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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.  
 
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.  
 

L’elaborazione del Piano, integrato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, riveste dunque            
carattere prioritario poiché esso individua i criteri e le modalità per riprogettare l’attività di didattica               
in DDI, a livello di istituzione scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni, in                 
particolar modo degli alunni più fragili. 
Il presente Piano individua le modalità di attuazione della Didattica Digitale Integrata dell’Istituto              

Comprensivo “eSpazia” di Monterotondo (RM). Il Piano è redatto tenendo conto delle norme e dei               
documenti elencati in premessa ed è approvato dal Collegio dei docenti. Il presente Piano ha               
validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021. 
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COME ORGANIZZARE LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 
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, in un              
equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. 

 
Attività asincrone 

Le attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di                 
studenti, consistono in attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali,             
quali: 

● videolezioni registrate/ documentari; 
● presentazioni realizzate in power point o con altri software; 
● esercitazioni, risoluzione di problemi, relazioni anche a piccoli gruppi, da proporre al termine             

di un’attività didattica. 
Le attività asincrone, per gli aspetti relativi a quanto svolto o calendarizzato, saranno documentate               
dal docente, secondo l’orario di classe, con l’indicazione sul registro elettronico e con l’inserimento              
in Weschool dell’attività proposta.  

I docenti potranno utilizzare Google drive per la condivisione e archiviazione di documenti nella               
comunità professionale, insieme a Google documenti e Google moduli. Tali strumenti fanno tutti             
parte della piattaforma G Suite for Education. 

 
  
          Attività sincrone 
         Sono 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; 
● lo svolgimento di verifiche 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, ad esempio             
utilizzando ”Test” della piattaforma Weschool. 

I docenti, all’inizio della videolezione, verificano la presenza degli studenti e annotano le assenze                
sul registro elettronico. 
La presenza sincrona degli studenti sarà oggetto di valutazione in sede di scrutinio intermedio e                

finale. 
Il coordinatore di classe garantirà l’interfaccia con la presidenza; periodicamente fornirà i dati relativi               
alla partecipazione degli studenti, segnalando le assenze ripetute e i casi di scarso profitto da               
comunicare alle famiglie. 
Rimane inteso che ciascun docente del team/consiglio di classe avrà cura di fornire i dati al                 
coordinatore. 

          Durante le attività di DDI si raccomanda: 
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● di evitare di eccedere nell’invio di materiali e proposte didattiche e di verificare che vengano               

fruite dagli alunni prima di procedere con altri argomenti. A tal proposito si può utilizzare la                
sezione “Registro” di Weschool che monitora costantemente la fruizione del materiale. 

  
 ANALISI DEL FABBISOGNO  

 
La scuola, attraverso un attento monitoraggio realizzato tramite la somministrazione di un Google             
Moduli, ha rilevato il fabbisogno della strumentazione da parte degli alunni e ha stilato una               
graduatoria per provvedere a fornire agli alunni stessi i pc in comodato d’uso, nei periodi di                
sospensione delle attività in presenza in caso di quarantena o lockdown. Il Consiglio di Istituto ha                
deliberato (delibera n.39 del 06/04/2020) i criteri di concessione in comodato d’uso delle             
dotazioni strumentali dell’istituzione scolastica, avendo cura che essi contemplassero una priorità           
nei confronti degli studenti meno abbienti, attraverso la definizione di criteri trasparenti di             
assegnazione nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. La             
rilevazione tiene conto anche del personale docente a tempo determinato al quale, se non in               
possesso di propri mezzi, sarà assegnato un dispositivo in via residuale rispetto agli alunni e solo                
ove il fabbisogno da questi espresso sia completamente soddisfatto. Si ritiene che i docenti              
assunti a tempo indeterminato, in quanto da anni assegnatari delle somme della Carta del              
docente, siano nella possibilità di dotarsi di adeguati strumenti da utilizzare per la prestazione              
lavorativa, coerentemente con le politiche “BYOD” che ogni istituzione scolastica è chiamata ad             
adottare (Azione#6 del PNSD).  

 
DESTINATARI DELLA DDI 
 
La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle              
studentesse e degli studenti: 

a) di interi gruppi classe dichiarate in quarantena o isolamento fiduciario, su disposizione            
dall’Autorità sanitaria: nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della              
diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di           
prevenzione territoriale, prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più            
classi, indicativamente dal giorno successivo prenderanno il via, per le classi individuate e             
per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità               
sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal            
Dirigente scolastico; 

b) che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute,           
impossibilitati alla frequenza scolastica per lunghi periodi, consentendo loro di poter fruire            
della proposta didattica, in accordo con le famiglie, con l’attivazione di percorsi di istruzione              
domiciliare appositamente progettati e condivisi con le competenti strutture locali, ai fini            
dell’eventuale integrazione degli stessi con attività a distanza; 

c) di singoli alunni in quarantena; 
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d) dell’intera popolazione scolastica in caso di lockdown. 

 
GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE 

 
Il Collegio docenti, chiamato a fissare i criteri e le modalità per erogare la didattica digitale                
integrata, provvede ad adattare la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza            
alla modalità a distanza, garantendo omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica. Il           
team dei docenti e i consigli di classe rimodulano e concordano le progettazioni didattiche              
condividendole per intersezione, fascia o dipartimenti.  
Durante la sospensione per quarantena, i docenti svolgono prevalentemente attività di           
consolidamento, recupero e potenziamento relativi ai contenuti già trattati in presenza.  
In caso di sospensione prolungata delle attività in presenza, i docenti procederanno alla             
riprogettare la didattica individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari,            
gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a                 
distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più           
possibile autonomia, responsabilità e cooperazione, ponendo particolare attenzione alle         
peculiarità individuali degli  alunni tutti e supportando quelli  più fragili.  
 

  
      STRUMENTI  
  

La nostra scuola assicura unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi            
di archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni, al fine di semplificare la               
fruizione delle stesse nonché il reperimento dei materiali, anche a vantaggio di quegli alunni che               
hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro. 
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Applicazione/
Piattaforma 

Chi la utilizza Funzioni e utilizzo 

Sito 
dell’istituto 

 https://www.espazia.edu.it  
 

Weschool Docenti/ 
personale 
educativo/alunni 

Lezioni sincrone e asincrone- condivisione di      
materiale didattico- didattica digitale - utilizzo della       
chat tra alunni e docenti- verifiche e/o esercitazioni. 

Google Drive  Docenti Archiviazione (repository): condivisione di protocolli     
utilizzati per la valutazione e la progettazione.       
Condivisione di materiali tra team e consigli di classe. 

https://www.espazia.edu.it/


 

 

  

L’istituto ha acquistato licenze G Suite for Education Enterprise: tutto il personale scolastico ha               
un proprio account con cui accedere ai servizi e alle applicazioni Google; questa scelta garantisce               
uniformità, condivisione e collaborazione e potenzia la didattica. E’ stato assegnato un account             
personale @espazia.edu.it al dirigente, a tutti i docenti, e a tutti gli alunni, a tutto il personale                 
scolastico. All’interno della GSuite, è presente Meet, un'applicazione che consente di effettuare            
videochiamate.  
 

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, 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. Il Team digitale garantisce il necessario supporto alla realizzazione delle             
attività digitali della scuola, attraverso collaborazione rivolta ai docenti meno esperti e, nel rispetto              
della normativa sulla protezione dei dati personali e adottando misure di sicurezza adeguate, la              
creazione e/o la guida all’uso di repository per la raccolta degli elaborati degli alunni e dei verbali                 
delle riunioni degli organi collegiali, in modo da garantire la corretta conservazione degli atti              
amministrativi e dei prodotti stessi della didattica.  
 

Modalità di interazione 
Le modalità di interazione durante le ore di lezione a distanza tra studenti e docenti               
avvengono attraverso la piattaforma Weschool che offre vari strumenti per strutturare le            
Board  (Documenti, Google maps, Vimeo, Google Drive, Youtube ecc) . 
Il docente attraverso la piattaforma: 

6 

Registro 
Elettronico  

Axios 
 

Docenti/famiglia Comunicazione con le famiglie-registrazione e     
giustificazione assenze-  
assegnazione compiti, valutazione delle prove     
(visibile alle famiglie degli alunni della scuola       
secondaria), documento di valutazione (visibile alle      
famiglie degli alunni della scuola primaria e       
secondaria). Documenti personali degli alunni,     
condivisi con famiglie e docenti.  

Registro 
Elettronico  
Axios  
 

Docenti Repository verifiche e documenti su Materiale      
Didattico. 

Google Meet Docenti/alunni/ 
famiglie/altre 
figure 
professionali 

videoconferenze- video lezioni -colloqui con le      
famiglie/ personale educativo e scolastico -      
assemblee di classe - incontri collegiali/ consigli di        
classe e interclasse. 



 

 
        propone i contenuti; 
        risponde ai quesiti degli allievi; 
        supervisiona il loro lavoro; 
        verifica l’apprendimento; 
        mantiene il contatto con gli allievi. 

La modalità non può essere solo trasmissiva: non si può correre il rischio di traslare nella                
didattica a distanza una modalità frontale. Le attività vanno variate: è necessario            
coinvolgere spesso gli studenti, facendoli intervenire, o far preparare a loro argomenti o             
approfondimenti, proporre attività di ricerca (in tal senso può essere molto utile la flipped              
classroom). 
Nel caso siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnici               
che per altri motivi, es. salute) gli studenti si impegnano ad avvertire il docente di riferimento                
e a prendere visione del materiale caricato sulla piattaforma e di quanto registrato su RE. 

 
L’ORARIO DELLE LEZIONI 
 
Nell’articolazione oraria della settimana dovrà essere offerta, agli alunni in DDI, una combinazione             
adeguata 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.  
Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, per la scuola primaria e secondaria di I grado,               
sarà garantito il 50% del monte orario di ogni disciplina, si farà ricorso alla riduzione dell’unità                
oraria di lezione a 50 minuti, intervallate da 10 minuti di pausa, alla rimodulazione in forma                
compatta di alcune discipline; si adotteranno tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa              
previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica.  
Per la formulazione dell'orario DDI si terrà di conto l’orario delle lezioni in presenza, modulando, in                
proporzione, la combinazione delle discipline.  
Le lezioni sincrone sono organizzate nella fascia oraria consueta delle attività didattiche: dalle 9.00              
alle 16.30 per la scuola dell’infanzia, dalle 8:10/ 8:20 alle 16:10/16:20 per la primaria, dalle 8 alle                 
14 per la secondaria.  
  
 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA  
Attiva la proposta didattica sia in modalità sincrona che asincrona, in linea con i protocolli DDi                
relativi a due macroaree: linguistico-espressiva e logico-matematica/ scientifica.  
Le attività proposte in modalità asincrona potranno essere svolte sia con la famiglia che durante gli                
incontri in videoconferenza. Durante la settimana verranno garantiti almeno due incontri con le             
insegnanti: uno a sezione intera e uno in sottogruppo. Le insegnanti valuteranno la possibilità e/o               
la necessità di eventuali altri incontri in piccolo gruppo. 
 
L’aspetto più importante della proposta è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le                 
attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al               
progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle         
proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Il contatto con le famiglie e con                 
gli alunni avviene tramite RE, videolezione e chat di Weschool e mail. Tenuto conto dell’età degli                
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alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio. È inoltre opportuno              
attivare una apposita sezione del sito della scuola dedicata ad attività ed esperienze per i bambini                
della scuola dell’infanzia.  
 
 
 
 
 
SCUOLA PRIMARIA  
Sono previste quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con il gruppo classe (dieci               
ore per le classi prime della scuola primaria), organizzate anche in maniera flessibile, con docenti               
in compresenza, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari. 
In caso di lockdown prolungato si potranno prevedere, in base ai bisogni rilevati nelle classi,               
ulteriori attività in piccolo gruppo svolte oltre la quindicesima ora, organizzate dai team/consigli             
anche con il supporto dei docenti di sostegno e delle figure educative. 
 
Classi prime 
Il totale delle ore settimanali di lezioni sincrone è di 10 unità orarie. 
Nel dettaglio viene riportata la quota oraria settimanale di ciascuna disciplina; come da indicazione              
ministeriale il piano orario tiene debitamente conto del carattere di multidisciplinarità e trasversalità             
dei contenuti nonché della compattezza fra discipline, in particolare per          
storia/geografia/scienze/arte/tecnologia/religione/musica/ed.fisica, pertanto le classi di cui sopra si        
avvarranno della seguente programmazione oraria: 

● 4 lezioni di italiano; 
● 2 lezioni di matematica; 
● 1 lezione di inglese; 
● 1 lezione di  Ambito Antropologico; 
● 1 lezione Arte/Tecnologia/Religione; 
● 1 lezione Ed. Fisica/Musica. 

 
Esempio orario di una classe  
 

 
 
 
 
Classi di scorrimento (II, III, IV, V) 
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Giorno Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1 unità  
oraria 

Italiano Italiano Italiano Italiano Matematica 

1unità 
oraria 

Matematica Inglese Ambito 
Antropologi
co 

Arte /  
Tecnologia/ 
Religione 

Ed. Fisica /   
Musica 



 

 
Il totale delle ore settimanali di lezioni sincrone è di 15 unità orarie. 
Nel dettaglio viene riportata la quota oraria settimanale di ciascuna disciplina; come da indicazione              
ministeriale il piano orario tiene debitamente conto del carattere di multidisciplinarità e trasversalità             
dei contenuti nonché della compattezza fra discipline, in particolare per          
storia/geografia/scienze/arte/tecnologia/religione/musica/ed.fisica, pertanto le classi di cui sopra si        
avvarranno della seguente programmazione oraria: 
: 

● 4 lezioni  di Italiano; 
● 3 lezioni di Matematica; 
● 2 lezioni di Inglese; 
● 3 lezioni Ambito Antropologico; 
● 1 lezione  Arte/Tecnologia; 
● 1 lezione Ed. Fisica/Musica; 
● 1 lezione Religione. 

 
 
Esempio orario di una classe 
 

 
Le lezioni asincrone possono essere inviate agli alunni nella misura di una a settimana per ogni                
disciplina. 
I compiti da svolgere per ciascuna materia, vanno segnati sul registro elettronico entro le ore 17.00                
. 
 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Sono previste quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con il gruppo classe,              
organizzate anche in maniera flessibile, con docenti in compresenza, in cui costruire percorsi             
disciplinari e interdisciplinari. 
In caso di lockdown prolungato si potranno prevedere, in base ai bisogni rilevati nelle classi,               
ulteriori attività in piccolo gruppo svolte oltre la quindicesima ora, organizzate dai team/consigli             
anche con il supporto dei docenti di sostegno e delle figure educative. 
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Giorno Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1unità 
oraria 

Italiano Italiano Italiano Italiano Matematica 

1unità 
oraria 

Matematica Inglese Ambito 
Antropologi
co 

Arte /  
Tecnologia 

Ed. Fisica /   
Musica 

1unità 
oraria 

Matematica Ambito 
Antropologi
co 

Inglese Ambito 
Antropologi
co 

Religione 



 

 
 
 
Si riporta il numero delle lezioni settimanali per classe/gruppo di apprendimento: 

● 3 lezioni  di Italiano; 
● 2 lezioni di Matematica; 
● 2 lezioni  di Inglese (una a settimana alterne); 
● 1 lezione di Storia;  
● 1 lezione di Spagnolo/Francese/Tedesco; 
● 1 lezione di Geografia; 
● 1 lezione di  Scienze; 
● 1 lezione di Arte; 
● 1 lezione di Tecnologia; 
● 1 lezione di Ed. Fisica; 
● 1 lezione di Musica; 
● 1 lezione di Religione (a settimana alterne). 

 
 
Esempio orario di una classe  
 

 
 
I compiti da svolgere vengono scritti sul registro elettronico entro le ore 16.00 della giornata in cui                 
vengono assegnati dal docente.  
 
DDI PER SINGOLI ALUNNI IN QUARANTENA 
 
Per i singoli alunni in quarantena sono garantite lezioni sia in modalità asincrona che sincrona, lì                
dove la strumentazione tecnologica in dotazione lo consenta. 
 
In particolare per la scuola primaria, in relazione alle risorse professionali disponibili, vengono             
garantite almeno due attività sincrone settimanali e attività asincrone in tutte le discipline/aree. 
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Giorno Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

unità oraria Italiano Italiano Italiano Tecnica Matematica 

unità oraria Matematica Inglese Scienze Arte  Ed. Fisica 

unità oraria Storia Musica Inglese 
o 
Religione 
(A 
settimane 
alterne) 

L2  Geografia 



 

 
Per le classi prime e seconde le due lezioni sincrone si effettueranno in modalità individuale,               
durante la compresenza dei docenti, mentre per le classi terze, quarte e quinte i docenti possono                
organizzare le lezioni anche in classe, durante le attività con il gruppo in presenza. 
 
Per la scuola secondaria vengono garantite almeno sei azioni sincrone settimanali, con attività             
per le discipline di italiano, matematica, lingue straniere, prevedendo, ove pianificato dal consiglio             
di classe, interventi sincroni anche per altre discipline; saranno, inoltre, inserite nella piattaforma             
Weschool attività asincrone per tutte le discipline. 
 
Per gli alunni BES in quarantena il Team/Consiglio di Classe stabilisce, nel rispetto alle              
esigenze dello studente, la pianificazione delle interazioni sincrone. 
 
 

 
REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  
 
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). Ancor più in caso di DDI estesa a                  
tutti i gradi scolastici per nuova emergenza epidemiologica, i docenti e tutto il personale della               
scuola, a vario titolo in contatto video con gli studenti e con le famiglie, rispettano le prescrizioni di                  
cui agli artt. 3 e sgg. del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. La nostra                   
scuola intende porre particolare attenzione alla formazione degli alunni sui rischi derivanti            
dall’utilizzo della rete e, in particolare, sul reato di cyber bullismo. Nel Patto educativo di               
corresponsabilità è presente un’appendice specifica riferita ai reciproci impegni da assumere per            
l’espletamento della didattica digitale integrata. Si riporta integralmente il Regolamento per la DDI. 

 
REGOLE FONDAMENTALI PER LA DIDATTICA A  DISTANZA  

Il presente documento intende regolare le modalità di fruizione e partecipazione di studenti e               
famiglie alle attività di didattica a distanza, nell’intento di adottare atteggiamenti comuni e positivi              
all’interno della comunità scolastica, in questa fase così particolare. Le indicazioni che seguono             
hanno valore prescrittivo.  

La connessione a distanza con gli alunni è finalizzata ad assicurare l’interazione tra i               
docenti e gli alunni. I genitori DEVONO limitare al massimo il proprio intervento diretto,              
consentendo l’attività autonoma degli alunni, sia pure disponibili a supportare il figlio            
successivamente. E’ richiesta la fattiva collaborazione dei genitori, ove possibile, per           
superare eventuali difficoltà all’uso degli strumenti informatici da parte dei ragazzi e,            
sempre, per vigilare sul corretto uso dei medesimi e sul rispetto del presente regolamento.  

la Scuola DECLINA qualsiasi responsabilità nel caso in cui gli alunni si connettano              
autonomamente attraverso le piattaforme abilitate dalla scuola SENZA LA PRESENZA DEI           
DOCENTI; i genitori sono invitati a vigilare attivamente affinché non si verifichino situazioni             
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incresciose (cyberbullismo, ecc.) che comunque dovranno essere segnalate attraverso i          
rappresentanti di classe o rivolgendosi ai seguenti recapiti:  
RMIC88000R@istruzione.it,  

    mariafrancesca.pira@espazia.edu.it;  
               giuliana.capitolino@espazia.edu.it   

 In caso di videolezioni in diretta o in asincrono, è fatto assoluto divieto di registrare                   
e diffondere, in qualsiasi forma e modalità (screenshot, registrazione video, registrazione           
audio) le lezioni, i docenti e i compagni. Dell’inosservanza a questo divieto i genitori              
saranno considerati direttamente responsabili, per tutti i profili di responsabilità connessi           
con la violazione della privacy e del diritto di autore sulle opere dell’ingegno  

   ➢ Gli alunni sono tenuti a:  
• verificare quotidianamente la presenza di lezioni in piattaforma e seguirle con            
puntualità;  
• rispettare puntualmente le consegne indicate;  
• collegarsi alla piattaforma didattica con il proprio nome e cognome evitando pseudonimi o              
sigle;  
• custodire correttamente i link di accesso alle piattaforme, senza cederli ad alcuno;  
• non utilizzare la piattaforma/servizio per finalità differenti da quelle didattiche;  
• presentarsi alle lezioni on line in maniera appropriata, anche se si segue da casa, con il                 
dovuto rispetto per i docenti ed i compagni di classe;  
• utilizzare la piattaforma tenendo un comportamento dignitoso e decoroso, sia nel rispetto             
della propria persona, sia dell’insegnante, sia dei propri compagni di classe;  
• non diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in forma di foto o di                    
riprese video o vocali;  
• quando si condividono documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro degli             
altri utenti;  
• spegnere i microfoni quando parlano i docenti e accenderli solo se interpellati o se si devono                 
richiedere chiarimenti;  
• non accedere all’aula virtuale senza la presenza del docente e appena la lezione finisce lo                
studente deve lasciare la riunione prima dell’insegnante;  
• non modificare, durante la lezione online, le impostazioni date dal docente ad esempio:              
disattivare il microfono del docente e degli altri alunni, escludere studenti dalla lezione;  
• usare la chat solo a scopi didattici;  
• impegnarsi, durante il collegamento video, a seguire la lezione in modo esclusivo;  

La violazione delle norme del presente regolamento comporta provvedimenti disciplinari da parte             
della scuola che seguiranno il principio della gradualità. 
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     Il Regolamento sarà pubblicato su tutte le wall delle aule virtuali della piattaforma Weschool, sul RE 

e  sul sito della scuola.                                                                                                      Il presente 
Regolamento è stato approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 6/4/2020. 

     Esempi di sanzioni disciplinari: 

13 

Natura delle mancanze Provvedimenti 
Sanzioni disciplinari 

Chi predispone  
provvedimenti disciplinari  
e sanzioni 

1. Mancanza ai doveri    
scolastici, assenze  
ingiustificate, interventi  
inopportuni/intemperanze 
durante le videolezioni. 
 

Richiamo orale o scritto Docenti; 
se reiterati Dirigente   
Scolastico 

2. Atti o parole che tendono ad       
emarginare, umiliare ed   
offendere altri studenti della    
propria classe o di altre classi,      
nonché uso del turpiloquio. 
Cyberbullismo. 

Sospensione dalle  
videolezioni da 1 a 5 giorni  

Consiglio di Classe 

3. Uso scorretto / non     
autorizzato dai docenti dei    
telefoni cellulari, dei tablet e     
iphone durante le lezioni  

Richiamo scritto  Docenti 

4. Reiterato uso   
scorretto/gravemente scorretto  
del telefono cellulare ed altri     
mezzi dotato/i di videocamere    
nonché diffusione di   
immagini/audio ed altri   
documenti lesivi della privacy e     
del decoro personale tramite    
mezzi usuali di comunicazione    
nonché internet, sms, whatsapp    
ed altre piattaforme social.  

Sospensione da 1 a 5 giorni      
dalle videolezioni con   
l’obbligo di seguire delle    
indicazioni per delle attività    
mirate e predisposte dai    
docenti.  
La finalità delle attività è     
quella di guidare gli alunni     
verso la consapevolezza   
dell’importanza del rispetto   
di sé, degli altri e delle      
regole.  

Consiglio di Classe 

5. Intromissione da parte di     
terzi con atti parole che tendono      
a minare l’attività didattica o a      
delegittimare/offendere la figura   

Richiamo contestuale del   
docente; 
disattivazione del microfono; 
segnalazione al DS. 

Docente / 
Dirigente Scolastico 



 

 

  

 DOVERI DEGLI STUDENTI E DELLE FAMIGLIE 
 

Gli studenti hanno il dovere di seguire le indicazioni dettate regolarmente dai docenti al fine di non                 
interrompere il processo formativo. Le famiglie hanno il dovere di supportare la scuola nella DAD e                
garantire la regolarità della prestazione dei propri figli come se si trattasse di ordinaria frequenza               
scolastica. 
La frequenza delle attività didattiche a distanza da parte delle studentesse e degli studenti è               
obbligatoria, verrà monitorata tramite rilevazione delle presenze da parte dei docenti sul            
Registro elettronico e concorre al computo delle assenze. 
Le famiglie sono tenute a controllare con attenzione il Registro per una piena             
consapevolezza della partecipazione dei propri figli alle lezioni e alle attività. 
Studentesse e studenti, dunque, saranno responsabilizzati dalle famiglie e dal proprio senso del             
dovere perché l’efficacia dello sforzo del corpo docente non venga vanificato da atteggiamenti             
superficiali che non sono mai consoni alla scuola e non lo sono in particolare in queste condizioni                 
di emergenza. Gli studenti frequenteranno le lezioni sincrone in un quadro di dignità e decoro, sia                
per quel che riguarda l’abbigliamento e la presentazione della propria persona sia per quanto              
concerne l’atteggiamento e la cura della relazione (evitare sovrapposizioni vocali,          
abilitazioni/disabilitazioni dei microfoni, in particolare quelli altrui, rumori provocatori e molesti). 
La diffusione di immagini, video, tracce audio di cui gli studenti verranno in possesso nel corso                
delle lezioni on line non devono assolutamente essere divulgate impropriamente per evitare            
condotte che implichino responsabilità civile e penale connesse all’uso improprio dei moderni            
apparecchi multifunzione. 
Nel caso siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnici sia per                 
altri motivi, es. salute), gli studenti si impegnano ad avvertire il docente di riferimento. Chi non                
frequenta le attività svolte in sincrono risulterà pertanto assente, ma potrà richiedere che gli sia               
fornita la registrazione dell’attività sincrona in questione. 
Alunni e genitori prenderanno visione del Piano, in particolare della parte relativa alle modalità              
delle verifiche e della valutazione e del Regolamento per le videolezioni. 

  
 
METODOLOGIE  
 

La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul              
protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di           
capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad             
agorà di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. Alcune             
metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: si fa riferimento, ad              
esempio, alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, al debate           
quali metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni              
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che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze            
disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze.  
 
Di seguito si rimanda a dei link esplicativi : 

1.      Didattica breve http://kidslink.bo.cnr.it/irrsaeer/db/db0.html 
2.      Apprendimento cooperativo: 

http://www.abilidendi.it/materialeCooperativeLearningBreveGuida.pdf 
3.       Flippedclassroom http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/flipped-classroom 
4.   Tutte le strategie motivanti che da anni si realizzano attraverso i PDP per favorire 

la didattica inclusiva: 
https://www.aiditalia.org/Media/News/didattica_a_distanza/guida_aid_didattica_a_distanza
.pdf 

 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA 
 
I consigli di classe e i singoli docenti hanno il compito di individuare gli strumenti per la verifica                  
degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Si ritiene che qualsiasi modalità di verifica             
di una attività svolta in DDI non possa portare alla produzione di materiali cartacei, salvo particolari                
esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni. I docenti caricano le               
verifiche significative degli alunni su Materiale didattico del registro elettronico. Creano una cartella             
con tante sottocartelle denominate con il nome degli studenti. 
 
  
VALUTAZIONE 

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri              
approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa. Anche con              
riferimento alle attività in DDI, 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. Si precisa che nel caso di DDI per periodi brevi, fino a 15 giorni, si                
privilegeranno verifiche orali, mentre oltre tale durata o nel caso che la chiusura fosse in               
concomitanza con la fine del quadrimestre si effettueranno test o verifiche scritte. I docenti hanno               
cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo.               
La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad             
apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del             
processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze             
empiriche osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche.  

Per la visione dei protocolli di osservazione delle competenze trasversali si rimanda al seguente              
link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iZUkLtvP9e2xDo5UdjNMmPdWFnGslcuU e si    
precisa che tali rubriche sono state deliberate dal Consiglo di Istituto il 27 maggio 2020 delibera                
n.41 

 

15 

http://kidslink.bo.cnr.it/irrsaeer/db/db0.html
http://kidslink.bo.cnr.it/irrsaeer/db/db0.html
http://www.abilidendi.it/materialeCooperativeLearningBreveGuida.pdf
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/flipped-classroom
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/flipped-classroom
https://www.aiditalia.org/Media/News/didattica_a_distanza/guida_aid_didattica_a_distanza.pdf
https://www.aiditalia.org/Media/News/didattica_a_distanza/guida_aid_didattica_a_distanza.pdf
https://www.aiditalia.org/Media/News/didattica_a_distanza/guida_aid_didattica_a_distanza.pdf
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iZUkLtvP9e2xDo5UdjNMmPdWFnGslcuU


 

 
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 
Per gli alunni con bisogni educativi speciali il punto di riferimento rimane il Piano Educativo                

Individualizzato nel quale compare una specifica sezione sulla Didattica Digitale. Particolare           
attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della               
Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal team               
docenti e dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici                
Personalizzati. Per questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di                
classe concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare, predispongono attività didattiche            
differenziate al fine di proseguire il percorso formativo in conformità con il PEI. 
Il docente di sostegno, in compresenza con i docenti curricolari, segue l’alunno durante le lezioni               
a classe intera e coordinerà l’organizzazione di piccoli gruppi di recupero e/o consolidamento nei              
quali includerà l’alunno stesso. Per l’organizzazione didattica il docente di sostegno, oltre che con              
il team/consiglio di classe, si accorderà con l’educatore al fine di garantire all’alunno un supporto               
ottimale. In base alle esigenze dell’alunno il Team/ CdC si accorda sul numero di ore che il                 
docente di sostegno deve dedicare alle lezioni a classe intera e a quelle per piccoli gruppi. 
L’educatore supporta l'alunno anche in orario extrascolastico se necessario, oltre che seguirlo            
durante le lezioni a classe intera. In caso di sospensione prolungata delle attività in presenza, sarà                
prestata particolare attenzione agli alunni delle classi terze della scuola secondaria, in previsione             
della preparazione degli esami; gli insegnanti di sostegno, in collaborazione con il CdC,             
organizzano live specifici per supportare gli alunni. 
L’orario degli educatori corrisponde al numero delle ore settimanali stabilite per il corrente anno              
scolastico 2020/2021, tale orario dovrà essere suddiviso tra organizzazione materiali, live, compiti            
e verrà predisposto in accordo con il docente di sostegno, il coordinatore di classe e condiviso con                 
il team/consiglio di classe. 
 
 
PRIVACY  
 
In relazione alle nuove linee guida del Garante Privacy diffuse il 3 settembre 2020 l’istituto               
eSpazia, per tutelare nel migliore dei modi la privacy di studenti e docenti, sottoscrive un               
contratto con Weschool, conforme alle ultimissime indicazioni del Garante. Si specifica che            
Weschool ha siglato un Protocollo di Intesa col Ministero dell'Istruzione, che disciplina gli aspetti              
privacy e l'uso gratuito della piattaforma WeSchool da parte di tutte le scuole italiane. 
L’Istituto si adopera per la pubblicazione sul sito www.espazia.edu.it del contratto sottoscritto tra             
scuola e WeschooI. 
I docenti avranno cura di inserire per la DDI materiale prodotto autonomamente e comunque non               
soggetto alle norme del copyright, ossia di tutte quelle opere in cui viene espressamente indicata               
una riserva del diritto d’autore anche con la semplice apposizione del caratteristico simbolo ©. 
 
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
In condizioni di emergenza, la scuola assicura tutte le attività di comunicazione, informazione e              
relazione con la famiglia. Le comunicazioni scuola-famiglia avverranno tramite sito, registro           
elettronico, mail. Nel registro elettronico verranno regolarmente segnalate le assenze alle lezioni            
sincrone, gli argomenti delle lezioni, i compiti, l’orario settimanale delle lezioni in video             
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collegamento, la valutazione. Inoltre per gli incontri scuola-famiglia, l’istituzione si organizza           
prevedendo degli incontri per i tre ordini di scuola da effettuare in video collegamento. Per la                
scuola secondaria una volta al mese sarà possibile prenotare un colloquio con i docenti tramite               
registro elettronico. Gli incontri si effettueranno tramite Google Meet. 
 
 
    FORMAZIONE DEI DOCENTI 
 

La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento e per              
l’innovazione del sistema educativo italiano. Il periodo di emergenza vissuto dalla scuola ha             
attivato processi di formazione dovuti all'impellente necessità di affrontare l’esperienza della           
didattica digitale integrata, anche dal punto di vista della sicurezza. La scuola si farà promotrice               
della divulgazione dei corsi di formazione per rete di ambito incentrati sulle seguenti priorità:  
1. informatica, con priorità alla formazione sulle piattaforme in uso da parte dell’istituzione             
scolastica;  
2. con riferimento ai gradi di istruzione:  
a. metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento (didattica            
breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project based learning); 
 b. modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare;  
c. gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni;  
3. privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata;  
4. formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute               
personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria.  
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