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PIANO SCOLASTICO PER L A DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Il Collegio dei docenti 

tenuto conto: 

1) dell’Atto di indirizzo per la stesura del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022, Prot. 

N. 4296/A15e del 3 ottobre 2018; 

2) del Decreto Ministeriale n. 39 del 26 giugno 2020 (Piano scuola 2020/2021); 

3) del Decreto Ministeriale n. 89 del 7 agosto 2020 (Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata1); 

4) dell’Atto di indirizzo per l’aggiornamento 2020/2021 del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa 2019/2022, ai sensi dell’Art.1. comma 14, Legge n. 107/2015, Prot. N. 3324/A15e 

del 26 agosto 2020; 

alla luce delle esperienze e delle competenze sviluppatesi nel corso della sospensione delle attività in 

presenza nel 2020, 

emana 

il presente Piano per la DDI, a integrazione del PTOF di istituto. 

 

Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata2 

 

La DDI è una metodologia di insegnamento/apprendimento a distanza affiancabile o sostitutiva della 

didattica in presenza, che mantiene il suo primato di modalità di lavoro da parte dei docenti dell’istituto. 

L’attuazione della DDI è contemplata nelle tre seguenti eventualità: 

1. attività a distanza residuale rispetto alla didattica in presenza (singolo alunno, gruppo di alunni o 

intera classe in isolamento temporaneo, alunno presente a lezione ma fuori dall’aula, …). In 

questo caso l’attività è considerata residuale perché temporalmente ridotta rispetto all’attività 

globale dell’intero anno scolastico, o anche sostanzialmente residuale perché l’effetto del 

distanziamento incide solo parzialmente sui processi partecipativi e di apprendimento degli 

alunni, come accade nel caso dell’alunno fuori dall’aula.  

2. attività a distanza rilevante, in modalità complementare alla didattica in presenza (parte della 

classe a distanza a rotazione per l’intero anno scolastico o per una sua parte significativa, 

un’intera classe posta in isolamento per lungo tempo, …). In questa situazione gli alunni per 

buona parte dell’anno seguono la didattica a distanza e si potrebbero verificare differenti 

ricadute sui processi cognitivi e formativi. 

3. attività a distanza esclusiva, in caso di nuovo lockdown. 

Al fine di assicurare un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone, di garantire la 

sostenibilità delle attività proposte e di evitare una mera trasposizione dei contenuti e delle 

 
1 Da qui in poi DDI 
2 Da qui in poi Piano 
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metodologie sviluppati in presenza, il Collegio dei docenti individua i sottoindicati elementi 

come costituenti il Piano.  

 

 

ELEMENTI DELLA DDI IN FUNZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 

1. Attività a distanza residuale rispetto alla didattica in presenza 

- Per lo svolgimento della DDI, il Collegio dei docenti individua una singola piattaforma 

digitale, avente i necessari requisiti di sicurezza. 

- Al fine di registrare le attività svolte, per le comunicazioni con le famiglie, nonché come 

“ambiente giuridico” per la registrazione delle assenze, presenze e note disciplinari, i docenti 

utilizzeranno il registro elettronico. 

- I docenti del consiglio di classe raccoglieranno separatamente gli elaborati svolti a distanza e 

consegnati in formato digitale, salvandoli in un’opportuna area predisposta sulla piattaforma 

dal Team Digitale, che comunicherà le modalità operative al collegio. 

- Per la corretta conservazione degli atti amministrativi e dei prodotti didattici, i docenti del 

Consiglio di classe opereranno una raccolta separata degli elaborati degli alunni su 

opportuno spazio della piattaforma individuata, così come per i verbali delle riunioni degli 

organi collegiali secondo modalità che verranno comunicate con indicazioni operative. 

- I colloqui con i genitori verranno svolti a distanza in un’ora indicata dal docente 

- Gli organi collegiali con la presenza della componente docente e/o del D.S., si riuniranno in 

presenza se è possibile rispettare le norme sul distanziamento. 

- I consigli di classe aperti alle rappresentanze dei genitori e degli alunni si svolgeranno a 

distanza sulla piattaforma. 

- Le assemblee studentesche di istituto si svolgeranno a distanza, su richiesta dei 

rappresentanti degli studenti presentata al D.S., in cui verranno specificati gli orari di 

svolgimento della riunione, l’o.d.g. e la piattaforma utilizzata e a cui seguirà necessaria 

verbalizzazione da inoltrare al D.S. 

- Le assemblee studentesche di classe si svolgeranno in presenza con il docente dell’ora in 

sorveglianza, su richiesta dei rappresentanti degli studenti presentata al D.S., in cui verranno 

specificati gli orari di svolgimento della riunione, l’o.d.g., a cui seguirà necessaria 

verbalizzazione da inoltrare al coordinatore di classe. 

- Altre riunioni si svolgeranno a distanza sulla piattaforma. 

- Il Consiglio di classe può riunirsi per l’eventuale revisione dei PdP. 

 

2. Attività a distanza rilevante, in modalità complementare alla didattica in presenza 

- Per lo svolgimento della DDI, il Collegio dei docenti individua una singola piattaforma 

digitale, con i necessari requisiti di sicurezza. 

- Al fine di registrare le attività svolte, per le comunicazioni con le famiglie, nonché come 

“ambiente giuridico” per la registrazione delle assenze, presenze e note disciplinari, i docenti 

utilizzeranno il registro elettronico. 

- I docenti del consiglio di classe raccoglieranno separatamente gli elaborati svolti a distanza e 

consegnati in formato digitale, salvandoli in un’opportuna area predisposta sulla piattaforma 

dal Team Digitale, che comunicherà le modalità operative al collegio. 
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- Nell’eventualità di operare una scelta di studenti a cui proporre la DDI, Il Consiglio di 

classe individua le modalità di turnazione o per estrazione o in ordine alfabetico e le 

comunica alle rappresentanze del consiglio di classe (studenti e genitori). Il Consiglio di 

classe, con eventuale supporto dei Dipartimenti, si riunisce per rimodulare la progettazione 

didattica, l’individuazione dei contenuti essenziali e la riformulazione dei nodi essenziali.  

- Per la corretta conservazione degli atti amministrativi e dei prodotti didattici, i docenti del 

Consiglio di classe opereranno una raccolta separata degli elaborati degli alunni su 

opportuno spazio della piattaforma individuata, così come per i verbali delle riunioni degli 

organi collegiali secondo modalità che verranno comunicate con indicazioni operative. 

- L’organizzazione dell’attività didattica a distanza sarà effettuata secondo l’orario in vigore, 

con la riduzione delle ore a unità di 40 minuti per le lezioni in streaming. 

- I colloqui con i genitori verranno svolti a distanza in un’ora indicata dal docente. 

- Gli organi collegiali con la presenza della componente docente e/o del D.S., si riuniranno in 

presenza se è possibile rispettare le norme sul distanziamento. 

- I consigli di classe aperti alle rappresentanze dei genitori e degli alunni si svolgeranno a 

distanza sulla piattaforma. 

- Le assemblee studentesche di istituto si svolgeranno a distanza, su richiesta dei 

rappresentanti degli studenti presentata al D.S., in cui verranno specificate gli orari di 

svolgimento della riunione, l’o.d.g. e la piattaforma utilizzata, e a cui seguirà necessaria 

verbalizzazione da inoltrare al D.S.  

- Le assemblee studentesche di classe si svolgeranno in presenza con il docente dell’ora in 

sorveglianza, su richiesta dei rappresentanti degli studenti presentata al D.S., in cui verranno 

specificati gli orari di svolgimento della riunione, l’o.d.g., a cui seguirà necessaria 

verbalizzazione da inoltrare al coordinatore di classe.  

- Altre riunioni si svolgeranno a distanza sulla piattaforma. 

- Il Consiglio di classe e i Dipartimenti si riuniscono per la revisione dei criteri e delle 

modalità di valutazione. 

- Il Collegio dei docenti si riunisce per stabilire una rubrica di valutazione per gli elaborati 

degli studenti, per la valutazione formativa e per l’eventuale deliberazione in merito a una 

nuova formulazione dei criteri e delle modalità di valutazione proposte dai Consigli di classe 

e/o dai Dipartimenti. 

- Il Consiglio di classe si riunisce per l’eventuale revisione dei PdP. 

 

3. Attività a distanza esclusiva, in caso di nuovo lockdown 

- Per lo svolgimento della DDI, il Collegio dei docenti individua una singola piattaforma 

digitale, con i necessari requisiti di sicurezza.  

- Al fine di registrare le attività svolte, per le comunicazioni con le famiglie, nonché come 

“ambiente giuridico” per la registrazione delle assenze, presenze e note disciplinari, i docenti 

utilizzeranno il registro elettronico. 

- I docenti del consiglio di classe raccoglieranno separatamente gli elaborati svolti a distanza e 

consegnati in formato digitale, salvandoli in un’opportuna area predisposta sulla piattaforma 

dal Team Digitale, che comunicherà le modalità operative al collegio. 

- Il Consiglio di classe e i Dipartimenti, si riuniscono a distanza per rimodulare la 

progettazione didattica, l’individuazione dei contenuti essenziali e la riformulazione dei nodi 

essenziali. 
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- Per la corretta conservazione degli atti amministrativi e dei prodotti didattici, i docenti del 

Consiglio di classe opereranno una raccolta separata degli elaborati degli alunni su 

opportuno spazio della piattaforma individuata, così come per i verbali delle riunioni degli 

organi collegiali secondo modalità che verranno comunicate con indicazioni operative. 

- L’organizzazione dell’attività didattica a distanza sarà effettuata secondo l’orario in vigore, 

con la riduzione delle ore a unità di 40 minuti per le lezioni in streaming. 

- I colloqui con i genitori verranno svolti a distanza in un’ora indicata dal docente. 

- Gli organi collegiali con la presenza della componente docente e/o del D.S., si riuniranno a 

distanza sulla piattaforma. 

- I consigli di classe aperti alle rappresentanze dei genitori e degli alunni si svolgeranno a 

distanza. 

- Le assemblee studentesche di istituto si svolgeranno a distanza, su richiesta dei 

rappresentanti degli studenti presentata al D.S., in cui verranno specificati gli orari di 

svolgimento della riunione, l’o.d.g. e la piattaforma utilizzata e a cui seguirà necessaria 

verbalizzazione da inoltrare al D.S. 

- Le assemblee studentesche di classe si svolgeranno a distanza, su richiesta dei rappresentanti 

degli studenti presentata al D.S., in cui verranno specificate gli orari di svolgimento della 

riunione, l’o.d.g., a cui seguirà necessaria verbalizzazione da inoltrare al coordinatore di 

classe. 

- Altre riunioni si svolgeranno comunque a distanza sulla piattaforma. 

- Il Consiglio di classe e i Dipartimenti si riuniscono per la revisione dei criteri e delle 

modalità di valutazione. 

- Il Collegio dei docenti si riunisce per stabilire una rubrica di valutazione per gli elaborati 

degli studenti, per la valutazione formativa e per l’eventuale deliberazione in merito a una 

nuova formulazione dei criteri e delle modalità di valutazione proposte dai Consigli di classe 

e/o dai Dipartimenti. 

- Il Consiglio di classe si riunisce per l’eventuale revisione dei PdP. 

 

*** 

 

Verranno comunque garantite le seguenti azioni: 

- Il Team digitale si rende disponibile per i chiarimenti relativi all’utilizzo della piattaforma. 

- Il Collegio dei docenti viene convocato in seduta straordinaria per un corso di formazione 

sugli aspetti didattici ed educativi della dad e sulle modalità ottimali per la didattica digitale 

integrata (didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom,…). 

- La formazione degli studenti in merito alla DDI è inserita nei corsi inerenti il Piano di 

sicurezza, nel PNSD e nelle attività programmate dall’istituto (informatica, educazione 

civica, cyber bullismo).  
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NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI STUDENTI 

1. Entrare nell’ambiente/classe virtuale sempre con il proprio NOME e COGNOME per rendersi 
riconoscibili e per avere l'accesso alle videolezioni. Laddove non riconosciuti, gli alunni 
resteranno esclusi dalle videolezioni. 

2. Accendere sempre la VIDEOCAMERA, all'inizio della lezione e durante la lezione, per essere 
identificati dai docenti. In caso di impossibilità, comunicarlo tempestivamente all'insegnante. 
Successivamente i genitori o gli studenti stessi, se maggiorenni, avranno cura di comunicare via 
mail al docente le ragioni della predetta impossibilità. 

3. Non diffondere le credenziali di accesso alla piattaforma a estranei, favorendo e consentendo 
così la partecipazione alle lezioni in diretta di soggetti terzi non autorizzati. Si fa presente che, 
per tutela dei minori ed autotutela, laddove il docente ravvisasse il rischio di ingressi non 
autorizzati, interromperà immediatamente la lezione online e chiuderà il collegamento. 

4. Collegarsi puntualmente alle videolezioni e rispettare gli orari indicati dal docente, evitando di 
creare disturbo alla lezione in corso con ingresso in ritardo o altri comportamenti non rispettosi 
del docente e dei compagni. 

5. Presentarsi alla videolezione in modo adeguato al contesto di apprendimento che, seppur 
virtuale, è comunque "scolastico", e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento 
dell’attività. Tenere un comportamento corretto durante la video lezione, partecipando 
ordinatamente e attivamente ai lavori che si svolgono e rispettando il “turno di parola”. 

6. Se richiesto dal docente, silenziare il proprio "microfono" durante la spiegazione. 
7. Gli studenti non devono registrare e/o divulgare le lezioni in diretta.  
8. Non diffondere in Rete le attività realizzate dal docente, con il docente ed i compagni, 

nemmeno nella forma di screenshot o fotografie o altro materiale audio e video relativo alla 
DAD. 

9. Durante le videolezioni non usare la chat, se non per motivi legati alla lezione in corso o 
richiesti dal docente. 

10. Non scrivere con caratteri MAIUSCOLI: sul web, per convenzione, equivale ad URLARE. 
Non offendere gli altri, non utilizzare termini denigratori, maleducati o inappropriati: un 
linguaggio inopportuno non può essere tollerato. 

11. Non pubblicare informazioni personali e dati sensibili personali o di altri utenti. 
12. Se si pubblicano testi, foto o video provenienti da altri siti web, citare sempre la fonte. Meglio 

inserire un link per rendere raggiungibile la fonte. 
13. Non inviare foto o video nel quale si sia riconoscibili.  
14. Proteggere sempre la propria privacy. 
15. Rispettare le consegne assegnate secondo i tempi e le modalità indicate dai docenti. 
16. Gli studenti che siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (per qualunque 

motivo) sono tenuti ad avvertire il docente di riferimento. 
 

Si invita ad attenersi scrupolosamente alle predette norme di comportamento, garantendo la tutela del 

clima di lavoro e il sereno svolgimento delle attività on line. 

 

Lissone, 13 ottobre 2020     Il Collegio dei Docenti 

 


