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SEZIONE 1 - DOCUMENTI DI RIFERIMENTO E INDICAZIONI MINISTERIALI

Il D.M. Del Ministero dell'Istruzione 26 giugno 2020, n°39 ha fornito il quadro di riferimento entro cui
progettare la ripresa delle attività didattiche nel mese di settembre con particolare riferimento – nel
perdurare dell'emergenza sanitaria – alla necessità per le istituzioni scolastiche di qualsiasi ordine e grado,
di dotarsi di un Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (da ora DDI).
Con successivo provvedimento normativo (D.M. n° 89 del 7 agosto 2020) si è proceduto all' elaborazione
delle contestuali Linee Guida nell'intento di offrire alle scuole indicazioni utili alla progettazione del Piano da
adottare qualora emergessero necessità di contenimento del contagio da Nuovo Coronavirus e si rendesse
necessaria la sospensione delle attività didattiche in presenza, fermo restando il richiamo agli OO.CC. per la
declinazione delle modalità di realizzazione della DDI, in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e
asincrone.

L'Istituto Comprensivo “Maria Montessori” ha contestualizzato le Linee Guida per la DDI, implementandole
nel presente Piano scolastico, in modo da avviare in modo ordinato la ripresa delle attività scolastiche e
allineare la progettualità didattica ed educativa alle richiamate normative anche in virtù delle successive
circolari ministeriali MIUR: 0001934 del 26/10/2020 (Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività
didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica Digitale Integrata e di attuazione del
decreto del Ministro della pubblica amministrazione del 19/10/2020), 0002002 del 9/11/2020 (Ipotesi di
Contratto sulla Didattica Digitale Integrata. Note operative), del DPCM 3/11/2020, del DPCM 2 marzo 2021 e
dell’Ordinanza della Regione Lombardia n. 714 del 4 marzo 2021.

SEZIONE 2 – COME ORGANIZZARE LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

2.1 ANALISI DEL FABBISOGNO

Il nostro Istituto avvia in occasione di ogni attivazione della DDI una rilevazione puntuale del fabbisogno di
strumentazione tecnologica e di connettività, distribuendo in comodato d'uso - e secondo i criteri stabiliti -
pc, tablet e SIM in modo da garantire la fruizione della didattica non in presenza a tutti gli studenti del
Comprensivo che fossero impossibilitati ad accedere a device di proprietà.

2.2 OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

Il Collegio Docenti, anche nelle sue articolazioni operative, è chiamato a fissare criteri e modalità per
erogare la DDI, adattando la progettazione dell'attività didattica in presenza alla modalità a distanza, in
modo che la proposta didattica del singolo si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa e
che garantisca – nel rispetto della libertà di insegnamento di ciascun docente – omogeneità nell'offerta
formativa da parte dell'istituzione scolastica.
E’ cura dei team docenti e dei consigli di classe e di intersezione rimodulare le progettazioni didattiche al
fine di porre gli studenti – sia pure a distanza – comunque al centro del processo di insegnamento-
apprendimento per lo sviluppo quanto più possibile di autonomia e responsabilità.

2.3 STRUMENTI DA UTILIZZARE
L'unitarietà dell'azione didattica è garantita dall'utilizzo di un'unica piattaforma digitale e dall'utilizzo delle
utilities contenute nel registro elettronico, funzionale – quest'ultimo – anche per i necessari adempimenti
amministrativi di rilevazione delle presenze in servizio dei docenti e per registrare la presenza degli studenti
alle lezioni. Il registro elettronico costituisce pertanto lo strumento essenziale per la comunicazione
scuola-famiglia e per l'annotazione dei compiti giornalieri, in modo da rappresentare lo “spostamento”
anche dell'ambiente giuridico.
La creazione di repository scolastiche e il necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della
scuola sono garantite dall'Animatore e dal Team digitale dell'Istituto, nel rispetto della normativa sulla
protezione dei dati personali.



Nei casi di attivazione della DDI si auspica la massima collaborazione da parte delle famiglie. Qualora vi
fossero un rifiuto a frequentare o difficoltà strutturali che inficino la partecipazione (mancanza di device e
simili) il coordinatore/team di classe deve immediatamente avvisare la DS, che contatta la famiglia per
individuare possibili risoluzioni del problema, ivi incluso un servizio di supporto attraverso il comodato d’uso
gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali. 

Per la scuola dell’infanzia
La piattaforma Classroom viene utilizzata per l’organizzazione di attività in modalità sia sincrona che asincrona,
in coerenza con una didattica sperimentale e innovativa che il plesso ha deciso di sposare, anche sull’onda
dell’emergenza sanitaria e nel desiderio di utilizzare ogni strumento possibile per una maggiore inclusione degli
alunni e delle loro famiglie. All’interno di Classroom il docente può inserire videolezioni, audiolezioni, link,
tutorial, presentazioni, materiale vario ed avere un feedback delle attività proposte attraverso foto/video degli
elaborati  dei  bambini.
Il docente tiene un diario di bordo dove annota il livello di  partecipazione alle attività didattiche.
L’applicazione WhatsApp viene utilizzata per la comunicazione in gruppi di lavoro sia tra colleghe che con le
rappresentanti di sezione, in modo che la veicolazione di informazioni e l’articolazione delle attività possano
essere sempre immediate e flessibili.

Per la scuola del primo ciclo
La presenza di studenti in DDI nella classe rappresenta un ulteriore incentivo per i docenti al rigore nella
compilazione del registro e al ricorso attivo alle Classroom, nonché a prediligere l'invio anche di video
didattici, mappe esplicative e simili. I docenti devono segnare tempestivamente sul R.E. le attività svolte
durante le ore di lezione sincrone (con firma del docente, selezionando dal menù a tendina “Didattica a
distanza”). Le attività in asincrono rivolte agli studenti vengono riportate come compiti assegnati e includono
attività di potenziamento e recupero quali schemi da realizzare, lapbook, ricerche, approfondimenti personali,
esercitazioni individuali e simili.
Nel caso in cui la DDI sia attivata dalla classe in presenza degli studenti, si ricorda che è possibile disattivare,
quando opportuno, il microfono o la telecamera durante l'utilizzo di Meet e che quanto viene detto durante la
lezione in DDI entra direttamente nelle case degli studenti.
Si raccomanda pertanto uno svolgimento il più possibile ordinato e chiaro della lezione e il ricorso alla
piattaforma Meet solo per i momenti di lezione necessari all'apprendimento didattico (es. non interrogazioni di
altri compagni, correzione di verifiche che non hanno coinvolto gli studenti a casa, attività pratiche che lo
studente non può seguire da casa e simili). 

2.4 ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI

Nel caso di attivazione della DDI e in ottemperanza delle indicazioni contenute nelle Linee Guida per la
Didattica Digitale Integrata pubblicate dal MIUR, sono previste quote orarie minime settimanali di lezione,
avendo riguardo alle specificità di ciascun ordine di scuola:

2.4.1 ARTICOLAZIONE ORARIA

Scuola dell'infanzia:
L'aspetto rilevante è quello di mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie in modo da non
interrompere la trama delle relazioni e della socialità, seppur organizzata e gestita con una routine nuova. Le
attività, accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico,
vengono calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte e avendo cura di favorire
il coinvolgimento attivo dei più piccoli.

La scuola del primo ciclo:
Si devono assicurare – come da raccomandazioni ministeriali – “almeno quindici ore settimanali di didattica
in modalità sincrona con l'intero gruppo classe (ridotte a dieci per la classi prime della scuola primaria),
organizzate anche in maniera flessibile”. Vengono pertanto costruiti percorsi disciplinari e interdisciplinari,
con la possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona,

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f


secondo le metodologie ritenute più idonee e secondo le valutazioni dei rispettivi Consigli di classe e di
interclasse e team docenti. L'orario di servizio settimanale dei docenti rimane – come precisato dal
documento normativo – quello stabilito dal CCNL.
Sulla base dei criteri individuati dal Collegio Docenti, la DS verifica l'orario delle attività educative e
didattiche con la quota oraria che ciascun docente dedica alla DDI, avendo cura di assicurare adeguato
spazio settimanale a tutte le discipline. Nella strutturazione dell'orario settimanale in DDI, è possibile fare
ricorso alla riduzione dell'unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline e a ogni forma di
flessibilità didattica e organizzativa prevista dal Regolamento dell'Autonomia scolastica. Il piano viene poi
pubblicato su registro.
Tutti i docenti anche in DDI devono garantire l’orario contrattuale.

A. Solo alcune classi in quarantena

Per la scuola dell’infanzia le attività didattiche vengono svolte e inviate alle famiglie tutti i giorni, alternando
proposte in modalità sincrona e proposte in modalità asincrona (video, tutorial, presentazioni, etc.).
Le attività sincrone si svolgono sulla piattaforma Meet a giorni alterni preferibilmente in fascia mattutina - ma
non si escludono interventi pomeridiani - per un totale di due o tre incontri nei 5 giorni settimanali nella
fascia oraria 9.30-12.00 e 13.30-15.30. Gli incontri sulla piattaforma Meet privilegiano la partecipazione attiva
dei bambini, divisi in gruppi per età o eterogenei, e prevedono una scansione di 45 minuti per gruppo.
Le attività di Religione Cattolica vengono condivise con le sezioni dall’insegnante preposta in forma di video in
modalità asincrona e, quando possibile, anche in forma sincrona, una o due volte a settimana.
Le attività di Lingua inglese vengono condivise con le sezioni in modalità asincrona (attraverso video) una
volta a settimana.

Per la scuola primaria sono previste almeno 15 ore settimanali (10 per le classi prime) sincrone e 7 asincrone
(12 per le classi prime) e la consueta programmazione, da diluirsi nei 5 giorni settimanali secondo la
scansione oraria indicata nel prospetto DDI di ciascuna classe e caricato sul registro elettronico.
Le ore di lezione vengono articolate in spazi di 60’ che contemplino momenti di attività in sincrono (di 45’/50’)
e di congruo intervallo tra un’attività in sincrono e l’altra. Per la scuola primaria è possibile attivare moduli orari
al pomeriggio per realizzare laboratori espressivi , lavori di recupero/potenziamento. Per le classi a modulo è
indispensabile organizzare lezioni anche pomeridiane.
Le lezioni di Religione Cattolica/Attività Alternativa e Lingua Inglese devono mantenere la collocazione oraria
stabilita ad inizio anno, anche se pomeridiana, con un tempo ridotto come per tutte le altre discipline, per
favorire l’intervento dei docenti nelle classi non in quarantena.

Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, i docenti - rispettando la normale successione
oraria delle discipline - svolgono la lezione sulla piattaforma Meet per 50 minuti secondo la scansione oraria
prevista nel piano DDI di ciascuna classe allegato al registro elettronico, sempre prevedendo 10 minuti di
attività in asincrono (svolgimento di esercizi, compiti assegnati, ripasso e simili) tra un’attività in sincrono e
l’altra.

B. Sospensione delle attività didattiche in presenza

Per la scuola dell’infanzia le attività didattiche vengono svolte e inviate alle famiglie tutti i giorni, alternando
proposte in modalità sincrona e proposte in modalità asincrona.
Le attività sincrone si svolgono sulla piattaforma Meet a giorni alterni preferibilmente in fascia mattutina - ma
non si escludono interventi pomeridiani - per un totale di due o tre incontri nei 5 giorni settimanali nella
fascia oraria 9.30-12.00 e 13.30-15.30. Gli incontri sulla piattaforma Meet privilegiano la partecipazione attiva
dei bambini, divisi in gruppi per età o eterogenei, e prevedono una scansione di 45 minuti per gruppo.
Le attività di Religione Cattolica vengono condivise con le sezioni dall’insegnante preposta in forma di video in
modalità asincrona e, quando possibile, anche in forma sincrona, una o due volte a settimana.
Le attività di Lingua inglese vengono condivise con le sezioni in modalità asincrona (attraverso video) una
volta a settimana.



Per la scuola primaria studenti e docenti svolgono almeno 15 ore settimanali (10 per le classi prime) sincrone
e 7 asincrone (12 per le classi prime) e la consueta programmazione da diluirsi nei 5 giorni settimanali
secondo la scansione oraria indicata nel prospetto DDI di ciascuna classe e caricato sul registro elettronico.
Le ore di lezione vengono articolate in spazi di 60’ che contemplino momenti di attività in sincrono (di 45’/50’)
e di congruo intervallo tra un’attività in sincrono e l’altra. Per la scuola primaria è possibile attivare moduli orari
al pomeriggio per realizzare laboratori espressivi o lavori di recupero/potenziamento. Per le classi a modulo è
indispensabile organizzare lezioni anche pomeridiane.

Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, i docenti - rispettando la normale successione
oraria delle discipline - svolgono la lezione sulla piattaforma Meet o in asincrono (svolgimento di esercizi,
compiti assegnati, ripasso e simili) per 50 minuti a partire dal minuto 10 di ogni ora (es. 8.10, 9.10 etc.)
terminando regolarmente alle ore 14.00, 10 minuti finali di pausa inclusi. Ogni docente deve in ogni caso
garantire attività in sincrono per almeno il 50% del proprio monte ore (da 60 minuti pausa esclusa),
equamente distribuite tra le sue classi.

2.4.2 PRESENZA A SCUOLA DEL PERSONALE

A. Singola classe in quarantena

Scuola dell’infanzia

Il personale docente ( anche di sostegno e di religione qualora si trovasse direttamente coinvolto) effettua
le proprie attività su Meet e tramite la piattaforma Classroom dal proprio domicilio. Gli educatori si
attengono a quanto deciso dalle rispettive cooperative.Scuola del primo ciclo

Il personale docente e di sostegno non posto in quarantena può decidere se effettuare le proprie lezioni su
Meet recandosi in presenza in classe oppure dal proprio domicilio. Gli educatori si attengono a quanto
deciso dalle rispettive cooperative.

B. Sospensione delle attività didattiche in presenza

A meno che non venga dichiarata la chiusura della scuola il personale ATA e i docenti svolgeranno il loro
lavoro secondo le modalità indicate e le necessità emerse. Gli educatori si attengono a quanto deciso dalle
rispettive cooperative.

C. Docente in quarantena
Nel caso in cui un docente sia in quarantena fiduciaria può collegarsi con i suoi studenti via Meet, se questi
sono presenti in classe e il docente impiegato nella sostituzione è d’accordo e preventivamente avvisato; lo
stesso è tenuto a partecipare alle attività di extra-docenza calendarizzate nel Piano delle 40+40
(programmazione settimanale per la primaria, assemblee di classe, CdC, CD etc.).

2.4.3 QUALI STUDENTI POSSONO VENIRE A SCUOLA SE L'ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA E’ SOSPESA

Il consiglio di classe/team, presieduto dalla dirigente scolastica, valuterà la necessità della didattica in
presenza per:

1. studenti per cui sia stato predisposto un PEI;
2. studenti con BES (non per la scuola dell’infanzia);
3. studenti totalmente impossibilitati nella DDI per problemi tecnologici domiciliari (solo scuola del

primo ciclo).

Le referenti area Inclusione (Fumagalli per l’Infanzia, Puleo per la primaria e Spallino per la secondaria)



coordineranno modalità e orari di frequenza.
In questa situazione viene utilizzato solo l’ingresso principale dei singoli plessi (Infanzia: Via Verdi 25,
Primaria: Via Montessori 10, Secondaria: Via Verdi 23).

2.4.4 IN QUALI ALTRI CASI SI PUÒ ATTIVARE LA DDI

Per favorire l’inclusione scolastica e mantenere una relazione educativa con tutti gli alunni, la continuità
scolastica e favorire il loro contatto con i compagni, visti:

- il DM 89 del 7 agosto 2020, il quale sottolinea come: “Per gli studenti ricoverati presso le strutture
ospedaliere o in cura presso la propria abitazione e frequentanti le scuole carcerarie l’attivazione della didattica
digitale integrata, oltre a garantire il diritto all’istruzione, concorre a mitigare lo stato di isolamento sociale e
diventa, pertanto, uno degli strumenti più efficaci per rinforzare la relazione”.
- DM 134 del 9/10/2020, il quale sottolinea che gli studenti “con patologie gravi o immunodepressi [...],
qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza presso
l’istituzione scolastica, possono beneficiare di forme di DDI ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione
integrativi predisposti [...]. A tal fine, nell’ambito del principio di autonomia, le istituzioni scolastiche [...]
garantiscono, sulla base delle specifiche comprovate esigenze dello studente, una modulazione adeguata, in
modalità sincrona e asincrona, dell’offerta formativa di DDI”.

si prevede  l'attivazione di DDI tramite piattaforma Meet da parte dei docenti qualora:
- uno o più studenti siano a casa in quarantena ma in condizioni di poter partecipare all'attività didattica su
autodichiarazione dei genitori (è sufficiente un consenso via mail scritto dal genitore stesso);
- i genitori facciano richiesta di attivazione di DDI per il proprio figlio/a a casa per motivi di salute che
impediscono la sua presenza a scuola e tuttavia non precludono la sua possibilità di seguire le lezioni (es.
operazione medica, isolamento fiduciario momentaneo, malattie oncologiche, gravi problemi psicologici e
simili) o per fragilità familiari. La richiesta andrà obbligatoriamente corredata dalla certificazione di uno
specialista esterno (medico, psicoterapeuta, Tutela dei minori) indicante l’impossibilità della frequenza a scuola
da parte dello studente/ssa. L’attivazione della DDI NON è prevista per assenze attribuite ad indisposizioni
generiche e/o assenze brevi (inferiori a due settimane).

L'attivazione della DDI sarà in ogni caso subordinata al rispetto dei seguenti criteri:
- assenza di almeno due settimane;
- richiesta ufficiale della famiglia al Consiglio di Classe/team;
- approvazione del Team/Cdc di classe.

Le modalità e i tempi di attivazione saranno individuate dai singoli team/CdC e comunicati alle famiglie.

2.4.5 ASSENZE, RITARDI E USCITE IN DDI

Per la scuola dell’infanzia la partecipazione degli alunni viene segnata dalle insegnanti su registro cartaceo.
Per la scuola del primo ciclo assenze, ritardi e uscite anticipate vengono segnati sul registro elettronico dai
docenti come di consueto. Si puntualizzano però le seguenti eventualità relative ai collegamenti online:

- se uno studente risulta presente all’inizio della giornata ma entra in ritardo nella lezione successiva e
risulta presente sul registro, il ritardo va segnato avendo cura di specificare la propria ora alla voce “Ora
(campanella)” e naturalmente l’ora di ingresso;

- se uno studente esce dalla lezione anticipatamente l'uscita avendo cura di specificare la propria ora alla
voce “Ora (campanella)” e l’ora di uscita;

- se uno studente risulta assente durante un’ora ma è segnato presente alle ore precedenti si segna l’assenza
avendo cura di specificare la propria ora alla voce “Ora (campanella)”.



Non verranno segnate le assenze alle attività online per gli studenti per i quali sia stato concordato dal cdc e
con la famiglia un adeguamento del PDP che preveda l’esonero della didattica digitale.

In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza nella scuola secondaria i docenti sono invitati ad
una certa flessibilità nei confronti degli ingressi e delle uscite in piattaforma Meet del gruppo di studenti
che segue in presenza durante le ore nelle quali gli stessi si recano a scuola o tornano a casa.

Si sottolinea che i genitori sono tenuti a giustificare tutte le assenze, i ritardi e le uscite segnalati dai
docenti sul registro, anche qualora legati a problemi tecnologici.

SEZIONE 3 - REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Per disciplinare il corretto svolgimento della DDI da remoto, il riferimento cogente è relativo ai Regolamenti
specifici già approntati per la DAD dal nostro Istituto (Regolamento per un comportamento responsabile
nella scuola tecnologica e Regolamento G Suite for Education IC Montessori), ai quali si rinvia. L'Istituto ha
inoltre integrato nel Patto educativo di corresponsabilità una specifica appendice relativa ai reciproci
impegni da assumere per l'espletamento della DDI, come raccomandato dal documento MIUR “Linee Guida
per la Didattica Digitale Integrata”.

SEZIONE 4 - METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA, VALUTAZIONE E STUDENTI CON BES

4.1 METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA

É affidato ai Teams/Consigli di classe e ai singoli docenti il compito di individuare gli strumenti ritenuti più
adeguati per procedere alla verifica degli apprendimenti inerenti le metodologie utilizzate. Per quanto
concerne la scuola secondaria di primo grado le verifiche vengono prevalentemente proposte sulla
piattaforma Classroom e in ogni caso salvate sul drive del docente. Le verifiche degli studenti in presenza
vengono archiviate come di consueto.

4.2 VALUTAZIONE

Appartiene alla sfera tecnica del docente la funzione docimologica, con riguardo ai criteri approvati dal
Collegio docenti e inseriti nel PTOF. Anche con riferimento alla DDI la valutazione deve essere costante e
conformarsi ai canoni della trasparenza e della tempestività, assicurando un feedback continuo, sulla base
del quale regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine, infatti,
consente di rimodulare l'attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente.
L'importanza del processo rispetto al percorso rimane un elemento essenziale nel dibattito sulla
valutazione all'interno del nostro Istituto e assume ulteriore rilievo in ottica di DDI.

4.3 STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Per gli studenti con disabilità il riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato, unitamente
all'impegno della scuola di garantire il più possibile la frequenza in presenza anche attraverso il
coinvolgimento delle figure di supporto (docenti di sostegno, docenti di potenziamento, operatori educativi
per l'autonomia e la comunicazione e assistenti alla comunicazione per gli studenti con disabilità
sensoriale), secondo quanto previsto dal Piano Scuola 2020, allegato al D.M. 39/2020. L'attenzione ai più
fragili è attestata dalla raccomandazione (più volte richiamata dalla normativa di settore) che incoraggia i
docenti per le attività di sostegno a impegnarsi nella cura dell'interazione e nella predisposizione del
materiale opportunamente individualizzato, oltre che di qualsiasi altro strumento ritenuto efficace.
Particolare attenzione è riservata alla presenza di studenti in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della L.
170/2010 e di studenti non certificati ma riconosciuti con bisogni educativi speciali dal team dei docenti/Cdc:
per questi ultimi il riferimento non può che essere il Piano Didattico Personalizzato e appare quanto mai
necessario che il team dei docenti e i Consigli di classe concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare.

https://www.icmontessori.edu.it/uploads/files/organizzazione/regolamenti/Regolamento%20per%20un%20comportamento%20responsabile%20nella%20scuola%20tecnologica%20IC%20Montessori.pdf
https://www.icmontessori.edu.it/uploads/files/organizzazione/regolamenti/Regolamento%20per%20un%20comportamento%20responsabile%20nella%20scuola%20tecnologica%20IC%20Montessori.pdf
https://www.icmontessori.edu.it/uploads/files/Vivere%20la%20scuola/Regolamento%20G%20Suite%20for%20Education%20IC%20Montessori.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f
https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2020/06/DM-ADOZIONE-PAINO-SCUOLA-2020-2021.pdf.pdf


Un eventuale coinvolgimento degli studenti con BES in attività di DDI deve essere attentamente valutato,
insieme alle famiglie, verificando che l'utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e
concreto beneficio.

SEZIONE 5 – PRIVACY, SICUREZZA, RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA E FORMAZIONE

5.1 PRIVACY

Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, l’Istituto Comprensivo si premura di conformarsi
sempre alle indicazioni specifiche per la DDI di volta in volta predisposte dal Ministero dell’Istruzione, in
collaborazione con l'Autorità Garante.

5.2 SICUREZZA

Ai docenti a vario titolo impegnati nella DDI viene trasmessa una nota informativa, redatta dalla DS in
collaborazione con il RLS e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, inerente i
comportamenti di prevenzione da adottare per ridurre i rischi derivanti dall'esecuzione della prestazione
lavorativa al di fuori dell'ambiente scolastico.

5.3 RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

La proposta progettuale per la DDI viene portata a conoscenza delle famiglie attraverso attività formali di
informazione e condivisione. Una tempestiva comunicazione sugli orari delle attività può agevolare
l'organizzazione familiare, mentre l'adesione alla progettualità della didattica digitale integrata è utile nel
supportare il percorso di apprendimento di quegli studenti con particolari fragilità che necessitino, in DDI,
dell'affiancamento di un adulto. Va da sé che anche in condizioni emergenziali la scuola assicura - attraverso
ogni canale istituzionale possibile - le necessarie attività di comunicazione, informazione e relazione previste
dal CCNL e dalle norme sulla valutazione.

5.4 FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ASSISTENTE TECNICO

Le specifiche esigenze formative del personale sono oggetto di indagine tramite questionario annuale
somministrato a fine attività nel mese di giugno. Gli esiti vengono enucleati nel Piano annuale per la
formazione e l'aggiornamento e inseriti nel PTOF. Per il personale Assistente tecnico impegnato nella
predisposizione degli ambienti e delle strumentazioni tecnologiche per un funzionale utilizzo da parte di
studenti e docenti vengono costantemente approntate specifiche attività formative.


