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INTEGRAZIONE DEL PTOF CON IL  
PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

E IL RELATIVO REGOLAMENTO 
 

 

DELIBERATO DAL COLLEGIO DOCENTI IN DATA 15 SETTEMBRE 2020  
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA 11 NOVEMBRE 2020 

 
IL COLLEGIO DOCENTI 

 
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;  
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro;  
VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; VISTO il C.C.N.L. comparto 

Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;  
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-
19;  

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 
l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);  

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;  
VISTO il Decreto n. 89 del 07-08-2020 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” che, all’allegato A, 
fornisce indicazioni alle scuole per la progettazione del Piano per la didattica digitale integrata (DDI) 
da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità complementare alla didattica in 
presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero 
necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere 
nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti;  

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;  

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARSCoV-2 in 
ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato 
Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;  

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 dell’I.I.S. “Don 
Geremia Piscopo”;  
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CONSIDERATO il calendario della Regione Campania che fissa l’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 
2020/2021 al 24 settembre 2020;  

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 
scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;  

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;  

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior integrazione 
tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme digitali e delle 
nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da Sars-CoV2 

 
DELIBERA 

 
di prevedere un eventuale utilizzo della DDI in caso di nuovo lockdown o altre situazioni contingenti 
(classe/studenti in quarantena obbligatoria, alunni fragili con patologie di salute che non permettano 
un’assidua frequenza scolastica a causa del SARS-CoV2) e a tal fine adotta il Piano scolastico per la 
Didattica Digitale Integrata e il relativo Regolamento di seguito riportati. 
 

PIANO SCOLASTICO PER LA DIATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione 
1 Il presente Piano Scolastico individua le modalità di attuazione della Didattica Digitale Integrata 

dell’I.I.S. “Don Geremia Piscopo” di Arzano.  
2 Il Piano è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato, 

su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale responsabile 
dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e adottato dal Consiglio 
d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta 
tutti i componenti della comunità scolastica.  

3 Il presente Piano ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal 
Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti 
scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità 
scolastica.  

4 Il Dirigente scolastico dispone la pubblicazione del Piano sul sito web istituzionale della Scuola al 
fine di renderne edotta l’intera comunità scolastica 

 
Art. 2 - Premesse 
1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020 n. 22, convertito nella 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, di “attivare” 
la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di 
erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei 
docenti privi di sufficiente connettività. 

 
2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 

insegnamento/apprendimento, rivolta a tutti gli studenti prestando particolare attenzione agli 
alunni con bisogni educativi speciali e agli alunni con disabilità , come modalità didattica 
complementare che integra o, in condizioni di emergenza ( lockdown o quarantena anche di 
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singole classi/alunni), sostituisce la tradizionale esperienza di “scuola in presenza” con l’ausilio di 
piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

        Nella stesura del Piano si è tenuto conto: 

 Dell’analisi del fabbisogno per individuare le specifiche necessità di strumentazione, 
tecnologica e connettività; 

 Dell’implementazione delle scelte organizzative che tengano conto delle eventuali possibilità 
offerte dagli strumenti di flessibilità (Art. 4 del DPR 275/1999) come la riconfigurazione del 
gruppo classe in più gruppi di apprendimento in caso di assenze per quarantena o fragilità 
certificata. 

 Della connettività; la DDI, infatti, comportando un elevato numero di accessi alla rete internet 
potrebbe far emergere delle criticità sul livello di connettività dell'istituto, criticità per le quali 
si può prevedere come soluzione o la sottoscrizione di ulteriori servizi di connettività o 
l’acquisto di sim dati mobili da utilizzare con modem router portatili, smartphone e tablet. 

 
3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 

studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento 
fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata 
anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, 
opportunamente attestate e riconosciute con documentazione medica, consentendo a questi per 
primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 

 
4. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle 

studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, 
terapie mediche. 

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

In particolare, la DDI è uno strumento utile per 

 gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

 la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 

 lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

 il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento 
(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, 
esperienziale, etc.); 

 rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 
dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

 
Art. 3 -  Modalità 
1. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base 

dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera 
sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze 
personali e disciplinari. Esse sono: 

 Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo 
di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:  

 le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audiovideo 
in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;   

 lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test 
più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad 
esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti...  
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 Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 
studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte 
con l’ausilio di strumenti digitali, quali:  
 l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 

digitale fornito o indicato dall’insegnante;  
 la visione di video lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato              

dall’insegnante; 
 Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work 
 

2. Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti 
disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come 
attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento 
autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi, assegnati di volta in volta, 
anche su base plurisettimanale, e/o diversificati per piccoli gruppi.  

 
3.  Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando 

momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della stessa 
lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile 
realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di 
apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di 
confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di 
verifica/restituzione. 

 
4. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività 

proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di 
inclusività nei confronti degli eventuali alunni con bisogni educativi speciali, evitando che i 
contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in 
presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di 
apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani 
didattici personalizzati.  

 
5. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che 

promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca 
omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di 
apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, 
e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto.  

 
6.  I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo 

delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le 
studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale 
individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in 
accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.   

 
7. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario sostegno 

alla DDI, progettando e realizzando  
● Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, 

anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la 
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definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi 
e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica;  

● Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto, anche 
attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base 
per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola 
per le attività didattiche. 

 

Art. 4 - Registrazione presenze 
1. 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 Archimede, così 
come per le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri.  

 
Art. 5 - Piattaforme digitali in dotazione 
1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono  

 Il Registro elettronico Archimede e la piattaforma Open class;  

 La Google Suite for Education (Meet) 
Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle piattaforme istituzionali   
con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle 
specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti.  

 
 

Art. 6 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico 
1.  Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in 

caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che 
interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona 
segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. 

 
Art. 7 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità 
1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di 

malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale 
garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività 
didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base dell’orario appositamente 
predisposto dal Dirigente scolastico.  
 

2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto 
a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, al fine di garantire la 
prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da 
adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il 
Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle 
organizzazioni sindacali 

 

Art. 8 - Criteri di valutazione degli apprendimenti 

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli 
apprendimenti realizzati in presenza.  

 
2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte 

nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza.  
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3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei 
diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale 
dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come 
obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, 
e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione 
personale raggiunto. 

 
4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con 

bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei 
Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

 

Art. 9 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali 
1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali, laddove è possibile, si 

procederà all’assegnazione in comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi 
digitali, nonché di servizi di connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli 
studenti alle attività didattiche a distanza. 

 
 

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO D’ ISTITUTO 
PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA COVID-19 

 

PREMESSA 
Tenuto conto del D.P.C.M. 4 marzo 2020 e seguenti, per emergenza sanitaria da COVID -19, l’I.I.S. “Don 
Geremia Piscopo” di Arzano formula ed integra un apposito Regolamento, allegato a quello generale, 
finalizzato ad affrontare eventuali emergenza per l’avvio dell’Anno Scolastico 2020 – 2021. 
 

FINALITÀ DELLA DIDATTICA A DISTANZA/DIDATTICA INTEGRATA 
In un momento di così grave emergenza sanitaria, la nostra scuola, pur consapevole che nulla può 
sostituire pienamente l’insegnamento in presenza, trova le energie per continuare a garantire a tutte 
le studentesse e a tutti gli studenti il diritto allo studio e all’inclusione, come previsto dalla Costituzione 
(art.33-34) 
 
Questa esperienza innovativa ha come finalità quella di mantenere vivo il rapporto educativo con gli 
studenti, affinché, condividendo una situazione imprevista, si riesca a superare insieme la terribile sfida 
che il momento storico impone; ecco perché si vuol favorire la promozione di un “ambiente di 
apprendimento” ad hoc, perseguendo il compito sociale di “fare scuola” anche non “a scuola”, e 
mantenendo vivo il carattere di comunità educante. 
 

CODICE DISCIPLINARE 
1. Gli studenti hanno il dovere di partecipare alle lezioni collegandosi con puntualità sin dall’inizio 

della video lezione. 
2. Le videocamere devono risultare aperte durante le lezioni, mentre il microfono sarà acceso ogni 

volta che ne venga richiesto l’uso da parte del docente. 
3. È vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in forma di foto, di 

riprese video o vocali; in particolare, è vietato diffondere le credenziali di accesso alle piattaforme 
utilizzate. 

4. È vietato insultare verbalmente o per iscritto i compagni. 
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5. È obbligatorio segnalare immediatamente l’impossibilità di accedere al proprio account, 
l’eventuale smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque situazione che possa 
determinare un furto di identità. 

6. Eventuali atti configurabili come cyberbullismo, ove rilevati, sono puniti con la massima severità, 
tenendo presente quanto stabilito dal Regolamento d’Istituto generale, adattandolo alla nuova 
situazione. 

7. Qualunque comportamento difforme rispetto al Regolamento d’istituto e al Regolamento di 
disciplina nell’espletamento della DDI influisce sulla valutazione del comportamento e può 
generare, nel caso di illecito, responsabilità diretta disciplinare, civile e penale. 

 

Art. 1 - Organizzazione della didattica digitale integrata 
a) Le attività didattiche quando richiedono il ricorso alla DDI, sono svolte in modalità sincrona. 
b) La DDI può essere richiesta dalle famiglie degli alunni fragili con la consegna a scuola di idonea 

documentazione giustificativa e precisa richiesta del MMG o pediatra di evitare la promiscuità dello 
studente con la classe e la scuola 

c) La DDI può essere richiesta dalle famiglie in cui siano presenti casi conclamati di gravissime 
patologie i cui MMG ritengano che non sia prudente esporre il familiare al rischio di contagio per 
eventuali contatti dello studente che così potrà seguire le attività didattiche in DDI per il periodo 
indicato dal MMG che ha in cura il familiare (genitori o fratelli o nonni conviventi risultanti dallo 
stato di famiglia come tali) 

 

Art. 2 - Norme comportamentali 
a) I docenti utilizzano le piattaforme OpenClass e  Gsuite (Meet) e tramite la chat di  OpenClass 

comunicano agli studenti il link per accedere alla video lezione. 
b) I docenti annotano sul registro elettronico, le attività svolte, gli argomenti trattati, i compiti 

assegnati e le valutazioni in ossequio alla normativa vigente anche in materia di didattica integrata. 
c) Punto di riferimento fondamentale per gli alunni con disabilità è il Piano Educativo Individualizzato 

(PEI) il cui stato di realizzazione i docenti avranno cura di monitorare, attraverso feedback periodici. 
d) Gli studenti hanno il dovere di partecipare alle video lezioni collegandosi con puntualità, tenere la 

videocamera aperta e aprire il microfono qualora venga loro richiesto; devono rimanere presso la 
propria postazione fino al termine della video lezione; per urgenti necessità possono assentarsi 
temporaneamente, previa comunicazione e autorizzazione del docente interessato. 

e) I docenti avranno cura di comunicare tempestivamente le assenze alle attività alle famiglie o al 
tutore legale, affinché sollecitino gli alunni ad una regolare frequenza e adeguata partecipazione 
alle attività DDI. 

f) In caso di reiterata assenza alla DDI o di reiterati comportamenti inidonei i docenti ne daranno 
comunicazione alla dirigente per i provvedimenti successivi. 

g) Gli studenti durante le lezioni devono mantenere un comportamento appropriato, evitando di 
usare impropriamente la comunicazione (uso scorretto della chat scritta durante le video lezione, 
ecc.). 

h) È vietata la pubblicizzazione, anche sul web, di immagini audiovisive afferenti alle attività didattiche 
e, in particolare, riferite al personale docente o agli studenti, se non autorizzata dall’Istituto. 

i) È vietato l’utilizzo della piattaforma fornita dalla scuola per finalità differenti da quelle didattiche e 
non conformi alle indicazioni fornite dai docenti. 
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Art. 3 - Sanzioni DDI 
Gli studenti e le studentesse dovranno rigorosamente attenersi nel corso delle attività di DID alle 
direttive fornite dai docenti e alle corrispondenti sanzioni in cui gli stessi incorreranno in caso di 
violazione: 
 

ARTICOLI NORMA SANZIONE 

ART.2.a Custodire in un luogo sicuro le password con cui si 
accede alla piattaforma Archimede, alla piattaforma 
OpenClass e non divulgarle a nessuno per alcun 
motivo 

Sospensione da 1 a 3 giorni 

ART.2.b Verificare quotidianamente la presenza di lezioni in 
piattaforma e seguirle con puntualità 

Menzione sulla sezione 
annotazioni del registro di 
classe. 
Incidenza sul voto di 
comportamento. 

ART.2.c Negli appuntamenti in presenza accedere alla 
piattaforma con almeno 5 minuti di anticipo, in modo 
da risolvere eventuali problemi tecnici. 

Menzione sulla sezione 
annotazioni del registro di 
classe. 
Incidenza sul voto di 
comportamento. 

ART.2.d Vestire in maniera appropriata, anche se si segue da 
casa, con il dovuto rispetto per i docenti ed i 
compagni di classe. 

Menzione sulla sezione 
annotazioni del registro di 
classe. 
Incidenza sul voto di 
comportamento. 

ART.2.e Collegarsi alla piattaforma didattica con il proprio 
nome e cognome evitando pseudonimi o sigle 
 

Sospensione da 1 a 3 giorni 

ART.2.f Chiudere tutte le altre applicazioni durante le lezioni Sospensione da 1 a 3 giorni 
 

ART.2.g Abbassare la suoneria del cellulare e non rispondere 
né effettuare telefonate durante le lezioni. 

Menzione sulla sezione 
annotazioni del registro di 
classe. 
Incidenza sul voto di 
comportamento. 

 

Art. 4- Alunni/e BES, DSA e Diversamente abili 
a. Un’attenzione particolare è riservata alle studentesse e agli studenti con disabilità e con bisogni 

educativi speciali e Disturbi Specifici dell’Apprendimento, per i quali sono evidenti i pro e i contro 
della didattica a distanza. Il punto di riferimento in questi casi deve essere il PDP (Piano Didattico 
Personalizzato). 

b. Dove possibile andrà privilegiata la didattica in presenza con il docente per gli alunni e le alunne con 
Bisogni educativi Speciali. In caso di didattica a distanza i docenti dovranno concordare il carico di 
lavoro e consentire l’utilizzo degli strumenti compensativi necessari, garantendo ad esempio la 
possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, o prevedendo altre idonee forme di ausilio, strumenti 
compensativi e agevolazioni nel processo di apprendimento, opportunamente riportate nel PDP o 
nel PEI. 
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c. Per gli studenti con DSA il team docenti o il consiglio di classe devono concordare il carico di lavoro 
giornaliero. Il coinvolgimento in attività̀ di DDI dovrà̀ essere attentamente valutato, assieme alle 
famiglie, verificando che l’utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale beneficio 
in termini di efficacia della didattica.  

d. Si potranno prevedere forme di contatto personale in DDI per consolidare e facilitare 
apprendimento e sicurezza nonché autostima. 

e. Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP e/o nel PEI 
 
 

Alunni con disabilità 
a. Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, in caso di obbligo di ricorso generalizzato alla DDI il 

punto di riferimento rimane il Piano educativo individualizzato. 
b. La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere il processo di inclusione. 
c. Come indicazione di massima, si ritiene di dover suggerire ai docenti di sostegno di mantenere 

l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari e di essere 
continuamente in contatto con la famiglia per coordinare interventi anche individualizzati se non 
sia possibile sempre mantenere i contatti tra l’alunno e tutta la classe 

 
Art. 5-Rapporti con le famiglie 
a) Le comunicazioni con i genitori avvengono tramite contatto, qualora possibile, diretto dei docenti 

disciplinari, qualora il docente interessato avverta l’esigenza di relazionarsi con la famiglia.  
b) Il Coordinatore della classe rimane il referente per tutte problematiche della classe e pertanto i 

genitori sono tenuti a comunicare allo stesso tutte le volte che lo riterranno opportuno. 
c) Le famiglie hanno il dovere di collaborare con la scuola nell’espletamento della DDI, utilizzando 

tutti gli strumenti informatici (PC, tablet, smartphone). 
d) Il genitore e/o persona terza che ascolti la lezione svolta a distanza dal docente o che ne registri la 

stessa va a violare il principio costituzionale della libertà d’insegnamento del docente nell’esercizio 
delle sue funzioni, nonché il suo diritto di privacy. 

 
Art.6 - Riunioni degli organi collegiali in video conferenza 
È previsto lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in videoconferenza, utilizzando la 
piattaforma dedicata che permette l’organizzazione e lo svolgimento di riunioni in sicurezza, limitando 
la partecipazione ai soli utenti registrati e garantendo la riservatezza dei lavori. 
La suddetta piattaforma permette, inoltre, di tracciare la partecipazione degli utenti e di verificarne il 
collegamento. 
 
Problemi tecnici di connessione 
1. Nell’ipotesi in cui nell’ora prevista per l’inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse, 

vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso 
all’assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente 
dell’Organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è 
garantito, l’adunanza dovrà essere rinviata ad altro giorno. 

2. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione, e non sia 
possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo aver 
ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che il/i 
componente/i collegato/i in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. 
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