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1. Il quadro normativo di riferimento 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Il presente Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) viene delineato seguendo 

le disposizioni contenute nel D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica 

Digitale Integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39, tenendo conto 

della seguente normativa: 

 

- la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

25marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID19; 

 

- la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 

aprile2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

 

- 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); 

 

- l’O.M. 23 luglio 2020, n.69-Inizio delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 

 

- l’O.M. 9 ottobre 2020, n.134 Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o 

immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 

 

Le indicazioni generali per la Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy predisposte da parte 

del Gruppo di lavoro congiunto Ministero dell'istruzione-Ufficio del Garante per la protezione dei 

dati personali, di cui al Decreto del Capo di Gabinetto prot. n. 1885 del 5 giugno 2020. 

 

 

 

 

2. Finalità, ambito di applicazione e informazione 

_______________________________________________________________________________________ 
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Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (Piano) individua le modalità di attuazione 

della Didattica Digitale Integrata (DDI) dell’I.C. 5 Artiaco di Pozzuoli (NA) e 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. 

Il Dirigente Scolastico informa tutti i membri della comunità scolastica del presente Piano 

disponendone la pubblicazione sul sito web istituzionale della scuola all'indirizzo  

https://www.ic5 artiaco.edu.it/. 

Il presente Piano contempla la DAD non più come didattica d’emergenza ma didattica digitale 

integrata che prevede l’apprendimento con le tecnologie considerate uno strumento utile per facilitare 

apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo. 

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

collaborativi in cui: 

 

1. valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; 

2. favorire l’esplorazione e la scoperta; 

3. incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

4. promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

5. alimentare la motivazione degli alunni anche mediante attività di 

recupero e di potenziamento; 

6. attuare interventi adeguati nei riguardi di alunni con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali ed Alunni fragili. 

 

La DDI costituisce parte integrante dell’Offerta Formativa dell’Istituto, sia in affiancamento alle 

normali lezioni in presenza, sia in loro sostituzione, in particolare nelle situazioni di emergenza (la 

DDI viene adottata anche nei giorni di chiusura della scuola dovuta ad allerta meteo oppure, quando 

consentito, ad altre cause di forza maggiore) che rendono impossibile l’accesso fisico alla scuola, così 

come la normale didattica d’aula. 

 

 

3. Definizionie compiti 

____________________________________________________________________ 
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1. Per DDI si intende la metodologia innovativa di insegnamento/apprendimento che integra, qualora 

emergessero necessità di contenimento del contagio, o sostituisce, qualora si rendesse necessario 

sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 

contingenti, la tradizionale esperienza di scuola in presenza, mediante l’ausilio di piattaforme 

digitali e delle nuove tecnologie garantendo il diritto costituzionale all’apprendimento. 

 

2. Il Collegio dei Docenti fissa criteri e modalità per erogare la DDI, adattando la progettazione 

dell'attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, affinché la proposta didattica 

del singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che 

garantisca omogeneità all'offerta formativa dell'istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di 

apprendimento fissati dalle Indicazioni nazionali e degli obiettivi specifici di apprendimento 

individuati nel Curricolo di Istituto. 

 

3. Al team dei docenti e ai Consigli di Classe è affidato il compito di rimodulare le progettazioni 

didattiche 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, promuovendo autonomia e senso di 

responsabilità. 

 

4. La progettazione della DDI terrà conto del contesto e assicurerà la sostenibilità delle attività 

proposte, un adeguato equilibrio tra le attività integrate digitali sincrone e asincrone, nonché un 

generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali 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, inoltre, terrà conto dei diversi stili di 

apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani 

didattici personalizzati nell’ambito della didattica speciale. 

 

5. Particolare attenzione verrà posta agli alunni fragili, ovvero esposti a un rischio potenzialmente 

maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. A tal riguardo i docenti cureranno 

l'interazione con i compagni, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far 

fruire all'alunno medesimo concorrendo allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe.  

4. Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 
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Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento del contagio da COVID-19, indicate dal 

Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di: 

 

1. una o più classi; 

2. singoli alunni o piccoli gruppi; 

3. alunni fragili; 

4. alunni all’interno di una o più classi interessati dalle misure di prevenzione e contenimento 

in numero tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza 

di risorse. 

A seguito di approvazione del presente Piano da parte del Collegio dei Docenti, ove fosse necessario, 

il Dirigente Scolastico mediante disposizione informerà le classi e i docenti impegnati nella DDI. 

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento del contagio da COVID-19, indicate dal 

Dipartimento di prevenzione territoriale prevedono l’allontanamento del: 

 

1. Docente sottoposto a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trova in stato 

di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario 

Nazionale garantirà la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui è assegnato le 

attività didattiche a distanza in modalità sincrona e/o asincrona, sulla base di un calendario 

settimanale appositamente predisposto. 

2. Docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto a sorveglianza sanitaria 

eccezionale a cura del Medico competente, garantirà la prestazione lavorativa anche a 

distanza seguendo le indicazioni ministeriali. 

 

 

5. Come organizzare la didattica digitale integrata 

_______________________________________________________________________________________

__ 

 

a. Analisi del fabbisogno 

L'I.C 5 Artiaco effettuerà rilevazioni del fabbisogno di strumentazione tecnologica e 

connettività da parte degli studenti, al fine di prevedere la concessione in comodato d'uso 

gratuito degli strumenti per il collegamento agli alunni che non abbiano l'opportunità di usufruire 

di device di proprietà, secondo i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, cui si rimanda. 

 



  

7 

La rilevazione potrà riguardare anche il personale docente a tempo determinato al quale, se 

non in possesso di propri mezzi, potrà essere assegnato un dispositivo in via residuale rispetto 

agli alunni e solo ove il fabbisogno da questi espresso sia stato completamente soddisfatto. 

Per i docenti assunti a tempo indeterminato si ritiene che essi siano nella possibilità di dotarsi 

diadeguati strumenti da utilizzare per la prestazione lavorativa, in quanto assegnatari delle 

somme della Carta del docente. 

 

Per quanto attiene la garanzia di connettività, l'I.C.5 Artiaco potrà, all'occorrenza, acquistare 

dispositivi per la connessione wifi e farne usufruire agli alunni in comodato d’uso. 

 

b. Gli obiettivi da perseguire 

Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata intende promuovere: 

1. l’omogeneità dell’Offerta Formativa: il Collegio Docenti, tramite il presente piano, fissa 

criteri e modalità per erogare la DDI, adattando la progettazione dell’attività educativa e 

didattica in presenza alla modalità a distanza, sia in modalità complementare che a distanza 

affinché la proposta didattica dei singoli docenti si inserisca in una cornice pedagogica e 

metodologica condivisa; 

2. la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli alunni; 

3. il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione 

e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 

4. l’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza 

e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigente, docenti e alunni; 

5. la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 

l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e 

sociali degli alunni; 

6. l’attenzione agli alunni più fragili: gli alunni che presentano fragilità nelle condizioni di salute, 

opportunamente attestate e riconosciute, saranno i primi a poter fruire della proposta didattica 

dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie; nei casi di alunni con disabilità, sarà 

privilegiata la frequenza scolastica in presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni che 

contemplino alternanza tra presenza e distanza, ma solo d’intesa con le famiglie; 

7. informazione puntuale, nel rispetto della privacy: l’Istituto fornirà alle famiglie una puntuale 
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informazione sui contenuti del presente Piano e dei relativi Regolamenti ed agirà sempre nel 

rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali raccogliendo solo dati 

personali strettamente pertinenti e collegati alla finalità che si intenderà perseguire. 

c. Strumenti da utilizzare nella DDI 

L'I.C. 5 Artiaco già durante la Didattica a Distanza ha assicuratounitarietà all'azione didattica 

rispetto all'utilizzo di piattaforme, spazi di archiviazione, registri per la comunicazione e gestione 

delle lezioni e delle altre attività, al fine di semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché 

il reperimento dei materiali, anche a vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà a 

organizzare il proprio lavoro. 

Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono e restano: 

• Il Registro elettronico Classe Viva gruppo Spaggiari, che comprende anche le applicazioni 

Alunni 2.0, Scrutinio online. Tra le varie funzionalità, Classe Viva consente di gestire il 

Giornale del professore, l’Agenda di classe, le Valutazioni, le Note e le sanzioni disciplinari, la 

Bacheca delle comunicazioni e i colloqui scuola-famiglia, condivisioni del materiale didattico 

e videolezioni. 

• Google Suite for Education è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di 

applicazioni sviluppate direttamente da Google quali Google Classroom, Google Drive, Google 

Meet, etc, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico. 

• Ciascun docente ha cura di creare le classroom per tutte le attività sincrone e asincrone. 

• Ogni alunno ed ogni docente ha accesso ad un account personale elaborato e fornito dalla 

segreteria dell’Istituto. Tale piattaforma risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a 

garanzia della privacy 

Poiché la DDI, di fatto, rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale dell'ambiente di 

apprendimento e, per così dire, dell'ambiente giuridico in presenza, 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 Classe Viva di 

Spaggiari, così come per le comunicazioni scuola-famiglia, la registrazione delle attività, dei 

compiti giornalieri e delle annotazioni disciplinari. 

 

Per la corretta conservazione degli atti amministrativi (elaborati degli alunni a fini valutativi e 

verbali delle riunioni degli Organi collegiali, qualora svolte a distanza) si utilizza la repository 

messa a disposizione dal Registro elettronico e Drive 

Per la conservazione di attività o videolezioni svolte e tenute dai docenti, ma anche per una loro 

ulteriore fruibilità nel tempo, anche in modalità asincrona, si utilizza la  repository (Drive) esistente 
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e disponibile sulla piattaforma G-Suite di cui sopra, nel rispetto della disciplina in materia di 

protezione dei dati personali e della normativa di settore applicabile ai rapporti di lavoro, con 

particolare riguardo alla conservazione di immagini e/o audio. 

Ai servizi di base della G Suite for Education possono essere affiancate delle estensioni, soprattutto 

per il browser Google Chrome, che consentono di aggiungere funzionalità utili alla didattica.  

 

 

L'Animatore digitale e il Team per l'innovazione garantiscono il necessario supporto alla 

realizzazione delle attività digitali dell'Istituto e progettano attività di formazione interna e 

supporto rivolte al personale scolastico docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione 

di guide e tutorial in formato digitale e la 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. 

 

L'Animatore digitale e il Team per l'innovazione progettano, inoltre, attività di alfabetizzazione 

digitale rivolte a famiglie e studenti, anche nell'ambito dei progetti PONe POR, finalizzate 

all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali in dotazione alla scuola 

per le attività didattiche in DDI, attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in 

formato digitale. 

d. Organizzazione delle attività didattiche in DDI 

La progettazione didattica, anche al fine di garantire sostenibilità ed inclusività, evita che i 

contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in 

presenza. La DDI può essere realizzata attraverso la DAD (Didattica a Distanza) in due modalità 

tra loro complementari, ovvero con attività sincrone e/o asincrone opportunamente programmate 

all’interno dei Consigli di Classe, di Interclasse, di Intersezione e dei Dipartimenti disciplinari. Le 

attività sincrone e/o asincrone costituiscono Attività Integrate Digitali (AID): 

 

• AID sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e gli 

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 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; 

 

https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=it
https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=it
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• AID asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e gli 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 

videolezioni, 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, anche digitali.  

 

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 sempre 

come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili, che prevedono lo 

svolgimento autonomo da parte degli alunni di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su 

base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi. 

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

alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona nell'ambito della 

stessa lezione. 

Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla DDI: 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 che 

consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze 

disciplinari e trasversali, oltre che all'acquisizione di abilità e conoscenze. 

 

Attività con gli alunni D.A. 

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, presenti nel Nostro Istituto. 

La progettazione della DDI tiene conto del contesto e assicura la sostenibilità delle attività 

proposte, un adeguato equilibrio tra le attività integrate digitali sincrone e asincrone, nonché 

un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, 

evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto 

solitamente viene svolto in presenza, in quanto il contesto di apprendimento è 

completamente differente. 

Il materiale didattico fornito agli studenti tiene conto dei diversi stili cognitivi e degli 
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eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani Didattici 

Personalizzati, nell’ambito della didattica speciale. 

I docenti di sostegno concorrono, in stretta cooperazione con i colleghi del team di classe, 

allo sviluppo delle unità di apprendimento curando l’interazione tra gli insegnanti e gli 

alunni,sia in presenza che attraverso la DDI. A tal fine saranno messi a punto materiali 

personalizzati da far fruire allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel 

Piano Educativo Individualizzato che prevede maggiore flessibilità L’alunno d.a. può 

seguire una parte delle lezioni in DDI con la classe e con il docente di sostegno e a 

completamento il docente di sostegno può attivare e programmare lezioni differite con 

l’alunno per gli interventi di consolidamento. 

 

 

In particolare: 

• Per gli alunni che seguono gli obiettivi minimi, la programmazione con il docente 

curriculare prevede lo svolgimento di attività didattiche in parte con il gruppo classe e 

in parte con il docente di sostegno impegnato in lavoro di approfondimento 

personalizzato. 

• Per gli alunni che seguono la programmazione differenziata, il docente di sostegno, in 

accordo con il coordinatore di classe, programma un orario individualizzato che abbia 

come priorità l’integrazione dell’alunno nel gruppo-classe ma che preveda momenti di 

apprendimento personalizzati. 

 

 

e. Orario delle lezioni in DDI 

Nella strutturazione dell'orario settimanale in DDI è possibile fare ricorso alla riduzione 

dell'unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le forme 

di flessibilità didattica e organizzative previste dal Regolamento dell'autonomia scolastica. 

Nel corso della giornata scolastica in DDI verrà offerta agli alunni una combinazione adeguata e 

bilanciata 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, al 

fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti. 

 

Fermo restando l'orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, il Dirigente 

scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Collegio dei docenti opportunamente integrati dalle 
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disposizioni del presente Piano, predispone l'orario delle attività educative e didattiche in DDI, 

avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline. 

Ciò premesso, in merito all'orario delle lezioni in DDI, si stabilisce quanto segue: 

 

• Scuola dell'infanzia 

Sarà garantito il contatto visivo tra insegnanti e il gruppo sezione con almeno 3 incontri 

settimanale in videoconferenza (della durata max di 15 min.) sulla piattaforma G-Suite che 

sarà calendarizzato evitando improvvisazioni (per la fascia di età dei tre anni la videoconferenza 

potrebbe avere una cadenza temporale diversa).  

Il docente invierà agli alunni ogni lunedì e mercoledì e venerdì, mediante ClasseViva, il 

materiale didattico per l’intera settimana, stimando un impegno giornaliero dei bambini tra i 

20 e i 40 min. di attività a casa, in modo che il venerdì in videoconferenza si possa avere anche 

un riscontro del lavoro svolto. 

Ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i 

colleghi di sezione, la programmazione delle attività didattiche in modalità asincrona. 

 

• Scuola primaria 

Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli 

studenti tra attività sincrone/asincrone, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o 

di termini di consegna di attività integrate digitali asincrone di diverse discipline. Le consegne 

relative alle attività integrate digitali asincrone sono assegnate e i termini per le consegne sono 

fissati in modo da consentire agli studenti di organizzare la propria attività di studio.   

L’attività sincrona per: 

- la classe prima potrebbe seguire la seguente organizzazione oraria: 4 moduli da 30 minuti 

con intervalli da 15 minuti (2 ore al giorno) per 5 giorni a settimana per un totale di 10 

ore settimanali; 

- le classi successive potrebbe seguire la seguente organizzazione oraria: almeno 4 moduli da 

45 minuti con intervalli da 15 minuti al giorno (3 ore al giorno) per 5 giorni a settimana 

per un totale di 15 ore settimanali; 

Ciascun insegnante della Scuola Primaria completerà autonomamente, in modo 

organizzato e coordinato con i colleghi di classe, la programmazione delle attività didattiche in 

modalità asincrona. 

 

• Scuola secondaria di primo grado 
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- a ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di almeno 20 unità orarie da 40 

minuti di attività sincrona con l'intero gruppo classe, in proporzione alle ore disciplinari; 

Ciascun insegnante della Scuola secondaria completerà autonomamente, in modoorganizzato 

e coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare con attività 

in modalità asincrona. 

Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di 

numero di ore, stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di 

lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da 

svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio, al fine di garantire la salute delle 

studentesse e degli studenti. 

 

Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti 

tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche 

o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline. 

6. Contenuti e curricolo  

Educazione civica  

L’Istituzione scolastica ricalibra il curricolo al fine di comprendervi le seguenti tematiche, 

tenendo a riferimento le diverse età degli alunni e i diversi gradi di istruzione: 

1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 

internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; 

2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite 

il 25 settembre  

2015; 

3. educazione alla cittadinanza digitale; 

4. elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 

5. educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 

identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 

6. educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 

7. educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;   

8. formazione di base in materia di protezione civile.  

 

In particolare l’attenzione sarà focalizzata sulla conoscenza della Costituzione Italiana, come 

fondamento dell’insegnamento dell’educazione civica, e sull’acquisizione di conoscenze e 
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abilità digitali essenziali, nell’ottica di un’educazione alla cittadinanza digitale, considerata 

competenza fondamentale. 

 

Il concetto chiave che collega tutte le tematiche sopra elencate è quello di responsabilità, 

declinato in tutti gli ambiti della realtà, dal digitale al sociale, passando per la salvaguardia del 

patrimonio naturale locale e globale.    Una responsabilità che prende forma con l’acquisizione 

di conoscenze, la messa in pratica di atteggiamenti rivolti a sé, agli altri ed al contesto, nonché il 

concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e alla solidarietà.   

 

L’Educazione civica sarà organizzata in un monte di 33 ore annue, all’interno dei quadri orari 

ordinamentali vigenti per ciascun percorso di studi, prevedendo anche attività sincrone e asincrone 

 

Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

 

1. Nell’utilizzo della piattaforma GSUITE il docente utilizza la piattaforma Google meet 

(integrata nell’applicazione ) per effettuare video-lezioni rivolte all’interno gruppo classe 

2. L’insegnante avvia direttamente la video-lezione attraverso apposito link della classroom 

precedentemente creata (vedi art. 5). 

3. All’inizio del meeting l’insegnante ha cura di firmare l’ora sul registro elettronico, 

selezionando come tipologia di lezione la voce “Didattica a distanza”, rileva la presenza 

degli alunni e segnale eventuali assenze sulla piattaforma Spaggiari 

4. L’appello deve essere ripetuto ad ogni unità oraria (o al cambio di docente) e i nominativi 

degli alunni eventualmente assenti ad ore successive alla prima devono essere indicati 

come “fuoriclasse” nella sezione appello del registro Spaggiari 

5. Tutte le assenze alle lezioni (sia in presenza che a distanza) devono essere giustificate. 

6. Attività svolte, attività assegnate ed eventuali note disciplinari sono regolarmente 

verbalizzate nel registro elettronico SPAGGIARI 

7. Durante lo svolgimento delle video-lezioni agli alunni è richiesto il rispetto delle seguenti 

regole: 

• Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale 

delle video-lezioni o dall’ insegnante Il link di accesso al meeting è strettamente 

riservato, pertanto è fatto divieto a ciascun alunno di condividerlo con soggetti esterni 

alla classe all’Istituto 

• Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del 

microfono è richiesta dall’insegnante o con sentita dall’insegnante su richiesta 
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dell’alunno 

• In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso; 

• Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante 

sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma 

• Partecipare al meeting con la video camera attivata che inquadra l’alunno stesso in 

primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori 

di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo 

svolgimento dell’attività; 

 

Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

1. Ferme restando le operazioni sul Registro elettronico, di cui sopra, i docenti progettano e 

realizzano in autonomia, coordinando si con i colleghi del Consiglio di classe, le attività in 

modalità asincrona settimanali. 

2. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di 

progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto agli alunni ai fini della 

corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 

3. Gli insegnanti progettano e realizzano le attività asincrone in maniera integrata e sinergica 

rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di 

apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione 

all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli 

obiettivi, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati. 

 

Indicazioni operative per un efficace organizzazione dell’azione didattica 

1. Non utilizzare file troppo pesanti per assicurarne una maggiore fruibilità e accessibilità; 

2. Conservare e disseminare il materiale prodotto con lo scopo di creare un archivio digitale 

che costituisce patrimonio didattico della scuola; 

3. Mantenere viva la comunicazione con l’intera classe e attivarsi affinché ciascun alunno sia 

              coinvolto in percorsi significativi di apprendimento; 

4. Accertare i progressi degli alunni nel processo insegnamento/apprendimento avvalendosi di 

costanti feed-back forniti dagli studenti per procedere a puntualizzazioni e revisione in 

funzione del miglioramento dell’apprendimento; 

5. Porre particolare attenzione agli alunni in situazione di BES; 

6. Organizzare il lavoro in moduli snelli epistemologicamente fondati, privi di ridondanza e 

di informazioni superflue; 
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7. Evitare di caricare on-line troppi materiali di studio che potrebbero disorientare lo 

studente, indurre demotivazione e abbandono; 

8. Garantire la possibilità di riascoltare le lezioni 

 

7. Criteri, strumenti e modalità per la verifica 

_____________________________________________________________________________________ 

 

In linea generale, qualsiasi modalità di verifica di un'attività svolta in DDI non deve portare alla 

produzione di materiali cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a 

particolari bisogni degli alunni (potrà essere consentito, a titolo d'esempio, lo svolgimento di un 

compito sul quaderno, quindi fotografato digitalmente e inviato all'insegnante). 

 

I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni (ad es. trasformandoli, prima o dopo la 

correzione, in un file in formato pdf, quindi firmandoli, anche mediante l'apposizione delle sole 

iniziali, per non consentirne la modifica dopo la correzione e l'attribuzione del voto) e di avviarli alla 

conservazione all'interno dello strumento di repository a ciò dedicato dall'Istituto (Registro 

elettronico). 

Le prove di verifica consisteranno in prove orali, prove scritte (di tipo strutturato, semi-strutturato 

e non strutturato) e prove pratiche, curando sempre la coerenza della tipologia e del livello delle 

prove con la relativa sezione di lavoro effettivamente svolta con la classe. 

Al fine di favorire una valutazione attendibile, si consiglia, in DDI, di spingere gli alunni verso 

compiti di competenza, non riproduttivi. 

 

Le verifiche possono essere effettuate tramite modalità di tipo sincrono e/o modalità di tipo 

asincrono: 

Modalità sincrona: 

◦ Verifiche orali: collegamento a piccoli gruppi o con tutta la classe mediante G-Suite;  

 

◦ Verifiche scritte: somministrazione di verifiche sincrone, con l'insegnante presente, a tempo, 

condividendo i file in piattaforma e attivando la riunione durante lo svolgimento del compito 

in modo da ricreare in toto un “compito in classe”. Si possono somministrare test con FORMS 

(per prove strutturate o semi strutturate) o con DOCUMENTI (per le prove non strutturate), 

applicativi disponibili gratuitamente sulla piattaforma G-Suite. 
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Modalità asincrona: 

◦ Verifiche orali: esposizione in sincrono di contenuti realizzati in modalità asincrona (ricerche, 

presentazioni, video o altri prodotti, ad esempio di tipo grafico). La formula di verifica si 

configurerà, quindi, come forma ibrida (scritto+orale). 

 

◦ Verifiche scritte: testi scritti di vario genere, redatti mediante i diversi applicativi di scrittura 

(si consiglia, comunque, di favorire ed estendere tra gli studenti l'uso di DOCUMENTI, 

applicativo disponibile gratuitamente sulla piattaforma G-Suite). Possono essere assegnati 

tramite G-Suite e prevedere un tempo disteso e non ristretto per la riconsegna. 

 

8. 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 (PTOF), cui 

si rinvia. 

Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire 

trasparenza e tempestività, nonché assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il 

processo di insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine consentirà di 

rimodulare l'attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di 

prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. 

 

La valutazione formativa deve tenere conto, anche nella dimensione della DDI, della qualità dei 

processi attivati, della disponibilità ad apprendere e 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 e diari di bordo, da quella più propriamente 

formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende. 

 

La valutazione in DDI, nel rispetto del suo ruolo di valorizzazione dell’allievo, oltre a quanto già 

previsto nel PTOF e nelle Progettazioni curricolari per competenze dei Consigli di classe, terrà conto 

dei seguenti nuovi indicatori integrativi: 

− partecipazione assidua ed attiva nella classe virtuale; 

− elaborazione delle prove proposte tenendo conto della puntualità nella consegna e qualità 

della produzione 

− capacità di relazione a distanza nel modo di porsi e nel rispetto della netiquette 
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La valutazione deve essere individuale e individualizzata, considerando anche la realtà socio-

culturale in cui vive il discente, le sue effettive capacità e i progressi effettuati rispetto al livello di 

partenza. 

 

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. 

 

9. Alunni con bisogni educativi speciali 

_______________________________________________________________________________________ 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali, anche non certificati, ma riconosciuti come tali dal team 

docenti e dal Consiglio di classe, è quanto mai necessario concordare il carico di lavoro giornaliero 

da assegnare e garantire la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, nel rispetto della normativa 

vigente. 

 

Per tali alunni rimangono come punti di riferimento il Piano educativo individualizzato (PEI) e il 

Piano didattico personalizzato (PDP). 

 

La verifica e la valutazione degli apprendimenti realizzati in DDI dalle studentesse e dagli studenti 

con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati 

nei PDP e nei PEI. 

 

10. Rapporti scuola-famiglia 

______________________________________________________________________________________ 

Anche in rinnovate condizioni di emergenza, durante la DDI l'  I.C. 5 Artiaco“  assicura tutte le attività 

di comunicazione, informazione e relazione con le famiglie tramite i tradizionali canali a distanza 

(sito web istituzionale, email, telefono, Bacheca del Registro elettronico, ecc.). 

 

Verranno condivise tempestivamente alle famiglie, attraverso attività formali di informazione, la 

proposta progettuale della DDI, gli orari delle attività, per consentire loro la migliore organizzazione, 

gli approcci educativi, così come eventuali materiali formativi per supportare il percorso di 

apprendimento di quegli alunni con particolari fragilità e che necessitano, in DDI, dell'affiancamento 

di un adulto per fruire delle attività proposte. 
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Per ciò che concerne i colloqui con i genitori e gli incontri scuola-famiglia, essi avverranno secondo 

quanto stabilito dall’ art.11 del Regolamento per la DDI.  

11. Formazione 

_______________________________________________________________________________________ 

La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento e per 

l’innovazione del sistema educativo italiano. 

I percorsi formativi a livello di singola istituzione scolastica o di rete di ambito per la formazione 

potranno incentrarsi 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. 

Responsabilità 

Per la riuscita dell’articolazione della DDI è necessario che ogni attore si assuma precise 

responsabilità. L’uso obbligatorio del registro elettronico Spaggiari, e l’utilizzo della 

piattaforma G-SUITE quale piattaforma didattica, tra quelle proposte dal MIUR impongono 

regole stringenti per il corretto utilizzo. 

 

l’Istituto si impegna a : 

1. Fornire tutte le comunicazioni ufficiali a docenti e alunni attraverso la mail istituzionale 

@ic5artiaco.edu.it. Provvederà inoltre a pubblicare sul sito della scuola e nella bacheca di 

SPAGGIARI tutti gli avvisi prodotti. Si attiva per fornire a tutte le alunne e gli alunni, 

anche quelli con Bisogni Educativi Speciali, materiale adatto alle proprie possibilità, 

facendo attenzione a non indicare ciò che possa violare le norme sulla Privacy. 

2. Organizzare incontri a distanza con i coordinatori di classe o singoli docenti, per i 

rapporti scuola-famiglia al fine di fornire aggiornamenti sull’andamento scolastico dello 

studente. Gli appuntamenti prevedono la prenotazione obbligatoria. 
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3. Limitare l’utilizzo dell’applicazione “Whatsapp” solo in caso di assoluta necessità e quando 

le comunicazioni non possano essere inviate secondo i canali istituzionali. 

- Monitorare periodicamente l’utilizzo e l’accesso agli strumenti indicati, da parte di alunni 

e/o genitori, e/o docenti, risolvendo in tempi ridotti eventuali difficoltà e criticità. 

- Assicurare  tutte  le  attività  di  comunicazione,  informazione  e  relazione  con  la  

famiglia,  attraverso le apposite funzionalità del Registro elettronico. 

 

- Predisporre il Piano della formazione dei docenti e del personale anche in relazione alle 

priorità della DDI così come previste dalle “Linee Guida per la didattica digitale integrata”. 

- Garantire le attività a distanza anche in caso di improvvisa sospensione delle attività 

didattiche in presenza per forza maggiore (viste le frequenti chiusure dell’Istituto per 

allerta meteo) 

12. I Docenti si impegnano a: 

 

- Svolgere personali azioni di accompagnamento e vicinanza agli studenti in particolar 

modo a quelli più fragili. 

- Accertare periodicamente che tutti gli alunni e le alunne abbiano la possibilità di restituire 

i compiti assegnati nelle modalità richieste 

- Segnalare alla scuola le eventuali difficoltà dovute a carenza degli strumenti a 

disposizione degli alunni e a valutare ogni possibile soluzione. 

- Secretare i dati sensibili delle alunne e degli alunni, immagini, video o audio degli stessi, 

in mancanza del consenso scritto da parte delle famiglie. 

- Tutelare la privacy degli alunni e a non diffondere le video-lezioni realizzate nell’ambiente 

scolastico. 

- Valutare l’acquisizione degli apprendimenti cosi come riportato nell’articolo11del 

presente documento 

In particolare, i coordinatori di classe garantiscono l’interfaccia con l’ufficio di presidenza e 

periodicamente forniscono i dati relativi alla partecipazione, alle attività svolte con la classe, 

agli esiti delle verifiche effettuate, agli eventuali contatti con le famiglie nei casi di non 

adeguate partecipazione degli studenti. Rimane inteso che ciascun docente del consiglio di 

classe avrà cura di fornire i dati al coordinatore. I dati serviranno anche per i monitoraggi 

del Ministero e per una successiva valutazione 

I genitori si impegnano a: 

1. Supportare la scuola nella DDI e garantire la regolarità della partecipazione dei 
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propri figli 

2. Salvaguardare la riservatezza delle proprie credenziali di accesso e a segnalarne 

l’eventuale smarrimento 

3. Garantire che l’alunno esca dall’account istituzionale(logout) alla fine delle lezioni 

onde evitare che per errore egli stesso, o altri componenti della famiglia, possano 

accedere a da altri social, forum o piattaforme con l'account dell’istituto se lo stesso 

dispositivo digitale sia usato da più persone, 

4.Custodire e gestire personalmente le credenziali di accesso alla piattaforma 

SPAGGIARI a loro destinate controllando periodicamente le assenze, le 

giustifiche e le eventuali comunicazioni. 

5. Prendere visione dell’Informativa alle famiglie sul trattamento dei dati ai sensi 

del Regolamento UE 679/2016 allegata al Patto educativo di corresponsabilità 

integrataa.s.2020/2021 

6. Segnalare eventuali episodi inadeguati o scorretti, di cui vengano direttamente o 

indirettamente a conoscenza, relativi all'uso degli strumenti attivati per la didattica 

a distanza. 

7. Rispettare quanto previsto nel Patto di Corresponsabilità per l’a.s.2020/21. 

 

 

Gli Alunni si impegnano a: 

 

1. Utilizzare la piattaforma G-SUITE scelta dall’Istituto e seguire le indicazioni dettate 

regolarmente dai docenti al fine di non interrompere il processo formativo avviato. 

2. Partecipare in maniera seria e responsabile alle attività di DDI. 

3. Inviare, nelle modalità indicate dai docenti, i compiti e le attività assegnate, comunicando 

tempestivamente eventuali difficoltà, per consentire ai docenti di individuare soluzioni 

alternative. 

4. Partecipare alle video-lezioni in diretta, assumendo comportamenti adeguati e rispettosi 

di tutti. 

5. Collegarsi con l’account personale di cui sono responsabili e ad adoperarsi per 

salvaguardare la riservatezza delle proprie credenziali di accesso e a segnalarne 

l’eventuale smarrimento. 

6. Uscire dall’account istituzionale (logout) onde evitare che per errore egli stesso, o altri 

componenti della famiglia, possano accedere ad altri social, forum o piattaforme con 
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l'account dell’istituto. In caso di momentaneo allontanamento dalla postazione, si 

impegnano ad effettuare il logout dalle piattaforme e spegnere la postazione di lavoro e/o 

utilizzare altri strumenti tecnici (screen saver con password) per impedire la 

visualizzazione di documenti con dati personali salvati sul dispositivo. 

7. Non registrare e non condividere, per alcun motivo, le video lezioni in diretta. 

8. Assumere all'interno delle chat un comportamento corretto e rispettoso di tutti. 

9. Contattare prontamente i docenti per segnalare difficoltà tecniche e/o didattiche per 

consentire alla Scuola di intervenire per risolverle. 

10. Segnalare eventuali episodi inadeguati o scorretti, di cui vengano direttamente o 

indirettamente a conoscenza, relativi all'uso degli strumenti attivati per la didattica a 

distanza. 

11. Rispettare quanto previsto nel Patto di Corresponsabilità per l’a.s.2020/21. 

12. Indossare un abbigliamento consono all’attività didattica, dando ad esse la stessa valenza 

delle lezioni in presenza. 

13. Posizionarsi in un ambiente il più possibile “neutro” (evitando di riprendere es. foto, 

poster, 

altri componenti del nucleo familiare, specie se minori, ecc.). 

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

sostegno alla DDI, progettando e realizzando: 

a) 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 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; 

b) Attività di alfabetizzazione digitale rivolte agli alunni 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; 

c) Attività di supporto alle famiglie on line attraverso help desk. 

 

Divieti 

La piattaforma G-SUITE è stata attivata per uso esclusivamente educativo-didattico: per 

questo motivo, è vietato: 

1. Utilizzare l’account della scuola per attività o scopi di tipo privato che non hanno a che 
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fare 

con la scuola stessa. 

2. Operare senza credenziali personali all’interno della piattaforma G-SUITE (visionare gli 

inviti alle lezioni, interagire con la piattaforma ecc.) 

3. Divulgare i link alle lezioni ad utenti terzi esterni alla scuola, se non previa autorizzazione 

dell’organizzatore del meeting. 

4. Diffondere foto o stralci delle video-lezioni 

5. Pubblicare su altri siti o canali Social anche dell’Istituto non dedicati alla formazione a 

distanza congestione degli accessi e suddivisione delle risorse per classi. 

6. Offendere qualsiasi partecipante durante le video-lezioni: tutte le regole di correttezza e 

rispetto dell’altro valgono nella modalità online come nella modalità in presenza. 

7. Violare la privacy degli utenti e diffondere eventuali informazioni riservate di cui si 

viene a conoscenza 

8. Inviare materiale non didattico e  se si aggiunge materiale didattico, assicurarsi di non 

eliminare altri elaborati prodotti dagli utenti. 

9. Pubblicare contenuti protetti dalla tutela del diritto d'autore e materiali non attinenti alle 

attività didattiche. 

10. Invitare utenti non presenti nella organizzazione istituzionale (che non abbiano l’account 

istituzionale). 

I menzionati comportamenti sono non solo vietati ma anche perseguibili giuridicamente, in quanto 

contrari alla normativa civile e penale vigente, pertanto, ove si riscontrassero o venissero segnalate 

anomalie e/o comportamenti illeciti, il Dirigente Scolastico avvierà il procedimento relativo alle 

sanzioni e provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili, e se necessario, adirà per vie 

legali per concorso o favoreggiamento nei seguenti reati perseguibili per legge: 

- Violazione della privacy 

- Interruzione di pubblico servizio 

- Furto di identità 

- Accesso abusivo ai sistemi informatici. 

A tal proposito si ricorda che tutte le video-lezioni realizzate con G-SUITE sono monitorate da 

consolle di amministrazione e tutti i movimenti in entrata e in uscita, nonché le chat dei partecipanti 

alle riunioni, sono registrate e tracciate. 
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13. 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. 

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

a. Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

b. Prendono visione dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento delle studentesse 

e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali, contenute nel Regolamento per la 

DDI. 

c. Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per 

prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, e impegni riguardanti la 

DDI. 

 

14. Sicurezza 

_______________________________________________________________________________________ 

Il Dirigente Scolastico trasmette ai docenti impegnati nella DDI e al Responsabile dei Lavoratori per 

la Sicurezza una nota informativa, redatta in collaborazione con il Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione, inerente i comportamenti di prevenzione da adottare per ridurre i rischi 

derivanti dall'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dell'ambiente scolastico. 

 

 


