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PREMESSA 

Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) del II I. C. “D. Alighieri” di Francofonte 

nasce dall’esperienza maturata dalla nostra Istituzione scolastica a seguito dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 che nella seconda parte dell’anno scolastico 2019-2020 ha determinato 

la sospensione delle attività didattiche e l’attivazione di modalità di didattica a distanza, così come 

stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 (Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) a cui hanno fatto seguito le 

indicazioni operative contenute nella Nota prot. 388 del 17 marzo 2020 (Emergenza sanitaria da 

nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza). I docenti del II 

IC Dante Alighieri hanno garantito, seppur a distanza, la quasi totale copertura delle attività didattiche 

previste dal curriculum, assicurando il regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo 

svolgimento della programmazione riformulata secondo le indicazioni ministeriali. Ciò ha permesso 

a tutto il personale docente di autoformarsi sulla Didattica a Distanza (DAD). 

Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021 contempla, anche per l’a.s. 2021/2022, la Didattica 

Digitale Integrata, che prevede l’apprendimento con le tecnologie considerate uno strumento utile 

per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo, solo in caso di intere classi 

o di singoli alunni in quarantena o di sospensione dell’attività didattica a seguito di specifiche 

ordinanze degli organi preposti. 

Quest’anno, anche grazie ai nuovi acquisti, l’informatica sarà un potente alleato per rendere 

appetibili, divertenti e produttivi i contenuti disciplinari proposti dai docenti, favorendo la 

competenza digitale e creando nuovi ambienti di apprendimento. Dall’idea tradizionale di Laboratorio 

d’informatica nella didattica digitale integrata si passa alla tecnologia che entra in “classe” – a 

prescindere se in aula o a casa – e, adottando metodologie e strumenti tipici dell’apprendimento attivo, 

supporta la didattica quotidiana. 

In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti, divertenti, 

collaborativi in cui: 

• valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; 

• favorire l’esplorazione e la scoperta; 

• incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

• promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 



4  

• alimentare la motivazione degli studenti; 

• attuare interventi adeguati nei riguardi di situazioni specifiche (Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali). 

Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata del nostro Istituto è inoltre ispirato al D.M. 7 

agosto 2020, n. 89 contenente norme su “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 

di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”. 

Le Linee guida forniscono precise indicazioni per la stesura del Piano e individuano i criteri e le 

modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI, ponendo particolare attenzione alle esigenze di 

tutti gli alunni. 

Le Linee guida definiscono la didattica digitale integrata quale metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come 

modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché 

agli alunni di tutti i gradi di scuola, in caso di nuovo lockdown o eventuale quarantena di alcune 

classi. 

Per quanto detto, qualora le condizioni epidemiologiche contingenti determinassero la necessità di 

una nuova sospensione delle attività didattiche in presenza, il nostro Piano scolastico per la didattica 

digitale integrata dovrà essere immediatamente reso operativo in tutte le classi dell’Istituto, 

prendendo in particolare considerazione le esigenze degli alunni più fragili e degli alunni con bisogni 

educativi speciali, per i quali risulta fondamentale anche il coinvolgimento delle famiglie. 

 

 
ANALISI DEL FABBISOGNO DI STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA 

Con l’obiettivo di garantire, nell’eventualità di una nuova sospensione delle attività didattiche, il 

diritto all’istruzione anche agli studenti che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di 

proprietà, la nostra Istituzione scolastica ha pianificato la concessione in comodato d’uso gratuito 

delle dotazioni strumentali della scuola, prevedendo 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 concessione in comodato d’uso gratuito delle dotazioni strumentali della scuola, potrà essere 

indirizzata anche ai docenti a tempo determinato sprovvisti di adeguata strumentazione tecnologica, 

in modo da poter loro assegnare un dispositivo in via residuale rispetto agli alunni e solo ove il 

fabbisogno da questi espresso sia completamente soddisfatto. 
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IL MODELLO DEL PIANO SCOLASTICO DEDICATO ALLA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA 

Per tradurre gli input delle Linee Guida per il Piano Scolastico della DDI e trasformarli in azioni 

concrete “agite” e non “dichiarate”, l’Istituto adotta il DigCompOrg quale quadro delle competenze 

digitali dell’organizzazione, attenzionando i sette macroambiti presenti, non dimenticandosi delle 

azioni del PNSD, comunque declinate nel PTOF: 

− Dirigenza e gestione dell’organizzazione 

− Pratiche di insegnamento e apprendimento 

− Sviluppo professionale 

− Pratiche di valutazione 

− Contenuti e curricolo 

− Collaborazioni ed interazioni in rete 

− Infrastruttura. 

 
Nello specifico: 

 
DigCompOrg 

Linee Guida DDI declinate nel Regolamento di Istituto 

per la Didattica Digitale Integrata 

Dirigenza e Gestione 

dell’organizzazione 

Regolamento, orario delle Lezioni, Criteri per il 

Comodato d’uso, Scuola/Famiglia, Tutela e protezione 

privacy e dati 

Pratiche di insegnamento e 

apprendimento 
Metodologie 

  

Sviluppo Professionale Formazione docenti 

Pratiche di Valutazione Valutazione 

Contenuti e Curricolo Educazione civica, Risorse digitali 
  

Collaborazioni ed interazioni in 
Rete 

Utilizzo delle piattaforme con gli studenti 

  

Infrastruttura 
Rilevazione del fabbisogno, scelta della piattaforma 
d’istituto 

 
Il Sistema Scuola, dopo l’esperienza maturata negli anni scolastici 2019-2020 e 2020/2021, anche da 

questa Istituzione, non può permettere di trovarsi impreparato di fronte ad una nuova emergenza, ma 

deve riuscire a guardare oltre per costruire un piano di miglioramento e innovazione. 
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OBIETTIVI DEL PIANO 

La progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza viene adattata alla modalità a distanza 

attraverso scelte condivise dal Collegio dei docenti, tenendo conto del contesto, assicurando la 

sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, adottando metodologie che non 

rappresentino la mera trasposizione della didattica in presenza, ma che siano fondate sulla costruzione 

attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni, e garantendo omogeneità dell’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, oltre che degli obiettivi specifici di 

apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto. 

Le progettazioni didattiche vengono rimodulate dal team dei docenti e dai consigli di classe in modo 

da individuare i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti 

non formali e informali all’apprendimento, con l’obiettivo di porre gli alunni, anche nell’eventualità 

di un ricorso a modalità didattiche a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento 

per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità. 

Pur nella consapevolezza che la didattica a distanza non potrà mai sostituire pienamente quanto 

avviene in presenza all’interno di una classe, gli ambienti di apprendimento digitali abitati dai docenti 

e dagli alunni, permettono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso una concreta 

interazione di tutti i protagonisti del processo educativo, mantenendo, a prescindere dal mezzo, il fine 

e i principi. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

In base alla modalità di interazione tra insegnanti e studenti, le attività previste dalla didattica digitale 

ingrata possono essere distinte in attività sincrone, da svolgere attraverso l’interazione in tempo reale 

tra insegnanti e studenti (videolezioni in diretta, verifiche orali degli apprendimenti, svolgimento di 

compiti con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, …), e attività asincrone, da 

svolgere senza l’interazione in tempo reale tra insegnanti e studenti (registrazioni di brevi video, 

documenti ed approfondimenti legati ai video erogati, materiali multimediali -dispense in PDF, 

immagini, link a siti di interesse, programmi, presentazioni-, esercitazioni e verifiche formative 

predisposte dal docente con richiesta di produzione di materiale da parte degli studenti, registrazioni 

di clip audio (podcast), dialoghi su forum di discussione, ecc. 

Attività sincrone e attività asincrone risultano tra loro complementari e concorrono in maniera 

sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze 

personali e disciplinari. 



 

 

PIATTAFORME E STRUMENTI PER LA DDI 

Utilizzo del Registro elettronico con i seguenti strumenti visibili ai genitori: 

 

• Registro di classe (Pagina quotidiana) per indicare tutte le attività programmate, compiti 

assegnati e attività svolte; 

• Messaggi alle singole famiglie per evidenziare gli alunni assenti agli incontri e i compiti non 

consegnati; 

• Valutazione. 

 
Per l’espletamento della didattica digitale integrata, oltre al registro elettronico Argo già in adozione, 

l’Istituzione scolastica conferma il ricorso alla piattaforma G Suite for Education (dominio 

ic2dante.edu.it). 

Dopo un’attenta analisi di varie piattaforme digitali per la didattica a distanza e tenuto conto dei 

necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy, delle potenzialità didattiche dello 

strumento e della semplicità di fruizione a prescindere dalle differenti tipologie di device, G Suite for 

Education è stata già adottata dall’Istituto con significativi risultati a seguito dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 che ha determinato la sospensione delle attività didattiche e 

l’attivazione di modalità di didattica a distanza (DAD). G Suite for Education consiste in una suite di 

applicazioni ideata da Google allo scopo di promuovere l’innovazione del sistema scolastico, 

favorendo la semplificazione delle attività amministrative della scuola e promuovendo la creazione 

di ambienti di apprendimento accattivanti, dinamici ed efficaci. 

Attraverso l’applicazione Google Classroom, ogni docente crea un proprio corso per ciascuna classe 

a cui è assegnato, inserendo i rispettivi studenti e avendo cura di invitare gli eventuali insegnanti di 

sostegno contitolari della classe. 

Facendo ricorso ai vari strumenti della G Suite for Education, i Docenti gestiscono all’interno dei 

propri corsi sia le attività sincrone che le attività asincrone, monitorando la partecipazione e i livelli 

di apprendimento degli studenti. 

In questo contesto, è necessario prevedere frequenti momenti di interazione tra docenti e alunni, in 

modo da permettere la restituzione da parte degli insegnanti del senso di quanto operato in autonomia 

dai propri studenti. 

Estensioni e applicazioni in grado di aggiungere funzionalità e strumenti utili alla didattica possono 

essere affiancate ai servizi di base della G Suite for Education. 

7 
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ORARIO DELLE LEZIONI IN DDI 

Per le classi di scuola Primaria e Secondaria si rispetterà lo stesso ordine delle discipline 

dell’orario scolastico in presenza. 

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, o la sospensione dell’attività didattica, 

dal giorno successivo prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le 

classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a 

distanza in modalità sincrona e asincrona.  

Per le classi di scuola Primaria e Secondaria si rispetterà lo stesso ordine delle discipline dell’orario 

in presenza prevedendo un’unità oraria di massimo 50 minuti in modalità sincrona e 10 minuti in 

modalità asincrona.  

Per le classi di Scuola dell’Infanzia si assicurano 10 ore settimanali in modalità sincrona e 5 in 

modalità asincrona.  

In caso di singoli alunni in quarantena, l’attività digitale è complementare a quella in presenza, 

pertanto il singolo alunno o il gruppo che segue l’attività a distanza rispetta per intero l’orario di 

lavoro della classe.  

Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle alunni/e considerati in condizioni di fragilità 

nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti 

dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il 

coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità 

nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a 

distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti 

nel Curricolo d’Istituto.  

Alcuni esempi di attività asincrone:  

Ciascun docente presterà in DDI le stesse ore settimanali del proprio orario d’obbligo. 

Scuola dell’Infanzia: l’aspetto più importante 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. Diverse 
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possono essere le modalità di contatto, dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del 

rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e 

gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, 

brevi filmati o file audio. 

Scuola Primaria: le attività didattiche in modalità sincrona con l’intero gruppo classe, saranno 

organizzate anche in maniera flessibile, prevedendo percorsi disciplinari e interdisciplinari, con 

possibilità di effettuare ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona 

secondo le metodologie ritenute più idonee. 

Le piattaforme utilizzate nonché gli strumenti che potranno essere necessari saranno resi noti 

attraverso le modalità di contatto con i genitori già utilizzate dalla scuola. 

Scuola Secondaria di I Grado: le attività didattiche in modalità sincrona con l’intero gruppo classe, 

saranno organizzate anche in maniera flessibile, prevedendo percorsi disciplinari e interdisciplinari, 

con possibilità di effettuare ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona 

secondo le metodologie ritenute più idonee. 

Le piattaforme utilizzate nonché gli strumenti che potranno essere necessari saranno resi noti 

attraverso le modalità di contatto con i genitori già utilizzate dalla scuola. 

Format da ripetere per ogni classe coinvolta in una sospensione 

Classe sezione    

 

ORARIO LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

8.00-8.50      

9.00-9.50      

10.00-10.50      

11.00-11.50      

12.00-12.50      

13.00-13.50      
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REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

 

1. Gli alunni saranno dotati di account personali (nome.cognome@ic2dante.edu.it) per l’accesso a 

Google Classroom e alle applicazioni della G-Suite dell’Istituto. Gli account sono creati e gestiti 

dall’Istituto Comprensivo, in modo da essere riconoscibili al momento dell’accesso. 

2. La piattaforma Google Classroom e il sito web della scuola dovranno essere controllati 

giornalmente dagli alunni e dai genitori. 

3. Tutto il materiale condiviso dai docenti, comprese le video-lezioni registrate, è di uso esclusivo 

della classe e non può essere diffuso in alcuna maniera. Allo stesso modo viene garantita la 

sicurezza e la privacy dei minori. 

4. Tutti i post ed i commenti dovranno essere rispettosi e costruttivi e non dovranno essere, mai e in 

nessun modo, offensivi o discriminatori nei confronti di chiunque. 

5. La sessione Stream di Classroom è riservata esclusivamente agli alunni e ai docenti. I 

genitori/tutori, che vorranno avere un colloquio con gli insegnanti, potranno fare richiesta tramite 

registro elettronico Argo, per concordare un incontro con l’applicazione Google Meet. 

6. Per partecipare alle riunioni con Google Meet è necessario utilizzare il link predisposto dal docente 

e condiviso con almeno 10 minuti di anticipo nella Classroom. In una prima fase gli alunni si 

collegheranno con video e audio attivati, ma successivamente dovranno disattivarli per permettere 

una maggiore fluidità della riunione. 

7. I docenti sono i moderatori dell’incontro con Google Meet e dovranno gestire gli interventi degli 

alunni collegati, dando indicazioni specifiche all’inizio di ogni riunione. Gli alunni dovranno 

attenersi rigorosamente alle indicazioni fornite dai docenti. 

8. I docenti potranno utilizzare la condivisione del proprio schermo, durante una videolezione, per 

mostrare agli alunni presentazioni in Power Point, Mappe, Jamboard e tutto ciò che si desidera 

condividere. 

9. Gli alunni/e dovranno restituire le attività assegnate, nei tempi previsti, esclusivamente su Google 

Classroom e non inviate attraverso altri canali digitali, salvo diversa indicazioni da parte del 

docente. 
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È vietato: 

 

− diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni; 

− diffondere in rete screenshot o fotografie di queste attività. 

 
È richiesta la collaborazione dei genitori nel supervisionare le attività dei propri figli, attenendosi alle 

seguenti indicazioni generali: 

− collaborare con la comunità scolastica educativa per l’utilizzo consapevole della didattica a 

distanza e rispettoso delle normative vigenti in materia; 

− consultare il registro elettronico con regolarità (verificando andamento scolastico e 

valutazioni); 

− sensibilizzare i propri figli sull’importanza di adempiere alle consegne assegnate; 

− mantenere un atteggiamento corretto durante lo svolgimento delle esercitazioni, verifiche 

orali e scritte (NON sostituirsi ai propri figli ai fini di una appropriata valutazione da parte del 

docente). 

Tali disposizioni si riferiscono, quindi, al rispetto dell’altro, alla corretta condivisione di documenti, 

alla tutela dei dati personali e alle particolari categorie di dati (ex. dati sensibili). 

 

 
METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA 

In condizioni di didattica digitale integrata, allo scopo di incentivare la costruzione di percorsi 

interdisciplinari, di incoraggiare una rielaborazione condivisa di costruzione collettiva della 

conoscenza, di favorire un capovolgimento della struttura della lezione e di promuovere lo sviluppo 

di competenze disciplinari e trasversali, si prevede il ricorso a metodologie didattiche fondate sulla 

costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni, come la didattica breve, 

l’apprendimento cooperativo, la flipped classroom, il project-based learning e il debate, che risultano 

centrate sul protagonismo degli alunni e che meglio si adattano alle attività a distanza. 

Gli strumenti per la verifica inerenti alle metodologie utilizzate sono individuati dai consigli di classe 

e dai singoli docenti. Nell’ambito della didattica digitale integrata, ad eccezione di specifiche 

necessità didattiche o di particolari bisogni degli alunni, non risulta appropriata la produzione di 

materiali cartacei come risultato delle attività di verifica. Gli elaborati degli alunni vengono salvati 

dai docenti e avviati alla conservazione all’interno degli strumenti di repository individuati 
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dall’Istituzione scolastica. 

VALUTAZIONE 

 

La nota ministeriale 388 del 17 marzo 2020 affida la valutazione degli alunni alla competenza e alla 

libertà di insegnamento di ogni docente che, sulla base dei criteri stabiliti in Collegio dei docenti, “ha 

la piena libertà di valutare anche nelle piattaforme”. 

Inoltre, la valutazione degli apprendimenti, anche in condizioni di didattica digitale integrata, fa 

riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti all’interno del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 

Essa tiene conto non soltanto dei prodotti e delle evidenze empiriche osservabili, ma anche della 

disponibilità ad apprendere e a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e 

sociale, del processo di autovalutazione e più in generale, dell’intero percorso formativo dello 

studente. 

Analogamente a quanto previsto per le verifiche svolte in presenza, le valutazioni vengono riportate 

dai docenti in modo trasparente e tempestivo all’interno del registro elettronico Argo in adozione, al 

fine di assicurare alle famiglie informazioni circa l'andamento didattico-disciplinare degli studenti e 

di fornire opportuni feedback sulla base dei quali regolare il processo di 

insegnamento/apprendimento. 

Si osserveranno le seguenti modalità e criteri: 

 
- colloqui e verifiche orali in videoconferenza, alla presenza di due o più studenti come 

testimoni; 

- test a tempo; 

- verifiche e prove scritte, consegnate tramite classe virtuale e/o e-mail; 

- rilevazione della presenza e della fattiva partecipazione alle lezioni online; 

- puntualità nel rispetto delle scadenze; 

- cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati. 

 
Anche in condizioni di didattica digitale integrata, la valutazione degli apprendimenti degli studenti 

con bisogni educativi speciali fa riferimento ai criteri, alle misure e agli strumenti previsti dai relativi 

piani educativi individualizzati e piani didattici personalizzati. 
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ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Nella predisposizione del materiale didattico da utilizzare in caso di ricorso alla didattica digitale 

integrata e nella gestione delle attività da svolgere in modalità sincrona e asincrona, i docenti, oltre a 

tener conto dei diversi stili di apprendimento, prestano particolare attenzione ai piani educativi 

individualizzati e ai piani didattici personalizzati degli alunni con bisogni educativi speciali (alunni 

diversamente abili, alunni con disturbi evolutivi specifici e alunni con svantaggio socio-economico, 

linguistico e culturale). Per Alunni con DSA e con Bisogni educativi speciali non certificati, tutti gli 

interventi da parte dei docenti sono strettamente dipendenti dai PDP e includono il supporto sia nelle 

attività di classe (es. durante le videolezioni) sia attraverso momenti dedicati a scambi individuali o 

a piccoli gruppi per il recupero dei contenuti, prevedendo l’utilizzo degli strumenti compensativi e 

dispensativi. 

L’atteggiamento di inclusività si sostanzia con l’interazione costante dei docenti di sostegno con gli 

alunni con disabilità e tra gli alunni stessi e gli altri docenti curricolari. Laddove non è possibile la 

partecipazione diretta dell’allievo/a alle lezioni di gruppo della classe vengono concordate con la 

famiglia modalità specifiche di didattica a distanza al fine di far fruire l’alunno/a del materiale 

didattico personalizzato predisposto dal docente di sostegno che è garante del diritto allo studio 

dell’alunno/a a lui/lei affidato/a. 

Vengono attivati contatti diretti con i ragazzi, attraverso stimoli visivi in maniera sincrona sia per fini 

didattici sia per fini più squisitamente relazionali e sociali. Il docente di sostegno si affianca sempre 

alle attività di tutta la classe, in presenza dell’alunno con disabilità, al fine di facilitare e fornire 

feedback sui contenuti, per mediare con strumenti e metodologie individualizzati la trasmissione del 

sapere, ma anche per riportare l’attenzione dell’intero gruppo classe sulla possibilità di creare 

occasioni di rinnovata socializzazione in un ambiente condiviso seppure virtuale. 

I docenti curricolari intervengono direttamente in attività didattiche “dedicate” poiché rivestono il 

ruolo di adulti di riferimento di tutta la classe e, di conseguenza, il contatto con loro restituisce 

all’alunno diversamente abile la misura di inclusione nel suo contesto di appartenenza. 

Il docente di sostegno peraltro ha la piena facoltà di curvare e ricalibrare il PEI, coinvolgendo il 

Consiglio di classe nelle scelte e informandone le famiglie. In presenza di alunni con disturbi specifici 

dell’apprendimento, i docenti tengono conto dei rispettivi piani didattici personalizzati, facendo 

ricorso alle misure dispensative e agli strumenti compensativi di cui al Decreto ministeriale 5669 del 

12 luglio 2011 e alle relative Linee Guida e privilegiando l’utilizzo delle eventuali soluzioni 

tecnologiche con cui questi studenti hanno solitamente dimestichezza. 
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Il Dirigente scolastico, inoltre, rilevato il fabbisogno di strumentazione tecnologica da parte degli 

alunni, attiva le procedure per l’eventuale assegnazione in comodato d’uso gratuito delle dotazioni 

strumentali della scuola ad alunni con bisogni educativi speciali non certificati che si trovino in 

difficoltà linguistica e/o socio-economica. 

Il Dirigente scolastico, infine, avvia le necessarie interlocuzioni con le figure competenti per 

individuare gli interventi necessari ad attivare efficacemente la didattica digitale integrata allo scopo 

di garantire il diritto all’istruzione e di mitigare lo stato di isolamento sociale in presenza di alunni 

ricoverati presso strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione (Art.8 D.Lgs 63/2017). 

PRIVACY 

Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei 

dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle 

proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

L’uso delle piattaforme in adozione per la didattica a distanza prevede l’accettazione da parte dei 

genitori degli alunni o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale dei regolamenti sulla privacy 

vigenti. 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

Nell’eventualità di rinnovate condizioni di emergenza, i rapporti scuola-famiglia vengono garantiti 

attraverso gli strumenti telematici più idonei allo scopo, previa notifica agli interessati. 

 

 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE E SUPPORTO 

L’Istituzione scolastica progetta e realizza attività di formazione interna rivolta al personale 

scolastico. 

L’Animatore digitale e i membri del Team digitale garantiscono al personale docente e non docente 

il supporto necessario per un corretto ed efficace utilizzo delle piattaforme e degli strumenti 

funzionali alla didattica digitale integrata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITOGRAFIA 
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

(da gazzettaufficiale.it) 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic 

azioneGazzetta=2020-03-08&atto.codiceRedazionale=20A01522&elenco30giorni=false 

Nota prot. 388 del 17 marzo 2020 

Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a 

distanza. 

(da miur.gov.it) 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+388+del+17+marzo+2020.pdf/d6acc6a2- 

505-9439-a9b4-735942369994?version=1.0&t=1584474278499 

Linee guida per la Didattica digitale integrata 

Allegate al D.M. 7 agosto 2020, n. 89 

(da miur.gov.it) 

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

1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027 

 

Offerta formativa del II IC D. Alighieri di Francofonte (da ic2dante.edu.it) 

https://www.ic2dante.edu.it 

Regolamenti di Istituto del II I.C. D. Alighieri di Francofonte 

 

Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici 

dell’apprendimento 

Allegate al D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 

(da miur.gov.it) 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/198444/Linee+guida+per+il+diritto+allo+studio+degli+ 

alunni+e+degli+studenti+con+disturbi+specifici+di+apprendimento/663faecd-cd6a-4fe0-84f8- 

6e716b45b37e?version=1.0 

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 

Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla 

persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché 

potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della 

legge 13 luglio 2015, n. 107. 

(dagazzettaufficiale.it) 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00071/sg 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-08&atto.codiceRedazionale=20A01522&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-08&atto.codiceRedazionale=20A01522&elenco30giorni=false
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota%2Bprot.%2B388%2Bdel%2B17%2Bmarzo%2B2020.pdf/d6acc6a2-505-9439-a9b4-735942369994?version=1.0&t=1584474278499
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota%2Bprot.%2B388%2Bdel%2B17%2Bmarzo%2B2020.pdf/d6acc6a2-505-9439-a9b4-735942369994?version=1.0&t=1584474278499
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.%2BA%2B_%2BLinee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.%2BA%2B_%2BLinee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027
https://www.miur.gov.it/documents/20182/198444/Linee%2Bguida%2Bper%2Bil%2Bdiritto%2Ballo%2Bstudio%2Bdegli%2Balunni%2Be%2Bdegli%2Bstudenti%2Bcon%2Bdisturbi%2Bspecifici%2Bdi%2Bapprendimento/663faecd-cd6a-4fe0-84f8-6e716b45b37e?version=1.0
https://www.miur.gov.it/documents/20182/198444/Linee%2Bguida%2Bper%2Bil%2Bdiritto%2Ballo%2Bstudio%2Bdegli%2Balunni%2Be%2Bdegli%2Bstudenti%2Bcon%2Bdisturbi%2Bspecifici%2Bdi%2Bapprendimento/663faecd-cd6a-4fe0-84f8-6e716b45b37e?version=1.0
https://www.miur.gov.it/documents/20182/198444/Linee%2Bguida%2Bper%2Bil%2Bdiritto%2Ballo%2Bstudio%2Bdegli%2Balunni%2Be%2Bdegli%2Bstudenti%2Bcon%2Bdisturbi%2Bspecifici%2Bdi%2Bapprendimento/663faecd-cd6a-4fe0-84f8-6e716b45b37e?version=1.0
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00071/sg

