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PREMESSA   

Il presente documento ha lo scopo di condividere con gli studenti e le loro famiglie, dei tre ordini 
di scuola, le proposte operative, finalizzate alla individuazione di soluzioni efficaci per la 
realizzazione della Didattica Digitale Integrata (DDI). 

Il presente piano può essere modificato per impreviste sopravvenute esigenze. 

Obiettivi 

1. Tenere conto delle esigenze di tutti gli studenti, con particolare attenzione a quelli più 
fragili, in un’ottica di sostenibilità delle scelte intraprese. 

2. Considerare la DDI come modalità didattica complementare che integra la tradizionale 
esperienza di scuola in presenza. 

3. Prevedere un eventuale utilizzo della DDI per gli studenti del primo ciclo in caso di nuovo 
lockdown o altre situazioni contingenti (classe in quarantena, alunni fragili). 

4. Individuare criteri e modalità condivise di erogazione della didattica digitale integrata allo 
scopo di fornire una cornice pedagogica e metodologica condivisa. 

5. Prevedere un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone con frequenti 
monitoraggi in itinere, al fine di tarare il processo di insegnamento-apprendimento al 
contesto e al gruppo classe. 
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1. Normativa di riferimento 

Il presente Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) è 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 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

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

legge 8 aprile 2020, 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; 

-  il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

-  il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

-  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; 

La predisposizione del presente piano ha l’obiettivo 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. Presuppone 

l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di 

equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali con maggior integrazione tra le 

modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme digitali e delle 

nuove tecnologie. 
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Il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) è suscettibile di modifiche e 

adattamenti, motivati da eventuali successive disposizioni normative e da aggiornamenti 

e/o implementazioni di Madisoft NUVOLA e Google CLASSROOM, della piattaforma Google 

Apps for Education e del servizio di videoconferenza Google MEET. 

2. Didattica Digitale Integrata in modalità asincrona 
L’organizzazione della DDI in modalità asincrona prevede due modalità di realizzazione: 

1) l’utilizzo del Registro NUVOLA, come già in presenza, per espletare i consueti obblighi della 

funzione docente (firma, assenze, argomento delle lezioni, assegnazione compiti), 

implementato con l’inserimento e la condivisione con gli alunni (per gruppo classe) di 

contenuti disciplinari attraverso Google Classroom.  

2) L’utilizzo di Google MEET e Google CLASSROOM per tutti e tre gli ordini di scuola: questi 2 

strumenti digitali permettono di fornire ai discenti lezioni on-line e materiale (file video, 

presentazioni, file audio, PDF, ecc.) visionabile sul proprio device. 

Di seguito sono riportate le comuni disposizioni applicative: 

- Ciascun docente dovrà compilare regolarmente il registro elettronico NUVOLA 

secondo l'orario settimanale di servizio, apponendo la propria firma. (SS1G e Sc. 

Primaria) 

- Ogni docente, per la propria disciplina, compilerà il registro elettronico inserendo il 

tema trattato e la voce "compiti assegnati" , riportando le attività didattiche che gli 

alunni dovranno svolgere a casa. (SS1G e Sc. Primaria) 

- I docenti di sostegno predisporranno l'opportuno materiale didattico, previo 

raccordo con gli insegnanti curricolari. (SS1G e Sc. Primaria) 

- Agli alunni con BES, i docenti curriculari dovranno assicurare le misure 

compensative/dispensative previste nel PDP. (SS1G e Sc. Primaria) 

- Gli insegnanti di sostegno potranno partecipare alla classe virtuale per dare a tutti 

gli alunni la possibilità di comunicare efficacemente con i docenti e avere un 

feedback dei compiti assegnati, coinvolgendo anche gli eventuali operatori esterni in 

azioni volte a salvaguardare la continuità didattica.  



PIANO SCOLASTICO DDI                                                                                         I.C. ORVIETO-BASCHI 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
  pag. 5 

L’Istituto non risponde dell’uso di piattaforme non autorizzate. In tal senso non si autorizza la 

creazione di pagine web, social o altro utilizzando il nome dell’Istituto (né ai docenti né agli 

studenti). 

3. Didattica Digitale Integrata in modalità sincrona 
La Scuola ha adottato la possibilità di effettuare videolezioni con gli alunni delle proprie classi 

utilizzando Google MEET (multipiattaforma di videoconferenza e di messaggistica istantanea 

gratuita). I docenti non dovranno effettuare nessuna registrazione, l’accesso avviene tramite 

l’account di istituto (quello con cui si ricevono anche tutte le comunicazioni), ci sarà già pronta la 

“stanza” delle varie classi dell'Istituto con gli alunni per le lezione in modalità sincrona. 

MEET consente, oltre alla diretta, la registrazione della video-lezione per poterla condividere con 

la classe, dopo aver fornito il relativo link. In tal modo gli studenti impossibilitati a presenziare in 

diretta possono usufruirne in un momento differito. 

La didattica a distanza dovrà permettere di concorrere anche alla valutazione finale sia per quanto 

riguarda il profitto scolastico, sia per quanto concerne la frequenza. 

Per evitare che la didattica a distanza divenga fonte di stress e di disservizio per genitori ed alunni, 

è indispensabile attuare quanto di seguito riportato: 

A. Si utilizzi una “buona misura” nell’assegnare impegni agli studenti (videolezioni, compiti, 

test, ecc.) e senza cadere nell’errore di voler riprodurre i tempi e i modi della didattica 

ordinaria dei tre ordini di scuola 

B. Si annotino sempre nel registro NUVOLA (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado) 

le attività e le modalità di esecuzione, indicando chiaramente agli studenti cosa deve 

ritornare al docente, come e quando. 

C. Il docente della Scuola Secondaria di I° si attenga all’orario settimanale di servizio 

nell’assegnare i compiti. 

D. Il docente assegni i compiti durante la sua ora di lezione e non in altri momenti della 

giornata. Le insegnanti della scuola dell’Infanzia e Primaria assegneranno i compiti 

giornalmente e/o settimanalmente come da accordi intercorsi nel team docenti. 
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E. Il docente non si limiti ad una mera assegnazione di esercizi/attività ma effettui le dovute 

spiegazioni avvalendosi delle molteplici modalità virtuali disponibili. 

F. I docenti dello stesso Consiglio di classe si raccordino tra loro, si supportino condividendo 

modalità e strategie di lavoro a distanza al fine di evitare eccessive difformità. 

G. Si proceda a fare l’appello durante la videolezione e, come prassi, si registrino le assenze 

degli alunni nel registro NUVOLA (per la Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I°) 

H. Indicare al coordinatore eventuali alunni che non rinviano i compiti, non si collegano, non 

partecipano così da procedere ad avvisare i genitori e a chiederne l’aiuto (per la Scuola 

Primaria e Scuola Secondaria di I°) 

4. Privacy: trattamento dati personali 
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ ISTITUTO 

Art.1 - Validità 

Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione 

dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i Collegi dei 

Docenti ed i Consigli d’Istituto di questa Istituzione scolastica, nonché tutti gli altri OO.CC., si 

svolgeranno on line secondo le modalità di seguito elencate. 

Il presente regolamento, considerata l’impossibilità di riunire gli organi collegiali in presenza e la 

necessità di garantire il funzionamento dell’Istituzione Scolastica, è valido fino alla fine del periodo 

di emergenza sanitaria e all’autorizzazione del Ministero della Salute alle riunioni in presenza. 

Art. 2- Convocazione 

Gli Organi Collegiali, in caso di impedimento per causa di forza maggiore (periodo di sospensione 

attività didattiche e di chiusura delle scuole per emergenza sanitaria prolungata), possono essere 

convocati con modalità on line, da remoto, e svolti nello stesso modo con utilizzo di strumenti 

individuali adatti allo scopo utilizzando piattaforme che garantiscano la privacy. 
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Art. 3 - Consiglio d’Istituto 

Per garantire il funzionamento dell’istituzione scolastica e l’espletamento delle funzioni del 

Consiglio d’Istituto si stabilisce che possa essere convocato un Consiglio di Istituto in via telematica 

digitale adottando le seguenti procedure: 

- Convocazione via mail con indicazione dell’ordine del giorno e link alla piattaforma per il 

collegamento previsto, nonché l’indicazione di giorno, ora e data della seduta. 

- Relativamente alle delibere si procederà alle votazioni durante lo streaming come in 

presenza. 

- Nel caso in cui un consigliere dovesse perdere la connessione durante le operazioni di voto 

potrà inviare tempestivamente la propria dichiarazione di voto tramite mail. 

- Nel caso in cui si verifichi l’impossibilità di partecipare ai lavori per problemi di connessione, 

il consigliere informerà per le vie brevi (telefonicamente) e invierà tramite mail 

autocertificazione per risultare assente giustificato (non appena avrà connessione). 

- La mancata comunicazione telefonica e via mail corrisponde all’assenza dalla seduta 

digitale del Consiglio. 

- Le sedute sono regolarmente verbalizzate e il verbale con l’esito della votazione verrà 

inviato tempestivamente a tutti i consiglieri per conoscenza e formalmente approvato nella 

seduta successiva. 

- Le delibere sono valide a tutti gli effetti. 

- Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per 

l’adunanza in presenza. 

Art.4 - Consiglio di Classe. Dipartimenti. Gruppi di Lavoro 

Si stabilisce che gli OO.CC. di cui sopra possano essere convocati in via telematica, sia in via 

ordinaria (secondo quanto previsto nel Piano Annuale delle attività), sia straordinaria per urgenti 

e gravi motivi adottando le seguenti procedure: 

- pubblicazione della circolare; 

- invio convocazione all’indirizzo e-mail istituzionale e contestuale; 

- Nella convocazione sarà indicato il giorno, l’ora e l’ordine del giorno. 
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- I microfoni di tutti i docenti dovranno essere spenti e qualora ci siano problemi di 

connessione da parte degli utenti è opportuno spegnere anche la videocamera al fine di 

assicurare il ricevimento audio della seduta. 

- Il verbale della riunione sarà approvato nella seduta successiva. 

- Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per 

l’adunanza ordinaria. 

Art. 5 - Collegio dei Docenti 

Può essere convocato un Collegio dei docenti digitale, sia ordinario (cioè previsto nel Piano 

Annuale delle attività), sia straordinario per urgenti e gravi motivi adottando le seguenti 

procedure: 

- pubblicazione della circolare; 

- invio convocazione all’indirizzo e-mail istituzionale e contestuale; 

- nella convocazione sarà indicato il giorno, l’ora, l’ordine del giorno; 

- i microfoni di tutti dovranno essere spenti durante il Collegio; 

- per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per 

l’adunanza in presenza. 

Art. 6 - Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica 

L’adunanza telematica sarà utilizzata dagli OO.CC. per deliberare sulle materie di propria 

competenza per le quali è impossibilitata, di fatto, la partecipazione collegiale in presenza. 

- Nello specifico sarà utilizzato Google Fogli. 

Art. 7 - Modalità di lettura e approvazione del verbale 

Il verbale verrà inviato alle mail dei docenti e ne verrà chiesta l’approvazione nella seduta 

successiva a quella svolta, come di prassi. 

5. Regolamento di disciplina da remoto 
Il docente utilizzerà la piattaforma Google CLASSROOM e MEET nel completo rispetto delle regole 

di seguito esposte: 
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- È assolutamente vietato effettuare registrazioni audio e video (a parte la lezione) o 

fotografare i colleghi e/o gli allievi durante la didattica a distanza. 

- L’accesso alla/e piattaforma/e e ai servizi è strettamente personale; il docente accetta di 

essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il 

ricevente dei messaggi spediti al suo account. 

- Ogni docente è responsabile dell’attività che effettua tramite l’account personale e si 

impegna ad adoperarsi attivamente per salvaguardare la riservatezza delle proprie 

credenziali di accesso. 

- È obbligatorio segnalare tempestivamente all’Istituto l’eventuale smarrimento delle 

credenziali personali o qualunque situazione che possa determinare un furto di identità. 

- In caso di allontanamento anche temporaneo dal device e dal posto di lavoro, il docente 

dovrà verificare che non vi sia possibilità da parte di terzi di accedere a dati personali per i 

quali era in corso un qualunque tipo di trattamento. 

- Si raccomanda la predisposizione di idonee password e dello screen saver sul proprio device 

in modo da non permettere, anche in caso di temporanea assenza, l’accesso ai dati trattati 

a soggetti non autorizzati. 

- È vietato l’utilizzo della piattaforma/servizio per finalità differenti rispetto a quelle 

assegnate. 

- Il docente deve utilizzare la piattaforma/servizio tenendo un comportamento 

professionale, dignitoso e decoroso, sia nel rispetto della propria persona, sia dei colleghi, 

sia dei propri allievi. 

- Il docente si impegna a seguire il suo orario settimanale di servizio per assegnare i compiti, 

a firmare regolarmente e documentare con puntualità il lavoro didattico svolto compilando 

il registro elettronico, a segnalare al coordinatore di classe e al Dirigente Scolastico i casi di 

alunni inadempienti per consentirne il recupero didattico. 

- Il docente coordinatore si impegna a contattare e segnalare alla famiglia l’eventuale 

inadempienza di un alunno nel seguire le lezioni, fare i compiti, ecc. 

- Il docente garantisce una didattica personalizzata e/o strumenti compensativi e misure 

dispensative agli alunni con DSA e/o con BES secondo quanto predisposto nel PDP. 
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- I docenti del Consiglio di classe, unitamente al docente di sostegno, si impegnano a 

garantire una didattica individualizzata all’alunno/a con BES secondo quanto previsto nel 

PEI. 

- Il docente è tenuto a segnalare prontamente alla DS i casi di alunni meno abbienti per 

procedere al comodato d’uso in caso di eventuali deficienze dei mezzi e dei dispositivi 

digitali personali per la didattica a distanza. 

- È vietato diffondere eventuali informazioni riservate di cui il docente viene a conoscenza 

durante le attività rispettando l’obbligo di riservatezza sui dati trattati. 

- Il docente, in qualità di soggetto autorizzato al trattamento dei dati, per conto dell’Istituto, 

si impegna a garantire, anche durante la sua attività in smart working, il completo rispetto 

della normativa vigente anche in tema di protezione dei dati personali. 

- Il docente si impegna a informare studenti e famiglie di eventuali assenze tramite la 

piattaforma Classroom e, nel caso, a trovare qualcuno che lo sostituisce.  

Lo studente, anche con l’aiuto dei genitori/tutori, utilizzerà la piattaforma (ed, eventualmente,  gli 

strumenti connessi messi a disposizione dall’Istituto) mediante device, nel completo rispetto delle 

regole di seguito esposte ( per i LEAD bambini Scuola Infanzia è necessaria la mediazione dei 

genitori che assumono un ruolo attivo di partner educativi a partire dalla progettazione del 

momento dell’incontro): 

- È’ assolutamente vietato effettuare registrazioni audio e video o fotografare il docente e/o 

i compagni di classe durante la didattica a distanza. 

- L’accesso alla/e piattaforma/e ed ai servizi è strettamente personale; l'utente accetta di 

essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il 

ricevente dei messaggi spediti al suo account. 

- Ogni studente (genitore e/o tutore per la Scuola Primaria) è responsabile dell’attività che 

effettua tramite l’account scolastico e si impegna ad adoperarsi attivamente per 

salvaguardare la riservatezza delle proprie credenziali di accesso. 

- È obbligatorio segnalare l’eventuale smarrimento delle credenziali personali o qualunque 

situazione che possa determinare un furto di identità. 



PIANO SCOLASTICO DDI                                                                                         I.C. ORVIETO-BASCHI 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
  pag. 11 

- È vietato l’utilizzo della piattaforma/servizio per finalità differenti rispetto a quelle 

assegnate. 

- Lo studente deve utilizzare la piattaforma tenendo un comportamento dignitoso e 

decoroso, sia nel rispetto della propria persona, sia dell’insegnante, sia dei propri compagni 

di classe. 

- Durante il collegamento video sono da evitare intromissioni o comunicazioni verbali da 

parte di altri componenti del nucleo familiare, se non autorizzati dal docente. 

- Lo studente, anche per il tramite dei genitori, deve avvisare l'insegnante/l’Istituto nel caso 

in cui dovesse ricevere materiale audio, video, PPT, etc. non pertinente al percorso didattico 

avviato o lesivo dei diritti di qualcuno. 

- È’ vietato diffondere eventuali informazioni riservate di cui lo studente viene a conoscenza 

durante le attività. 

- La famiglia comunicherà la mancata disponibilità di dispositivo personale necessario per 

partecipare alle lezioni on-line all’Ufficio di segreteria tramite e-mail 

(tric823007@istruzione.it) 

 

6. Device e connettività per alunni privi di dotazione tecnologica 
Al fine di favorire la fruizione della DDI l’Istituto Comprensivo Orvieto-Baschi rende disponibile 

tablet/pc portatili per la connessione internet di proprietà della scuola da assegnare in comodato 

d’uso gratuito agli studenti in difficoltà (mancato possesso di un dispositivo) individuati attraverso 

rilevazione del fabbisogno da parte dei coordinatori di classe. 

I dispositivi saranno concessi, fino ad esaurimento, dietro specifica richiesta da parte delle famiglie 

con apposito modulo e si confida nella correttezza delle famiglie al fine di poter tutelare il diritto 

di ciascun minore. 

I dispositivi informatici a disposizione saranno affidati ai beneficiari tenendo conto di criteri in 

ordine di priorità. 

Nella domanda di concessione deve essere esplicitamente dichiarato che: 
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- il nucleo familiare non possiede nessuna tecnologia digitale e, in caso di utilizzo di 

smartphone, lo strumento non è adeguato per consentire lo svolgimento delle attività a 

distanza; 

- si possiedono le competenze digitali per il corretto uso del dispositivo. 

I dispositivi consegnati alle famiglie dovranno essere restituiti alla scuola nelle stesse condizioni in 

cui sono stati ricevuti. Eventuali danni saranno a carico delle famiglie. 

 

7. Criteri di valutazione della DaD e della DDI 
La valutazione delle attività svolte durante la DAD e la DDI afferisce alla ridefinizione dei criteri, 

delle competenze, degli indicatori e dei livelli che permettano di effettuare una valutazione 

formativa del processo di apprendimento legato al particolare periodo emergenziale. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE FORMATIVA PER LA DIDATTICA A DISTANZA  

nella Scuola Primaria e Secondaria di I° 

COMPETENZE INDICATORI LIVELLI DI VALUTAZIONE 

PARTECIPAZIONE E SENSO 
DI RESPONSABILITÀ 

frequenza, partecipazione alle 
videolezioni, rispetto delle 
regole, educazione, rispetto 
delle consegne 

parziale (4/5) 
accettabile (6) 
intermedio (7/8) 
avanzato (9/10) 

PROBLEM SOLVING E 
COMPETENZA DIGITALE 

abilità parziale (4/5) 
accettabile (6) 
intermedio (7/8) 
avanzato (9/10) 

COMPETENZA SOCIALE E 
CAPACITÀ DI IMPARARE AD 
IMPARARE 

disponibilità parziale (4/5) 
accettabile (6) 
intermedio (7/8) 
avanzato (9/10) 
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Per la scuola dell’Infanzia è necessario assicurare dei feedback continui, prevedere delle  forme 

snelle e utili di documentazione e di valutazione (intesa nella sua accezione formativa di 

valorizzazione e priva di qualunque pretesa giudicante). 

 

COMPETENZE INDICATORI LIVELLI DI VALUTAZIONE 

INTERESSE DURANTE LA 
PARTECIPAZIONE 

frequenza, partecipazione alle 
videolezioni, disponibilità, 
interesse e curiosità 

non valutabile 
iniziale 
base 
intermedio 
avanzato 

COMUNICAZIONE atteggiamenti, espressioni, 
riflessioni, ascolto e risposte 

non valutabile 
iniziale 
base 
intermedio 
avanzato 

RISPETTO DELLE REGOLE 
DURANTE GLI INTERVENTI 

educazione, rispetto delle 
regole 

non valutabile 
iniziale 
base 
intermedio 
avanzato 

PROBLEM SOLVING 
DURANTE LE ATTIVITÀ 
SINCRONE 

abilità non valutabile 
iniziale 
base 
intermedio 
avanzato 

 

8. Incontri scuola-famiglia 
Gli incontri scuola-famiglia sono calendarizzati con 

- incontri antimeridiani per la Scuola Secondaria di I grado, (una volta al mese)  in modalità 

telematica, attraverso la prenotazione dei genitori sul R.E. NUVOLA. Ogni docente potrà 

creare una propria classroom dove incontrare virtualmente i genitori/tutori che si saranno 

prenotati. 
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- incontri pomeridiani nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado (calendarizzati nel piano 

delle attività)  in modalità telematica, attraverso la prenotazione dei genitori sul R.E. 

NUVOLA, Ogni docente potrà creare una propria classroom dove incontrare virtualmente i 

genitori/tutori che si saranno prenotati. 

- Anche per la Scuola dell’Infanzia, nonostante durante i LEAD, il legame educativo tra 

genitori ed insegnanti è continuo, si potranno fissare se necessario eventuali incontri 

tramite Meet. 

NOTA: il genitore/tutore che si prenota per un colloquio deve scrivere anche la propria mail per 

permettere al docente di inviargli il link a cui connettersi, 
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