della 
didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata. 
Allo scopo di consentire agli alunni sprovvisti di device di seguire le lezioni e le attività proposte, l’Istituto 
Comprensivo di Latiano prevede il comodato d’uso gratuito per fornire agli studenti che ne abbiano necessità 
pc e/o tablet, sim traffico dati: il Consiglio di Istituto stabilisce i criteri per potervi accedere. Anche al  
personale docente a tempo determinato, se non in possesso di propri mezzi, potrà essere assegnato un 
dispositivo in via residuale rispetto agli alunni, solo ove il fabbisogno da questi espresso sia completamente 
soddisfatto. 

 Coerentemente con le politiche BYOD, Azione#6 del PNSD, docenti e studenti possono utilizzare i device di 
loro proprietà e connettersi con la rete WiFi dell’istituto con le proprie credenziali. Sono inoltre a disposizioni 
per le attività da svolgere in presenza a scuola tutti i laboratori di informatica fissi e mobili. Il BYOD potenzia 
la  didattica, permette di lavorare in gruppo in condivisione costruendo spazi virtuali che dialogano tra loro. 
L’uso dei dispositivi con la supervisione e la guida da parte degli insegnanti, la collaborazione, lo scambio 
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continuo di idee, contribuisce a creare le condizioni per un corretto comportamento nel mondo virtuale e 
digitale e per l’educazione degli studenti al tema della sicurezza online e ad un uso critico e responsabile 
delle tecnologie digitali. 

 
 
3-Piattaforme e strumenti per la DDI  

 
Il nostro Istituto ha scelto di utilizzare le nuove tecnologie e in particolare ha individuato G-Suite come 
piattaforma assicurando unitarietà all’azione didattica. 
Gli strumenti utilizzati per la DDI sono: 

● il sito dell’Istituto Comprensivo di Latiano 
● il registro elettronico Axios 
●  la piattaforma G Suite : dal 2020 tutto il personale scolastico e tutti gli alunni hanno un proprio 

account con cui accedere ai servizi e alle applicazioni Google; questa scelta garantisce uniformità, 
condivisione e collaborazione, potenzia la didattica, è supportata da un piano di formazione interno 
mirato e da attività di sportello digitale e tutoraggio svolte dall’Animatore digitale. 

 
● videolezioni sincrone con docenti 
● videolezioni sincrone con docenti ed esperti nel caso di progetti 
● attività laboratoriali 
● attività asincrone che gli studenti possono svolgere autonomamente, singolarmente o in gruppo, su 

consegna e indicazioni dei docenti 
● attività interdisciplinari 
● attività previste da progetti 
● attività extracurricolari di arricchimento didattico e formativo 

 
Per l’utilizzo della piattaforma G-Suite è stato assegnato un account personale nel dominio al dirigente, a 
tutti i docenti, a tutti gli alunni,  dell’Istituto. 
L’account mail è professionale e contiene il dominio della nostra scuola. 
Docenti/personale di segreteria:  nome.cognome@iclatiano.edu.it 
Alunni:   nome.cognome@studenti.iclatiano.edu.it 
 
Le applicazioni Google che possono essere utilizzate in DDI sono: 
Chrome : browser ottimizzato per tutte le Google App; tramite accesso con il proprio account permette di 

aggiungere i propri preferiti ed estensioni ovvero funzioni personalizzate che aumentano le potenzialità di 
utilizzo di G Suite in tutte le materie. Gmail : gestione della posta con account istituzionali (la posta degli 

studenti è chiusa al dominio). 
Calendar : agenda sulla quale inserire eventi, promemoria privati o condivisi. 
Drive : spazio di archiviazione sul cloud illimitato, 
Documenti , Fogli di lavoro , Presentazioni : editor che permettono di collaborare, condividere e lavorare 

in tempo reale con docenti, studenti, DS e il personale degli uffici di segreteria.  
Moduli : applicazione per creare moduli e sondaggi con raccolta delle risposte e grafici, per creare e 

somministrare quiz e verifiche con punteggi e autocorrezione. 
Classroom : applicazione che permette agli insegnanti di gestire le attività, i materiali, la comunicazione e le 

verifiche delle proprie classi, assegnare compiti e voti, inviare feedback e tenere sotto controllo il lavoro degli 
studenti a distanza. 
Jamboard : la lavagna interattiva di Google, basata sul cloud e disponibile su computer, telefono o tablet, 

che può essere condivisa in modifica o visualizzazione. 
Meet :videochiamate e messaggi sicuri per far proseguire l'apprendimento al di fuori della  
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scuola. 
 
 
 
4-Criteri per utilizzo di una piattaforma che risponda ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a 
garanzia della privacy e assicuri un agevole svolgimento dell’attività sincrona. 
 

Si ritengono fondamentali per l’utilizzo di una piattaforma che risponda ai necessari requisiti di sicurezza dei 
dati a garanzia della privacy e assicuri un agevole svolgimento dell’attività sincrona, i requisiti presenti nelle 
Linee guida per la Didattica Digitale Integrata che vengono sotto elencati: 
- Google offre alle scuole un prodotto in hosting G Suite for Education e altri servizi aggiuntivi a disposizione 
della scuola; 
- si utilizza online ovunque, in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo e sistema operativo; 
- non necessita di alcuna installazione; 
- gratuito per l’utente; 
- fornitura di feedback immediato e monitoraggio dei progressi degli studenti; 
- possibilità di lavorare on-line ed off-line in qualsiasi momento e su qualsiasi dispositivo anche non di 
ultimissima generazione; 
- assenza di distrattori quali annunci e/o pubblicità nei servizi principali; 
- accessibilità anche ad utenti disabili e/o con stili diversi di apprendimento; 
- conformità a norme sulla privacy e sull’uso da parte di utenti minorenni e alle norme della 
Comunità Europea; 
- possibilità di usufruire di corsi, gratuiti e non, di formazione on-line anche in lingua italiana; 
- possibilità di salvare in modalità protetta il materiale inviato e ricevuto dagli studenti; 
- possibilità di creare aule virtuali non accessibili da estranei; 
- possibilità di poter creare per ogni utente finale (docente e studente) account univoci e personali per poter 
accedere ai servizi; 
- possibilità di poter interagire con i siti degli editori dei libri di testo; 
- possibilità di utilizzare applicazioni didattiche come misure inclusive e compensative;  
-possibilità per gli alunni di creare individualmente o in gruppo prodotti realizzati con Google 
documenti, fogli, moduli, presentazioni; 
-possibilità di creare classi virtuali limitate al dominio della scuola. 
-caricamento materiale didattico, videolezioni, link didattici, verifiche, audio registrazioni 
ecc.fruibili quotidianamente dagli alunni a prescindere da eventuale lock-down per emergenza COVID. 
Considerato che tali criteri rientrano nelle caratteristiche dalla piattaforma Gsuite for Education si 
conferma l’utilizzo della stessa per l’anno scolastico 2020-2021 
 
5-Gli obiettivi 

 
Si devono tenere distinti due casi: 
DDI in presenza : le lezioni vengono svolte in classe dai docenti,  garantendo in ogni caso la presenza fisica 

in classe degli studenti con disabilità o con Bisogni Educativi Speciali. 
Al fine di garantire a tutti la socializzazione ed evitare problemi di connessione o comunque tecnici, gli 
studenti  seguiranno le lezioni a scuola in presenza in aule a loro dedicate e attrezzate dei device necessari.  
Gli studenti assenti per malattia e/o fragili, per isolamento/quarantena potranno  seguire le attività didattiche 
da casa prevalentemente in modalità asincrona (Classroom, videolezioni).  
 
 
 DDI a distanza: nel caso, invece, in cui si rendesse necessario sospendere nuovamente, anche in parte, le 

attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche, spetta ai consigli di classe 
individuare i contenuti essenziali delle discipline nonchè individuare le modalità per il perseguimento dei 
seguenti obiettivi: 
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● favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di 
comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; 

● garantire l’apprendimento anche degli studenti con bisogni educativi speciali con l’utilizzo delle 
misure compensative e dispensative indicate nei PDP, l’adattamento negli ambienti di 
apprendimento a distanza dei criteri e delle modalità indicati nei PEI e PDP, valorizzando l’impegno, 
il progresso e la partecipazione degli studenti; 

● privilegiare un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali e lo sviluppo dell’autonomia 
personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare ad imparare e allo spirito di 
collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza educativa distribuita e collaborativa che 
valorizzi la natura sociale della conoscenza; 

● favorire la partecipazione attiva degli alunni; 
● privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, 

la disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con continuità il suo processo di 
apprendimento; 

● valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli studenti che 
possono emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro immediato e costante; 

● mantenere il rapporto con le famiglie attraverso le comunicazioni sul RE (valutazioni, compiti, 
circolari, prenotazione dei colloqui, annotazioni disciplinari), garantendo l’informazione 
sull’evoluzione del processo di apprendimento degli studenti. 

 
 
6-Le metodologie 

 
La progettazione della didattica in modalità digitale deve evitare che i contenuti e le metodologie siano la 
mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza: a tal scopo sono individuate le seguenti 
metodologie da utilizzare in DDI, fondate sulla costruzione attiva e partecipata da parte degli alunni che 
consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e 
trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze: 

● Cooperative Learning 
● Tutoring 
● Debate  
● Project based learning 
● Challenge  based learning 
● Flipped Classroom 

 
 
 
 
7-Rimodulazione del quadro orario settimanale in caso di lockdown 

 
Nel caso in cui, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, si dovesse ricorrere alla DDI quale 
strumento unico di espletamento del servizio scolastico, nel corso della settimana sarà offerta, agli studenti, 
una combinazione equilibrata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare 
l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa 
e almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona  con l'intero gruppo classe, dalle seconda 
classe primaria alla terza classe SSPG, e ulteriori attività in piccolo gruppo nonché attività in modalità 
asincrona secondo le metodologie proprie della DDI; almeno dieci ore settimanali di didattica in modalità 
sincrona  per le classi prime primaria. 
Le videolezioni in diretta avranno una durata massima di 50 minuti, in maniera da garantire almeno 10 minuti 
di pausa tra un'attività sincrona e la successiva. 
Resta ferma la possibilità di svolgere in orario pomeridiano, entro le ore 18:00, dal lunedì al venerdì, attività 
online di sostegno o di consolidamento  per piccoli gruppi, da concordare con gli studenti o con le famiglie, 
ma da non utilizzarsi per verifiche o prosecuzione delle attività. 
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Per ciascuna classe e per ciascuna disciplina, gli impegni che richiedono la permanenza al computer degli 
studenti, tra lezioni da seguire e compiti da svolgere, dovranno essere bilanciati con altri tipi di attività da 
svolgere senza l’ausilio di dispositivi; è pertanto necessario che circa un terzo del monte ore settimanale 
consista in attività offline, tra studio autonomo, letture da supporti cartacei, svolgimento di esercizi sul  
quaderno/libro di testo, scrittura manuale, disegno, compiti di realtà, etc.  
Tutte le attività proposte, le verifiche previste e i compiti assegnati dai docenti nell’arco della settimana 
dovranno essere indicate nel Registro elettronico, così da garantire agli studenti e ai colleghi dello stesso 
Consiglio di Classe una visione d’insieme di quanto viene svolto, evitando sovrapposizioni e sovraccarichi di 
lavoro, rendendo più chiara e diretta la consultazione e comunicazione. 
Per la classi prime di scuola primaria si prevedono 15 unità tempo per settimana ciascuna di 40 minuti per 
un totale di 10 ore settimanali.  

Nel corso della settimana, dal lunedì al venerdì si distribuiranno 3 unità tempo al giorno a partire dalle 9:30  

fino alle 12:00 secondo la seguente organizzazione oraria: 

● 1^ lezione 9:30 – 10:10, pausa di 15 minuti  
● 2^ lezione 10:25 – 11:05 , pausa di 15 minuti 

● 3^  ed ultima lezione 11:20 -12:00 

 
  

Per classi seconde, terze, quarte, quinte di scuola primaria e per le classi della scuola secondaria di I grado 

si prevedono 20 unità tempo per settimana ciascuna di 50 minuti per un totale di 15 ore settimanali.  

Nel corso della settimana, dal lunedì al venerdì si distribuiranno 4 unità tempo al giorno a partire dalle 8:30 

fino alle 12:20 secondo la seguente organizzazione oraria:  

● 1^ lezione 8:30 – 9:20, pausa di 10 minuti 
● 2^ lezione 9:30 – 10:20 , pausa di 10 minuti 
● 3^ lezione 10:30 -11:20, pausa di 10 minuti 

● 4^ ed ultima lezione 11:30 – 12:20   

 

Le unità tempo per le classi  prime di Scuola Primaria saranno così distribuite per le diverse discipline: 5 
unità tempo per italiano, 5 unità tempo per matematica, 1 unità tempo per inglese,1 unità tempo per religione 
e a settimane alterne 1 unità di tempo per geografia, scienze, arte, musica, tecnologia, educazione fisica.  

 
Le unità tempo per le classi seconde, terze, quarte e quinte di Scuola Primaria saranno così distribuite per le 
diverse discipline: 5 unità tempo per italiano, 5 unità tempo per matematica, 2 unità tempo per inglese,1 

unità tempo rispettivamente per geografia, scienze, arte, musica, tecnologia, educazione fisica e  religione. 

 

Le unità tempo per la SSPG saranno così distribuite per le diverse discipline: 5 unità tempo per italiano, 3 
unità tempo per matematica, 2 unità tempo per inglese, 2 unità tempo per francese, 1 unità tempo 
rispettivamente per geografia, scienze, arte, musica, tecnologia, educazione fisica e  religione. 

 

 

 

8-La DDI nella Scuola dell’Infanzia  

La didattica integrata nella scuola dell’infanzia si fonda sulla necessità di instaurare e mantenere buone 
pratiche nel mondo “zerosei” con bambini e genitori, in una situazione di difficoltà e di interruzione 
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temporanea del funzionamento in presenza, ma è anche uno strumento complementare della didattica in 

tutte quelle situazioni di fragilità, che potrebbero aumentare il divario di opportunità tra alunni. 

Si preferisce, infatti, parlare di Legami Educativi a Distanza, perché l’aspetto educativo in questa fascia d’età 
si basa essenzialmente su un legame affettivo e motivazionale. 
 Alla luce dell’esperienza fatta nello scorso anno scolastico 2019-2020, esperienza scaturita per fronteggiare 
il periodo dell’emergenza, è stato possibile individuare gli elementi di criticità e anche i punti di forza delle 
azioni attivate. Le riflessioni emerse hanno messo in luce la necessità di attivare tempestivamente percorsi 
alternativi e integrativi alla didattica in presenza mediante: 
 

● piattaforme che rispondano al requisito di sicurezza dei dati a garanzia della privacy (Padlet) 
● app della piattaforma G-suite 

 
Ciò consentirà ai docenti di inviare audiolezioni, creare gruppi per condividere attività, consigli, linee guida 

da utilizzare anche in momenti successivi. 

Per i bambini di 5 anni si esplicita la necessità di calendarizzare attività sincrone che non superino un’ora a 
settimana, organizzando piccoli gruppi di sezione o di più sezioni all’interno del plesso, al fine di promuovere 

e rafforzare le conoscenze e mantenere contatti con i docenti e i pari. 

La scuola dell’infanzia pertanto integrerà alla progettazione ordinaria una progettazione rimodulata 
individuando gli apprendimenti essenziali con i relativi obiettivi di ogni UDA, da utilizzare in tutte quelle 

situazioni di emergenza e fragilità di cui sopra. 

Documentazione 

Poiché i LEAD (Legami Educativi a Distanza) non sono una sorta di intrattenimento, ma un modo di portare 
avanti un progetto educativo, è necessario prevedere forme di documentazione che mirino a tracciare i l 
percorso di ogni bambino verso la conquista dell’autonomia, lo sviluppo dell’identità e al raggiungimento 

delle competenze di cittadinanza. 

La documentazione riguarderà essenzialmente la creazione di un portfolio  che, grazie alla collaborazione 
delle famiglie, risulterà fondamentale soprattutto per i bambini in uscita che si apprestano al passaggio al 

grado scolastico successivo.  

La documentazione è collegata all’importanza di valorizzare le conquiste dei bambini, inviando feedback 

sulle esperienze compiute. 

 

 
9-DDI: Modalità di attuazione 

 
Tutti i docenti continueranno a garantire attraverso le attività didattiche a distanza il diritto di apprendimento 
degli studenti anche offrendo la propria disponibilità a collaborare con i colleghi dei vari consigli di classe per 
realizzare attività di consolidamento e sostegno. 
In particolare, ciascun docente: 

● ridefinirà, in sintonia con i colleghi di dipartimento, di interclasse e di intersezione gli obiettivi di 
apprendimento e le modalità di verifica delle abilità e competenze; 

● cercherà di strutturare e pianificare gli interventi in modo organizzato e coordinato con i colleghi di 
dipartimento di interclasse e di intersezione, anche al fine di richiedere agli alunni un carico di lavoro 
non eccessivo e adeguato, che bilanci opportunamente le attività da svolgere con l’uso di strumenti 
digitali o con altre tipologie di studio, garantendo la loro salute e la loro sicurezza; 

● individuerà le modalità di verifica degli apprendimenti più adeguate condividendole nei rispettivi 
dipartimenti, consigli di interclasse e di intersezione tenendo conto, in sede di valutazione finale, 
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anche dei progressi, del livello di partecipazione e delle competenze personali sviluppate da 
ciascuno studente;  

● comunicherà tempestivamente al Coordinatore di classe i nominativi degli studenti che non seguono 
le attività didattiche a distanza, che non dimostrano alcun impegno, affinché il Coordinatore concordi 
con il Dirigente scolastico le eventuali azioni da intraprendere per favorirne il reintegro e la 
partecipazione; 

● continuerà a mantenere i rapporti individuali con i genitori attraverso le comunicazioni sul Registro 
elettronico, via mail e/o tramite videoconferenza; 

● pianificherà l’attività lavorativa preservando la propria salute e il proprio tempo libero, rispettando al 
contempo le normative in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare quelle riguardanti, per 
analogia, lo smart working. 

 
 
10-Attività curricolari ed extracurricolari di arricchimento didattico e formativo 

 
L’Istituto Comprensivo di Latiano attiva corsi extracurricolari in presenza che potranno continuare a distanza 
in caso di lockdown utilizzando G-Suite. 
Le attività che si propongono sono: 
 

● PON 
● Progetti 

 
  
11- Frequenza delle videolezioni  

La mancata partecipazione alle lezioni online viene rilevata sul Registro elettronico ai fini di una trasparente 
comunicazione scuola-famiglia. 
Le famiglie sono tenute a controllare con attenzione il Registro per una piena consapevolezza della 
partecipazione dei propri figli alle lezioni e alle attività. 
 
 12-Alunni con disabilità, DSA e BES 
 

Per per gli studenti con disabilità, le azioni didattiche messe in campo terranno conto di quanto previsto dal 
Piano Educativo Individualizzato e  saranno mirate a curare il loro coinvolgimento e la partecipazione attiva , 
favorendo per quanto possibile la didattica in presenza  con il coinvolgimento delle figure di supporto 
(Operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione e gli Assistenti alla comunicazione per gli alunni con 
disabilità sensoriale). 
Per gli alunni in possesso di diagnosi DSA, rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e, più in generale, per 
tutti gli alunni non certificati ma riconosciuti  con Bisogni Educativi Speciali (BES) dal team docenti e dal 
consiglio di classe, si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. 
Per questi alunni è necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il carico di lavoro 
giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, essendo note le 
difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari . L’eventuale coinvolgimento in attività di DDI dovrà 
essere attentamente valutato, assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo degli strumenti tecnologici 
costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. Le decisioni assunte 
dovranno essere riportate nel PDP.  
I docenti di alunni con disabilità, alunni DSA e BES, attivano e mantegono  la comunicazione e il dialogo con 
studenti e famiglie per verificare anche eventuali problemi durante la Didattica Digitale Integrata e trovare 
soluzioni con la collaborazione dei singoli Consigli di Classe. 
I docenti di sostegno, in raccordo con gli altri componenti dei consigli di classe, metteranno a punto 
materiale individualizzato o personalizzato da far fruire, se possibile in presenza a scuola, agli studenti con 
disabilità in incontri quotidiani anche con piccoli gruppi. 
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13-Protezione dati personali 
 

Gli strumenti proposti per la Didattica Digitale Integrata sono stati scelti tenendo conto della ricchezza e 
versatilità delle funzioni offerte dalle applicazioni  GSuite for Education, nonché delle garanzie offerte per la 
protezione dei dati personali: sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali è stato elaborato un 
apposito documento di dettaglio contenente indicazioni specifiche predisposto dal Ministero dell’istruzione, in 
collaborazione con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali come riportato nelle Linee Guida 
DDI ministeriali. https://drive.google.com/file/d/1vkNpPzpKLLjU4QqlOoMU386Ezy-D2jKw/view?usp=sharing 
 

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei 
dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle 
proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale: 

a. Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

b. 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. 

 
14-Dialogo e comunicazione 

 
L’Istituto Comprensivo di Latiano mantiene aperti tutti i canali di comunicazione per favorire il dialogo e il  
confronto con le famiglie, anche in caso di lockdown: 
La  DS Prof.ssa Ornella Manco è disponibile all’indirizzo: nome.cognome@iclatiano.edu.it 
I Docenti possono essere contattati tramite indirizzo mail istituzionale: nome.cognome@iclatiano.edu.it  
La Segreteria può essere contattata telefonicamente o via mail all’indirizzo: bric83000n@istruzione.it. 
Potranno essere attivati in collaborazione con gli enti locali e strutture del territorio sportelli di ascolto e 
supporto psicologico per docenti e alunni. 
Per quanto riguarda i colloqui tra genitori e docenti, sono possibili in videoconferenza previo appuntamento 
tramite registro elettronico. 
  
 
15-Collegialità 

 
Comunicazione, condivisione, cooperazione e collaborazione sono fondamentali per realizzare e offrire una 
scuola di qualità. Saranno pertanto garantite riunioni, incontri collegiali a più livelli, anche in caso di lockdown 
utilizzando Meet, per consentire un dialogo e un confronto costante con il Dirigente, i Docenti, il Consiglio di 
Istituto, i Rappresentanti di Istituto, il personale amministrativo, con gli studenti e con i genitori e mantenere 
la sinergia necessaria per un lavoro sereno e proficuo. 
 
 
16-Ruoli di Coordinamento 

 
● Il Team di Presidenza affianca il Dirigente nella pianificazione e organizzazione del lavoro 

scolastico. 
● L’Animatore Digitale e il Team per l’Innovazione accompagnano l'innovazione didattica nella scuola 

con il compito di favorire il processo di digitalizzazione e quello di diffondere politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno al Piano Nazionale per 
la Scuola Digitale a tutto il personale e agli studenti. 
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● La commissione per la progettazione dell’avvio dell’ a.s. 2020-21 ha predisposto l’UDA per 
l’accoglienza al fine di promuovere il rispetto delle nuove norme e nuove forme di relazioni 
interpersonali.  

● Il comitato Covid  per l’applicazione e verifica delle regole del protocollo, di contrasto e di 
contenimento della diffusione del virus. 

● I Referenti scolastici Covid-19 costituiscono l’interfaccia tra scuola e servizio sanitario nazionale.  
● I Coordinatori di Dipartimento promuovono la progettazione disciplinare, propongono iniziative 

didattiche in relazione alle singole discipline e favoriscono collaborazione e sinergia tra docenti del 
dipartimento e tra dipartimenti. 

● I presidenti di intersezione, di interclasse e Coordinatori di Classe nella SSPG condividono con i 
rispettivi Consigli di Classe la programmazione della classe, curando la progettazione di percorsi 
interdisciplinari, si confrontano con il Dirigente e con i rappresentanti di classe su eventuali criticità e 
proposte, monitorano strumenti, metodologie e strategie adottate. 

 
 
 
17-Formazione e supporto digitale 

 
La formazione del personale della scuola in materia di competenze digitali mira a garantire una efficace e 
piena correlazione tra l’innovazione didattica e organizzativa e le nuove tecnologie. Obiettivo fondamentale è 
quello di rafforzare la preparazione del personale docente e non docente all’utilizzo del digitale.  
L’Istituto Comprensivo di Latiano si impegna, quindi, a fornire incontri di formazione e laboratori mirati alla 
formazione del proprio personale incentrata sulle seguenti priorità: 
 

a. informatica, con priorità alla formazione sulle piattaforme in uso da parte dell’istituzione 

scolastica; 

b. metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento 

(cooperative learning, flipped classroom, debate, project based learning, challenge based 
learning, tutoring); 

c. modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare ; 

d. gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; 

e. privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata; 

f. formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela 
della salute personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria. 

 
Per chiunque, nel corso dell’anno scolastico, abbia bisogno di informazioni e aiuto sull’uso della piattaforma 
G-Suite e le relative applicazioni, è attivo un costante supporto da parte dell'Animatore Digitale dell'Istituto, 
Prof.ssa Antonietta Morizzo contattandola per email al seguente 
indirizzo: antonietta.morizzo@iclatiano.edu.it. 
 
 18-Rispetto, correttezza e consapevolezza 

 
Per migliorare le attività di Didattica Digitale Integrata a distanza sono fissate regole, nell’ottica del rispetto 
reciproco e nella consapevolezza del proprio e dell’altrui lavoro e che dunque coinvolgono studenti e 
docenti, in particolare si richiede: 

● il giusto setting , ovvero predisporre prima della lezione tutto il materiale necessario per connettersi 
con la scuola e per poter lavorare in modo proficuo; 

● puntualità e ordine , proprio come si fosse in classe non solo nel presentarsi agli orari convenuti, ma 
anche nel rispetto dei tempi di consegna stabiliti; 

● silenziare il proprio microfono e attivarlo su richiesta del docente; 
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● tenere accesa la webcam : la relazione tra insegnante e alunno è decisamente più ricca e interattiva, 
favorisce il dialogo e la possibilità di interventi fattivi nonché lo scambio di idee e l’interazione anche 
se attraverso uno schermo. E’ importante infatti stabilire un rapporto di fiducia e correttezza, 
comunicazione e collaborazione reciproca per lavorare in modo sereno e proficuo; 

● conoscenza delle regole della privacy cui le lezioni on line e la condivisione di materiali devono 
attenersi; violare la privacy comporta le sanzioni penali e pecuniarie previste ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 679/2016 (di seguito G.D.P.R.); 

● conoscenza del Regolamento G Suite del nostro Istituto consultabile al link: 
https://drive.google.com/file/d/12wotYNNIDHrmNtMPD9Cr42BQDLQ0xYEu/view?usp=sharing 
 

 
 
 19-Valutazione 

Il Ministero si è così espresso sulla valutazione nella Nota n. 388 del 17 marzo 2020: “Le forme, le 
metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla 
valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati 
dal Collegio dei Docenti”. 
Si ritiene importante sottolineare che la valutazione, in presenza e a maggior ragione a distanza, ha sempre 
e principalmente una finalità formativa. L’obiettivo fondamentale della valutazione delle attività svolte dagli  
studenti risiede quindi nella valorizzazione, promozione e sostegno del processo di apprendimento. 
Pertanto la valutazione si pone come una valutazione per l'apprendimento, in grado di valorizzare tutte 
quelle attività intraprese dagli insegnanti e rielaborate dagli alunni che forniscono informazioni utili sul 
percorso intrapreso. 
La valutazione degli alunni con disabilità, con DSA o con altri BES tiene conto delle misure previste dai 
rispettivi Consigli di Classe nei PEI e/o PDP. 
 
 
 
 
20-Criteri e rubriche di valutazione degli apprendimenti e del comportamento in eventuali situazioni 
di lockdown. 
 

 I criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento dell’Istituto Comprensivo Latiano, in 
riferimento all’attività della didattica a distanza,  sono stabiliti nel protocollo consultabile al seguente link: 
  
https://drive.google.com/file/d/1tj1u78xE1S9bTVXZ1S4OXQaZQMOtO83x/view?usp=sharing 
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