
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

LARGO DINO BUZZATI 

PIANO DDI, Didattica Digitale Integrata 

Il presente documento contiene le indicazioni operative per mettere in essere la Didattica 

Digitale Integrata nell’IC Largo Dino Buzzati. 

Esso, approvato dal Collegio dei Docenti in data 30/09/2020, viene pubblicato sul sito WEB 

all’attenzione di tutta la comunità scolastica, affinché essa sia pronta “qualora si rendesse 

necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 

condizioni epidemiologiche contingenti”. 

Il documento è così suddiviso: 

1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

2. FINALITA’ - AMBITO DI APPLICAZIONE – INFORMAZIONE 
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6. INTEGRAZIONE DEI REGOLAMENTI 
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b. Integrazione del Regolamento d’Istituto con una sezione specifica per il 

comportamento da tenere durante l’eventuale Didattica a distanza. 

7. Criteri di valutazione della didattica e del comportamento durante la DAD 

8. NETIQUETTE / NORME DI COMPORTAMENTO 
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FRAGILITA’ 
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11. INDICAZIONI OPERATIVE NEL CASO DI ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA 

a. Scuola dell’Infanzia 

b. Scuola Primaria 

c. Scuola Secondaria di primo grado 
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c. Scuola Secondaria di primo grado 

13. INDICAZIONI PER I DOCENTI 

14.  FORMAZIONE 

 

 

1. RIFERIMENTI NORMATIVI  

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

di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;  

 VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  

 VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro;  

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

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

COVID-19;  

VISTA 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;  

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);  

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;  

VISTO il 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;  

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

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

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;  

VISTO il Protocollo anti contagio recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione 

del SARS-CoV-2;  

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-

2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal 

Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;   

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 

scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;   



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

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;  

 CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 

integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme 

digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di 

contagio da SARS-CoV-2,  

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del …......  

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del ............. 

 È approvato il presente Piano di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI). 

 

2. FINALITA’ - AMBITO DI APPLICAZIONE – INFORMAZIONE 

1. Il presente Piano DDI individua le modalità di attuazione della Didattica digitale 

integrata dell’Istituto Comprensivo Largo Dino Buzzati di Roma, costituito da Scuola 

dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado. 

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in 

premessa ed è approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, 

l’organo collegiale responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative 

della Scuola, e dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di 

controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica.  

3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può 

essere modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta 

delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e 

condivisione da parte della comunità scolastica.  

4. Il Dirigente scolastico cura la pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola del 

Piano DDI. 

 

3. PREMESSA 

Le presenti indicazioni vogliono integrare procedure, consigli e regole per educare al 

corretto uso delle piattaforme per la DAD e cercare di proteggere i diritti dei minori, 

delle famiglie e dei docenti, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e 

del Regolamento di Istituto. Esse completano quanto definito e concordato attraverso il 

patto educativo di corresponsabilità. Gli studenti hanno il dovere di seguire le indicazioni 

dettate regolarmente dai docenti al fine di non interrompere il processo formativo 

avviato con l’inizio delle lezioni in presenza. Le famiglie hanno il dovere di supportare la 

scuola nella DAD e garantire la regolarità della prestazione dei propri figli come se si 

trattasse di ordinaria frequenza scolastica. Si ricorda agli studenti ed ai genitori che, 

anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza, sono tenuti a rispettare le norme 

previste in tema di privacy e le seguenti norme di comportamento. I genitori, in capo ai 



quali è la responsabilità dei figli minori, dovranno garantire un luogo silenzioso e 

consono all’apprendimento, a tutela dei propri figli ma anche del gruppo classe, 

dovranno vigilare al fine di prevenire eventuali usi impropri dei dispositivi digitali in uso 

agli stessi alunni e segnalare ai docenti se si hanno problemi di connessione, o ad 

accedere alle piattaforme. Ogni atteggiamento non consono alle attività di didattica a 

distanza sarà segnalato e, se venissero riscontrate violazioni al Regolamento d’Istituto, 

saranno debitamente sanzionate. Lo studente e la famiglia si impegnano pertanto al 

rispetto delle seguenti norme comportamentali. 

 

4. ANALISI DEL FABBISOGNO DI DEVICES DEGLI ALUNNI E SUPPORTO ALLE FAMIGLIE 

CON DOTAZIONI IN COMODATO D’USO 

All'inizio dell'anno scolastico, l'Istituto provvede, attraverso apposito questionario on 

line da compilare nei primi giorni di scuola, ad effettuare una rilevazione presso tutte le 

famiglie del fabbisogno di dispositivi elettronici e dell'efficienza dei servizi di 

connettività, al fine di consegnare la propria dotazione informatica ai richiedenti ed 

eventualmente procedere a nuovi contratti di acquisto di devices e di schede di 

connessione stipulati da questa Istituzione nei limiti delle risorse economiche assegnate 

annualmente a tale scopo. Per l’implementazione delle risorse digitali a supporto delle 

famiglie che ne facciano richiesta, l’Istituto partecipa agli avvisi Miur, Pon, Regionali e 

comunali finalizzati a questo scopo. Per questo è istituito un servizio di comodato d’uso  

di personal computer e altri dispositivi digitali (tablet), nonché ove possibile di servizi di 

connettività, per favorire la partecipazione di alunne e alunni alle attività didattiche a 

distanza, garantendo le pari opportunità di accesso alle risorse e all’istruzione per il 

raggiungimento del successo formativo.  

 

5. PIATTAFORME UTILIZZATE 

Le piattaforme ufficiali per la didattica a distanza dell’I.C. Buzzati, che è stato tra i primi 

istituti ad attivarsi, sono il Registro Elettronico Axios- Collabora e Office 365-Teams. 

 

6. INTEGRAZIONE DEI REGOLAMENTI 

a. IL “PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA"  

Che l’Istituto Comprensivo Largo Dino Buzzati di Roma stipula con la famiglia della 

studentessa/dello studente, In merito alle misure di prevenzione, contenimento e 

contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19, viene 

integrato nel modo seguente: 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie 

competenze e con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e 



delle linee guida emanate dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico 

e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione 

del SARS-CoV-2; 

2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica 

e di formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle 

altre situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

4. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema 

di competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche 

efficaci con l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza 

sanitaria, a supporto degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti; 

5. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività 

nelle comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo 

il rispetto della privacy. 

La famiglia si impegna a: 

1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento 

della diffusione del SARS-CoV-2 e del Regolamento di istituto e sue integrazioni anti 

Covid e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

2. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva 

collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività 

scolastiche; 

3. Misurare giornalmente al proprio domicilio la temperatura corporea della/del 

propria/o figlia/o, astenendosi dal recarsi a scuola in caso di sintomi simil – 

influenzali (tosse, catarro, raffreddore, congiuntivite, mal di gola, mal di orecchio e 

disturbi gastro-intestinali) e/o temperatura pari o superiore ai 37.5°C; In caso di 

rilievo di temperatura febbrile, non è consentito somministrare farmaci che fanno 

calare la temperatura allo scopo di portare il bambino a scuola. 

4. Rispettare i tempi di quarantena previsti nel caso in cui si provenga da viaggi in zone 

a rischio. 

5. Garantire l'assenza di contatti con soggetti a rischio negli ultimi 14 gg;  

6. Garantire la reperibilità assoluta da parte del genitore/o di un suo delegato ed 

impegno al ritiro della/del propria/o figlia/o dall'Istituto entro un tempo massimo di 

30 minuti dalla telefonata da parte del personale addetto nel caso manifestino 

sintomi simil-influenzali e/o temperatura superiore ai 37,5°C durante la permanenza 

nell'edificio scolastico. 

7. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, 

collaborare con il Dirigente scolastico o con il suo Primo collaboratore, individuato 

come referente, e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale 

per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di 

identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 



8. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle 

studentesse e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti 

delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione 

del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza 

scolastica dei propri figli alle attività didattiche sia in presenza che a distanza e il 

rispetto delle regole relative alla didattica digitale integrata. 

La studentessa/Lo studente si impegna, in relazione alla propria età, a: 

1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità partecipando allo 

sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare 

la diffusione del SARS-CoV-2; 

2. Rispettare e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte le 

norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento 

della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

3. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione 

della propria temperatura corporea, e comunica tempestivamente alla scuola la 

comparsa di sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 

37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, 

perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere 

l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

4. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori 

scolastici, le compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in 

presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per 

l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei 

regolamenti dell’Istituto. 

 

B. INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

Il Regolamento di Istituto viene integrato nel modo che segue: 

In particolare si rivela la necessità di essere concordi sui seguenti punti: 

− Le piattaforme ufficiali per la didattica a distanza dell’I.C. Buzzati, che è stato tra i 

primi istituti ad attivarsi, sono il Registro Elettronico Axios- Collabora e  Office 365-

Teams. 

− I docenti sono impegnati a realizzare una didattica in evoluzione secondo gli 

aggiornamenti delle direttive ministeriali per l’emergenza COVID e qualche 

momentanea confusione iniziale è stata dettata da un modo di lavorare 

completamente nuovo per tutti.  

− Ove vi fosse impedimento a seguire la DaD per mancanza di supporti tecnologici 

essenziali, la scuola si impegna a intervenire per le opportune compensazioni, utili a 

garantire a ciascun alunno il diritto allo studio, fornendo in comodato d’uso 



dispositivi elettronici alle famiglie che ne facciano espressa richiesta lì dove vi sia 

effettiva assenza totale di strumenti tecnologici. 

− Gli alunni dovranno regolarmente consultare: il registro elettronico, dove vengono 

segnati compiti e attività da svolgere; la sezione materiale didattico, qualora ci fosse 

un riferimento del docente; la piattaforma Office 365 per la condivisione di 

documenti e la programmazione di video-lezioni. 

− Le video-lezioni saranno sempre precedute da un avviso sul registro elettronico, 

apposto al giorno fissato per l’incontro, e da un invito ufficiale inviato dalla 

piattaforma. 

− Si raccomanda agli alunni di seguire le attività/ lezioni/ compiti con costanza, 

secondo le scadenze e le modalità indicate dai docenti, come da offerta formativa 

dell’Istituto Comprensivo. 

− Qualora un problema personale rendesse impossibile la partecipazione agli impegni 

programmati, è opportuno che la famiglia ne faccia comunicazione alla scuola, 

tramite chat di Office 365, al docente o Team di riferimento. 

− Gli alunni dovranno essere lasciati in condizione di fruire della lezione nella maniera 

più spontanea possibile e nella relazione “discente- docente”, limitando al massimo i 

disturbi ambientali e la presenza di persone durante i collegamenti on-line, per 

favorire la concentrazione dell’alunno e l’applicazione alle attività, rese già 

complesse dalla “distanza” e dai “mezzi”. 

− Infine, conservare autenticità e originalità delle produzioni domestiche consente una 

valutazione del percorso scolastico e una rimodulazione della didattica funzionale 

alla crescita di ognuno. 

 

7.CRITERI DI VALUTAZIONE NELLA DAD E VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

Premessa  

Risulta di centrale importanza una riflessione sulla valutazione degli apprendimenti e delle 

competenze degli alunni in previsione degli adempimenti finali, in considerazione del 

particolare momento che la didattica a distanza (DaD) impone “al fine di tutelare il diritto 

costituzionalmente garantito all’istruzione” (nota MIUR 279, 8 marzo 2020).  

 Gli apprendimenti e le competenze risulteranno riconducibili all’adeguamento delle 

proposte di formazione, con obiettivi e traguardi collegialmente ri-modulati e condivisi, in 

ambito disciplinare, ma anche comportamentale e, in linea con il principio di un 

adattamento necessario a nuove situazioni e nuovi contesti, la valutazione risulterà 

“costante” e coerente con gli insegnamenti impartiti e sarà volta a rendere evidente le 

molteplici e proficue informazioni raccolte in itinere.  

Al contempo, non si potrà prescindere da un forte intento di autovalutazione che 

costantemente sostiene l’utilizzo sempre più appropriato delle nuove tecnologie finalizzate 

all’erogazione della didattica a distanza e dei suoi contenuti, come pure dalla valorizzazione 



di nuove forme di competenze e abilità che, innumerevoli, incrementano e potenziano con 

nuove valenze e peculiarità, l’intento propositivo e formativo della crescita dei nostri alunni. 

 La valutazione (d.lgs62/2017) come sappiamo è sostenuta da una finalità principalmente 

formativa ed educativa poiché “concorre al miglioramento degli apprendimenti e al 

successo formativo degli stessi” e documenta, altresì, la progressione del percorso didattico 

e formativo di ogni studente. 

 Alla valutazione conclusiva, in particolare, concorrono molteplici fattori tra i quali il 

miglioramento dello studente rispetto ai livelli di partenza, il suo impegno, l’autonomia 

raggiunta, il metodo acquisito, il grado di maturità e responsabilità dimostrate, la continuità 

nello studio.  Aspetti formativi questi che si accompagnano a quelli più propriamente 

decimo logici, anche in un contesto particolare come quello attuale in cui la didattica in 

presenza ha lasciato, improvvisamente, il posto all’esclusiva comunicazione online. 

Nonostante i grandi cambiamenti che hanno investito e rivoluzionato molteplici e 

imprescindibili aspetti della didattica in presenza, riteniamo, in particolare, che la 

valutazione conclusiva possa e debba risultare dai parametri fin qui collegialmente condivisi: 

una certezza da cui poter ripartire.  

Pertanto ci apprestiamo a utilizzare gli strumenti a nostra disposizione per conseguire le 

operazioni di chiusura del secondo quadrimestre e quelle dei successivi scrutini di fine anno.   

Vale la pena, inoltre, esprimere alcune precisazioni in una doverosa analisi determinata 

dall’attuale particolare contesto a sostegno dell’applicazione della normativa vigente in 

merito alle valutazioni conclusive così come risulta dal Piano dell’Offerta Formativa 

Triennale del nostro Istituto Comprensivo. 

In riferimento alla “VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA” per i tre ordini di scuola, 

si terrà conto della didattica a distanza nella quale gli alunni avranno corrisposto prove 

grafiche, scritte e orali, dimostrando presenza e partecipazione sostenuta, naturalmente, 

dalla possibilità o meno, di accedere alla rete con gli strumenti previsti.   

Ricordiamo che gli indicatori della valutazione delle competenze in uscita presenti nel PTOF, 

Competenze (a), Conoscenze (b), Linguaggio (c), Partecipazione (d), Impegno (e), risultano 

adeguati e riconducibili alla valutazione degli apprendimenti e delle competenze anche nella 

didattica a distanza. 

Per quanto riguarda, il gradiente riferito alla Partecipazione (d), si farà riferimento, in 

particolare, ai seguenti sotto-descrittori: 1) assiduità; 2) interesse, cura, approfondimento; 

3) capacità di relazione a distanza al fine di descrivere, registrare e valutare in modo più 

appropriato il comportamento dei singoli alunni nella particolare condizione legata alla 

didattica online ( DaD). 

Assiduità: l’alunno/a prende/non prende parte alle attività proposte;  

Interesse, cura, approfondimento: l’alunno/a rispetta tempi, consegne, approfondisce, 

svolge le attività con attenzione   



Capacità di relazione a distanza: l’alunno/a rispetta i turni di parola, sa scegliere i momenti 

opportuni per il dialogo tra i pari e con l’insegnante;  

Per quanto riguarda la VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO, gli indicatori in oggetto 

considerano il Rispetto delle regole (a), la Relazione con gli adulti (b), la Relazione con i 

coetanei (c), il Rispetto degli impegni assunti (d), Rispetto dell’ambiente scolastico, 

materiale proprio e altrui (e). 

A questo proposito riteniamo utile precisare che tutti i descrittori andranno commisurati, 

anche, con le norme relazionali, di comunicazione inter- personale e del gruppo dei pari, 

previste della didattica a distanza (DaD). 

 

8.NETIQUETTE / NORME DI COMPORTAMENTO 

I partecipanti dovranno: 

· entrare con puntualità nell’aula virtuale e lasciare la stessa all’orario stabilito; 

· mostrarsi in video e disattivare videocamera e microfono solo su richiesta del 

docente, alcuni programmi permettono di sfocare lo sfondo oppure utilizzare sfondi 

predefiniti in modo da escludere il più possibile la ripresa degli ambienti familiari o 

del luogo ove è situata la postazione;  

· adottare atteggiamenti, linguaggio e abbigliamento che rispettino le stesse regole 

comportamentali valide nel contesto classe ordinario; 

· usare microfono e cuffie; 

· rispettare le consegne del docente; 

· partecipare ordinatamente e attivamente ai lavori che si svolgono; 

· rispettare il turno di parola che è concesso dai docenti; 

· utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo delle attività didattiche della Scuola; 

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

· non diffondere in rete screen shot o fotografie o altro materiale audio o video 

relativo alle attività di didattica a distanza; 

· accedere quotidianamente al registro elettronico e all’applicazione Teams per 

controllare compiti o eventuali comunicazioni; 

· comunicare con i docenti e i compagni, rispettando le regole di corretta 

comunicazione; 

· condividere documenti senza danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti o dei 

compagni. 

  

9. PERCORSI DI APPRENDIMENTO IN CASO DI ISOLAMENTO O CONDIZIONI DI 

FRAGILITA’ AI SENSI DELL’O.M. AOOGABMI0000134 DEL 9 OTTOBRE 2020 

Premessa 



Per “didattica a distanza” si intende una molteplicità di attività e interventi che la scuola 

pone in essere al fine di far proseguire il percorso di formazione e apprendimento anche se 

“fisicamente” distanti, garantendo la continuità educativo-didattica ai singoli allievi e il loro 

diritto all’istruzione, si specifica che le attività sincrone (ovvero la videolezione tenuta dal 

docente alla classe o a singoli alunni in isolamento mentre il resto della classe è in presenza) 

sono solo una delle modalità possibili da utilizzare per fare didattica a distanza, ma sono 

anche quelle che, in una situazione di coesistenza di didattica in presenza e didattica a 

distanza, implicano le maggiori problematiche organizzative e gestionali per la loro 

realizzazione. 

1. 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, dai giorni successivi 

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 sulla base di un orario settimanale appositamente 

predisposto dal Dirigente scolastico.  

2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-

2 e della malattia COVID-19 riguardino singole alunne, singoli alunni o piccoli gruppi, 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, nel rispetto degli 

obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto 

all’apprendimento dei soggetti interessati. Per quanto affermato in premessa il Consiglio di 

Interclasse o di Classe stabilisce le modalità con cui attivare la didattica a distanza per 

l’alunno/a o gli alunni in quarantena o in isolamento e comunicano tali modalità al Dirigente 

Scolastico per la relativa determina. In linea generale saranno immediatamente attivate le 

attività asincrone, quali l’inserimento sul Registro Elettronico e/o Collabora e/o Office 

Teams delle attività svolte in classe, di eventuali compiti assegnati, di eventuali materiali per 

l’approfondimento, di link che rimandano a contenuti multimediali (video, musica, 

documenti…) utili all’apprendimento degli obiettivi presentati, videolezioni registrate dal 

docente di classe o scaricate dalla rete; in aggiunta i docenti della classe, se e quando lo 

ritengono utile, sono liberi di programmare, compatibilmente con i problemi organizzativi e 

gestionali che questo comporta e possibilmente utilizzando le ore di compresenza di due 

docenti nella classe, delle videolezioni in sincrono alle quali l’/gli alunno/i in quarantena 

domiciliare sono invitati a partecipare in videoconferenza durante la lezione tenuta dal 

docente al resto della classe in presenza, previa comunicazione inviata tramite Registro 

Elettronico. 

3. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di alunne e alunni interessati dalle 

misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per 

motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposta determina del Dirigente 

scolastico le attività didattiche si svolgono a distanza per tutti gli alunni delle classi 

interessate. 



 

10. ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO IN CASO DI QUARANTENA, ISOLAMENTO 

DOMICILIARE O FRAGILITA’ 

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in 

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

Sanitario Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono 

assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un 

calendario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.  

2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e 

sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire 

la prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure 

da adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della 

Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il 

coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. 

 

11. INDICAZIONI OPERATIVE NEL CASO DI ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA 

a. Scuola dell'Infanzia:  

Per la scuola dell’infanzia bisogna mantenere, anche attraverso la didattica a distanza, un 

approccio di gioco, di relazione e di esplorazione. Particolare cura sarà data alle routines di 

apertura e chiusura del collegamento, alla modulazione della voce, a quei piccoli rituali che i 

bambini possono riconoscere e che sono mezzo di collegamento con i compagni e con le 

insegnanti. Si useranno tutti i canali di comunicazione quali il linguaggio verbale, musicale, 

visivo, uditivo e corporeo. Si preferiranno attività che possono generare processi significativi 

di apprendimento, piccoli lavori manuali, esperimenti da poter fare in casa con materiale di 

uso comune, disegni, pitture etc. Inoltre si proporranno letture pensate per la fascia d’età 

specifica del gruppo, canzoni, video, giochi interattivi logico-matematici, scientifici, artistici e 

linguistici. Si sconsiglia l’uso delle schede poiché le famiglie spesso non hanno possibilità di 

stampare. Questi momenti di vicinanza saranno effettuati tramite la piattaforma Office 365 

Teams e per ciascun gruppo non dovrebbero durare più di trenta minuti con una frequenza 

bisettimanale. 

b. Scuola Primaria 

Gli insegnanti della scuola Primaria dell’istituto Comprensivo “L.go Dino Buzzati” hanno 

stabilito pratiche e strategie da adottare nel caso in cui si dovesse far ricorso alla didattica a 

distanza e, conseguentemente, su come supportare le famiglie sia emotivamente che 

didatticamente nel periodo suddetto.  

Il Registro Elettronico Axios della classe sarà il canale principale di comunicazione con allievi 

e famiglie per quanto riguarda le attività, i compiti e le comunicazioni, anche durante la 

didattica in presenza. Ogni studente sarà dotato di credenziali di accesso al Registro 



Elettronico da parte della segreteria e con il supporto della famiglia eseguirà l’accesso 

praticamente ogni giorno per verificare le attività svolte dagli insegnanti, i compiti assegnati, 

eventuali assenze da giustificare e/o comunicazioni riguardanti materiali didattici caricati 

dagli insegnanti su Collabora (integrazione del registro elettronico) o sulla piattaforma 

Microsoft Teams. 

A questo proposito ogni studente è stato registrato con un account di Istituto ed ha delle 

credenziali di accesso ad Office 365 di cui fa parte l’app Teams. All’interno di questa app è 

stata creata la classe virtuale dell’alunno da parte degli insegnanti, all’interno della quale si 

potranno effettuare: videoconferenze-lezioni  che permettano di stabilire un contatto visivo 

ed emotivo con gli alunni cercando di ricreare l’ambiente “classe” e poter dare così 

continuità alla normale vita della classe; lo scambio di materiali didattici tra insegnanti e 

alunni, compresi eventuali elaborati da correggere; il monitoraggio del coinvolgimento degli 

alunni mediante la restituzione dei compiti e/o la loro partecipazione alle lezioni in 

videoconferenza; verifiche orali e scritte. 

Per le modalità con cui effettuare l’accesso ad entrambe le piattaforme si fa riferimento a 

quanto spiegato in maniera dettagliata nella sezione della scuola Secondaria. 

c. Scuola Secondaria 

Nel caso di quarantena lo studente potrà accedere a tutte le risorse necessarie per garantire 

la continuità didattica. 

Gli insegnanti aggiorneranno giornalmente il registro elettronico inserendo i compiti 

quotidiani. In particolare, per entrare nel registro elettronico sarà sufficiente: 

Accedere al sito della scuola, disponibile al seguente indirizzo: 

https://www.iclargobuzzati.edu.it  

Cliccare sul pulsante “Registro FAMIGLIE” 

Inserire le credenziali personali ricevute dalla Segreteria Didattica. Qualora fossero smarrite, 

è possibile contattare direttamente la Segreteria Didattica per ottenere le nuove credenziali. 

Lo studente potrà inoltre seguire tutte le lezioni collegandosi alla piattaforma Microsoft 

Teams. Per accedere alla piattaforma: 

Scaricare l’applicazione Microsoft Teams; è possibile accedendo al link 

https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/microsoft-teams/download-app  

Cliccare sul pulsante “Scarica per il desktop” e quindi, sulla nuova pagina visualizzata, il 

pulsante “Scarica Teams” che farà partire il download dell’app. 

Terminato il download, cliccare due volte sul programma e seguire la procedura guidata per 

completare l’installazione. 

Una volta terminata l’installazione e aperta l’applicazione si dovranno inserire le credenziali 

fornite dalla scuola. 

https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/microsoft-teams/download-app


Attenzione: al primo accesso sarà chiesto di cambiare la password, che sarà conservata con 

cura.  Nel caso venisse dimenticata, sarà necessario rivolgersi al proprio coordinatore di 

classe. 

All’interno della piattaforma vengono visualizzati tutti i gruppi (Teams)  dei quali si fa parte. 

Ogni gruppo è gestito dalle docenti della classe e consente di visualizzare sia i file 

(documenti testuali, video, presentazione) che partecipare alle lezioni virtuali con tutta la 

classe. 

Per ulteriori chiarimenti su come accedere alla piattaforma Microsoft Teams si può fare 

riferimento ai seguenti video tutorial: 

• come scaricare Teams e inserire le credenziali: https://youtu.be/0BgYlieeGn0 

•  come entrare nella mia classe virtuale e iniziare a svolgere un test: 

https://www.youtube.com/watch?v=eSovRF0-w6Q   

Per approfondimenti sulle discipline si consigliano i seguenti link: 

• Storia: https://www.youtube.com/playlist?list=PLsLBNKs3-

03362w6MvIiFj7W1hPj5lKHh 

• Geografia: https://www.youtube.com/playlist?list=PLsLBNKs3-

0324idL6TOSvYNVRr6V7R1H7 

• Tante altre materie disponibili qui: https://www.youtube.com/c/HUBScuola/playlists 

 

 

12. INDICAZIONI OPERATIVE IN CASO DI UNA DIDATTICA A DISTANZA DOVUTA A 

SOSPENSIONE DELLE LEZIONI 

Nel caso di una Didattica a Distanza da effettuarsi per chiusura forzata della scuola verranno 

garantite le lezioni secondo il modello seguente: 

a. SCUOLA DELL’INFANZIA 

Pur mantenendo tutte le indicazioni di cui al punto 2. a., viene predisposta nel sito WEB 

dell’Istituto una specifica sezione dove poter trovare materiali didattici adatti ai bambini 

della scuola dell’Infanzia. 

 

b. SCUOLA PRIMARIA  

Pur mantenendo tutte le indicazioni di cui al punto 2. b. si predispone un piano orario, che 

prevede un minimo di dieci ore settimanali di videolezioni per le classi prime e di quindici 

ore settimanali per le classi dalla seconda alla quinta, così impostato: 

 

CLASSI PRIME  

https://youtu.be/0BgYlieeGn0
https://www.youtube.com/watch?v=eSovRF0-w6Q
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsLBNKs3-03362w6MvIiFj7W1hPj5lKHh
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsLBNKs3-03362w6MvIiFj7W1hPj5lKHh
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsLBNKs3-0324idL6TOSvYNVRr6V7R1H7
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsLBNKs3-0324idL6TOSvYNVRr6V7R1H7
https://www.youtube.com/c/HUBScuola/playlists


 

1. SE UN’INTERA CLASSE E’ POSTA IN QUARANTENA DALLE AUTORITA’ COMPETENTI O 

IN CASO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA PER L’INTERO 

ISTITUTO 

  

Pur mantenendo tutte le indicazioni di cui al punto 2. b. e facendo riferimento a quanto 

espresso al punto 9.1. si predispone un piano orario, che prevede un minimo di dieci ore 

settimanali di videolezioni per le classi prime e di quindici ore settimanali per le classi dalla 

seconda alla quinta, così impostato:  

CLASSI PRIME   

Considerata l’età degli alunni e la necessità di garantire l’apprendimento delle strumentalità 

di base, prima ancora dell’acquisizione delle singole competenze disciplinari,  

- nel caso in cui si dovesse ricorrere alla didattica a distanza durante il primo quadrimestre 

gli insegnanti effettueranno 2 ore di videolezione quotidiana delle seguenti discipline e 

secondo il seguente schema generale:  

1° giorno - 2 ore di italiano  

2° giorno - 2 ore di matematica  

3° giorno - 2 ore di italiano  

4° giorno - 2 ore di matematica  

5° giorno - 1 ora di religione e 1 ora di inglese; 

 

 

- nel caso in cui si dovesse ricorrere alla didattica a distanza nel corso del secondo 

quadrimestre, quando verosimilmente gli alunni delle classi prime hanno già acquisito le 

strumentalità di base relative alla letto-scrittura, alcune delle ore di italiano e matematica 

potranno essere utilizzate per la presentazione e lo svolgimento degli obiettivi delle altre 

discipline (in particolare di storia, geografia, scienze).  

CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE  

Ognuna di queste classi della scuola  primaria  osserverà un orario di videolezioni 

settimanale così formulato in linea generale che sarà poi adattato in base all’alternanza 

degli insegnanti che intervengono su più classi:  

 

1° giorno - 1 ora di italiano, 1 ora di matematica, 1 ora di scienze   

2° giorno - 1 ora di italiano, 1 ora di matematica, 1 ora di storia  



3° giorno - 1 ora di italiano, 1 ora di matematica, 1 ora di geografia  

4° giorno - 1 ora di italiano, 1 ora di matematica, 1 ora di inglese  

5° giorno - 1 ora di italiano, 1 ora di matematica, 1 ora di religione  

  

N.B. Le attività sincrone appena calendarizzate sono solo una delle modalità della didattica a 

distanza che la scuola attiverebbe e che naturalmente verrebbero affiancate alle attività 

asincrone citate al punto 11.b e meglio specificate nel seguente punto 2. 

  

2. SE SINGOLI ALUNNI SONO POSTI IN QUARANTENA O RITENUTI SOGGETTI 

IMMUNODEPRESSI AI SENSI DELL’O.M. AOOGABMI0000134 DEL 9 OTTOBRE 2020 

DALLE AUTORITA’ COMPETENTI E LA CLASSE DI APPARTENENZA CONTINUA LA 

DIDATTICA IN PRESENZA 

  

Per quanto affermato al punto 9, il Consiglio di Interclasse o il Consiglio di Classe stabilisce le 

modalità con cui attivare la didattica a distanza per l’alunno/a o gli alunni in quarantena e 

comunicano tali modalità al Dirigente Scolastico per la relativa determina. In linea generale 

saranno immediatamente attivate le attività asincrone già descritte al punto 11.b quali 

l’inserimento sul Registro Elettronico e/o Collabora e/o Office Teams delle attività svolte in 

classe, di eventuali compiti assegnati, di eventuali materiali per l’approfondimento, di link 

che rimandano a contenuti multimediali (video, musica, documenti…) utili 

all’apprendimento degli obiettivi presentati, videolezioni registrate dal docente di classe o 

scaricate dalla rete; in aggiunta i docenti della classe, se e quando lo ritengono utile, sono 

liberi di programmare, compatibilmente con i problemi organizzativi e gestionali che questo 

comporta e possibilmente utilizzando le ore di compresenza di due docenti nella classe, 

delle videolezioni in sincrono alle quali l’/gli alunno/i in quarantena domiciliare sono invitati 

a partecipare in videoconferenza durante la lezione tenuta dal docente al resto della classe 

in presenza, previa comunicazione inviata tramite Registro Elettronico. 

 

c. SCUOLA SECONDARIA  

Pur mantenendo tutte le indicazioni di cui al punto 2. c., al fine di regolamentare e 

rendere più efficace l’utilizzo delle video lezioni nella scuola secondaria, vengono 

adottate le seguenti misure:  

− Tutti i docenti dovranno usare la piattaforma Office 365 per interfacciarsi con gli 

studenti; 

− Ogni docente effettuerà almeno un collegamento video in diretta con una classe a 

settimana, secondo il prospetto orario che segue; 

− Ogni collegamento non dovrà superare i trenta minuti, per consentire agli alunni un 

adeguato riposo tra un incontro e un altro; 



− I docenti dovranno prenotare la video lezione sul registro elettronico almeno due 

giorni prima della data prevista, in modo che sia visibile a alunni e docenti sul 

planning (modalità vedi tutti); 

− Si avrà cura di non superare le tre video lezioni al giorno per classe; 

− Tra una video lezione e l’altra deve passare almeno mezz’ora di intervallo; 

− Le lezioni video non dovranno essere effettuate prima delle ore 9:00 e non oltre le 

13:30. 

− Anche gli studenti del tempo pieno dovranno ricevere video lezioni nell’orario sopra 

indicato. 

− Le lezioni in video conferenza saranno supportate da metodologie asincrone, che gli 

alunni potranno fruire o svolgere nei tempi che riterranno opportuni. 

I docenti avranno cura: 

- di caricare materiale video su Office 365 o su registro elettronico o you tube;  

- di preparare materiale didattico da caricare sul registro elettronico;  

- di utilizzare la chat con gli studenti su Office 365 per le correzioni e le comunicazioni a 

tutta la classe e ai singoli; 

- di non sovraccaricare gli alunni né di compiti di qualunque tipologia 

Ogni Classe della scuola secondaria osserverà un orario di didattica a distanza così 

formulato: 

3 ore di italiano 

1 di storia 

1 di geografia  

2 di matematica 

1 di scienze 

2 di inglese 

1 di francese 

1 di arte 

1 di musica 

1 di tecnologia 

1 di educazione fisica 

1 di religione 

Ogni disciplina subisce un decurtamento orario in proporzione alle ore settimanali, 

garantendo lo svolgimento di almeno una lezione alla settimana. In ogni settimana 

verranno effettuati complessivamente 16 collegamenti disciplinari. 



Nel caso di un nuovo lock-down le famiglie sono invitate a controllare assiduamente il 

registro elettronico, strumento base per la comunicazione scuola-famiglia, sia nella parte 

generale (presenze, argomenti delle lezioni, compiti assegnati), sia nella parte riferita al 

proprio figlio (valutazioni, eventuali comunicazioni personali dei docenti) 

 

13. INDICAZIONI PER I DOCENTI 

• Rinominare i team delle classi con l’anno scolastico in corso; se la classe è di nuova 

creazione, creare il nuovo team. A tal fine si rimanda alla guida sul canale C2 group di 

YouTube https://youtu.be/QwQX7uHI3LI I team consentiranno agli alunni che 

dovessero essere assenti da scuola in maniera forzata poiché asintomatici, di poter 

seguire le lezioni. I docenti potranno infatti collegarsi su Teams direttamente dalla 

classe durante la lezione, indossando cuffie con microfono per far partecipare anche 

lo/gli studenti a casa. Gli stessi docenti avranno cura di informare almeno il giorno 

prima i suddetti alunni, tramite RE, della necessità di collegarsi nella tal ora.  

• Per caricare materiali, quali video presi dal web o registrati dal docente stesso, 

compiti vari, questionari su Forms, ecc. i docenti utilizzeranno l’unico canale previsto 

per facilitare la ricerca e l'uso da parte delle famiglie. In particolare i docenti della 

scuola dell'infanzia caricheranno i materiali su una sezione dedicata del sito web 

della scuola (perciò li invieranno preventivamente alla prof. D'Antonio che 

provvederà a questo); i docenti della scuola primaria utilizzeranno il RE/sezione 

materiali didattici e l’integrazione Collabora di Axios e Teams per le videolezioni e lo 

scambio di materiali; i docenti della scuola secondaria caricheranno i materiali sui 

Teams.  A tal fine possono essere consultati i seguenti tutorial 

 https://youtu.be/P0CraBj0pb8 

 https://youtu.be/Y9hzFav3Xok 

 

 METODOLOGIA DELLE LEZIONI:  

• prediligere Didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate; 

•  Suddividere l’apprendimento in parti più piccole. 

•  Essere chiari sulle aspettative per la partecipazione online. 

•  Fornire riscontri immediati (o almeno frequenti) attraverso controlli delle 

conoscenze online, commenti su documenti collaborativi e chat per mantenere gli 

studenti motivati e andare avanti. 

•  Includere riunioni virtuali, chat dal vivo o tutorial video per mantenere una 

connessione umana. 

Tra le consegne da evitare, ad esempio, vi sono quelle che prevedono la stampa di schede o 

altri documenti: non tutte le famiglie posseggono la stampante. 

VERIFICHE: i docenti dovranno salvare gli elaborati degli alunni per la conservazione agli atti. 

La piattaforma Office 365 salva i documenti su One drive. In un secondo momento essi 

https://youtu.be/P0CraBj0pb8
https://youtu.be/Y9hzFav3Xok


possono essere riorganizzati in cartelle ed eventualmente inviati ad un cloud comune che 

verrà comunicato successivamente.  

VALUTAZIONE:  

La valutazione degli alunni deve: 

• essere costante 

• garantire trasparenza e tempestività (cercare di dare feedback continui). 

• essere formativa, cioè che tiene conto della disponibilità ad apprendere, a lavorare 

in gruppo, all’autonomia, alla responsabilità personale e sociale, all’autovalutazione 

del l’alunno.  

PER GLI ALUNNI BES: Riportare nel PDP le decisioni sulle modalità di DAD concordate con la 

famiglia. (I docenti di sostegno avranno cura di inserire gli OEPA nei teams) 

 

Alcuni consigli validi per tutti, nel caso di un nuovo lockdown: 

• Fai delle pause regolari. 

• Trovare il tempo per fare esercizio. 

• Segui un programma di sonno regolare. 

• Limita le distrazioni quando possibile (disattiva le notifiche sui social media, ad 

esempio). 

• Stabilisci obiettivi giornalieri e settimanali. 

• Trova il tempo per socializzare, anche se virtualmente. 

 

14. FORMAZIONE 


