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Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata 2020-2021 

 

LINEE GUIDA SULLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

(approvato dal Collegio dei Docenti il 22.10.2020 e dal Consiglio di Istituto il 23.10.2020) 

 

o Considerato il progressivo peggioramento dell’epidemia di SARS-CoV-2 e le segnalazioni 

delle autorità competenti circa gli elementi di criticità elevata relativi alla diffusione del 

virus nel nostro Paese; 

o Preso atto che le disposizioni governative e le indicazioni del Ministero della salute 

sottolineano l’importanza di evitare, quanto più possibile, eventi ed iniziative a rischio 

aggregazione in luoghi pubblici e privati, ricordando che è obbligatorio adottare 

comportamenti individuali rigorosi al fine di limitare il rischio di trasmissione del virus;  

o Constatato che sono in lieve aumento focolai in cui la trasmissione potrebbe essere 

avvenuta in ambito intra-scolastico e che rimane quindi essenziale mantenere l’attenzione 

sulle misure già introdotte per prevenire la trasmissione intra-scolastica, quali la 

rilevazione della temperatura giornaliera e le procedure per la gestione di casi sospetti 

sintomatici in ambito scolastico; 

o Preso atto che il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 che riformula il punto r dell’articolo 1, 

comma 6, del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 prevedendo che “fermo restando che l’attività 

didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia 

continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, previa 

comunicazione al Ministero dell’istruzione da parte delle autorità regionali, locali o 

sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferito ai specifici contesti 

territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili 

nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del 

Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, incrementando il ricorso alla didattica 

digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando 

ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso 

l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni 

caso prima delle 9.00”; 

o Appurato che, per la peculiarità del territorio e della complessa rete dei trasporti del 

tessuto extraurbano, non risulta fattibile posticipare l’ingresso a scuola alle ore 9.00; 

o Considerato che l’Ordinanza della Regione Piemonte, n. 112 del 20/10/2020, stabilisce 

che, a decorrere dal 26 ottobre 2020, le Istituzioni Scolastiche Secondarie di Secondo 

Grado, Statali e Paritarie, devono adottare, con il ricorso alle misure di flessibilità 
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organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 275/1999, per una quota non inferiore 

al 50%, la didattica digitale integrata in tutte le classi del ciclo in modalità alternata alla 

didattica in presenza, con l’esclusione delle classi prime di ogni tipologia di indirizzo e/o 

articolazione; 

o Tenuto conto delle Linee guida per la Didattica a Distanza approvate dal Collegio Docenti 

nella seduta del 22 aprile 2020; 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

acquisito il parere favorevole del Collegio dei Docenti, in ottemperanza all’Ordinanza della 

Regione Piemonte 112 del 20/10/2020  

DELIBERA 

che le lezioni, per il periodo dal 26 ottobre 2020 al 13 novembre 2020, fatte salve eventuali 

proroghe disposte dalle autorità competenti, si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 

• tutti gli studenti delle classi prime frequenteranno le lezioni in presenza per tutta 

la settimana; 

• gli studenti delle altre classi frequenteranno le lezioni in presenza a giorni alterni 

 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-

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

didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale 

esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. La 

DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 

studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento 

fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, sia per interi gruppi classe.  

La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle 

studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, 

terapie mediche, pratica sportiva ad alto livello, etc., opportunamente attestate e riconosciute. 

Laddove la didattica a distanza è integrata alle lezioni in presenza, sono previste attività sincrone, 

ossia svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. 
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ATTIVITÀ SVOLTE  DURANTE LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Tra le attività sincrone si elencano, in modo non esaustivo, le seguenti attività:  

• video chat con tutta la classe;  

• videolezione per tutta la classe con utilizzo di Meet; 

• attività sincrone svolte in GsuiteClassroom; 

• attività svolte su strumenti sincroni connessi ai libri di testo in adozione.  

Tra le attività sincrone possono rientrare: 

- i percorsi di verifica (compiti in classe digitale, interrogazioni, discussioni, presentazioni 

ecc.) con conseguente valutazione; 

- eventuali sportelli individuali e/o di gruppo che il docente potrà realizzare al pomeriggio 

in video conferenza.  

 

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

proposte, 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 alunni sarà pianificato 

anche secondo i diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da 

impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale. 

 

ORARIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DURANTE LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

L’attività didattica verrà programmata sulla base dell’orario attualmente in vigore.  

Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente a distanza, ad esempio in caso di 

nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del virus che interessino per intero 

una o più classi o l’intero Istituto, verranno emanate disposizioni specifiche anche in riferimento 

ad una eventuale riconfigurazione totale o parziale del quadro orario. 

In detto caso, la riduzione dell’orario settimanale verrà effettuata:  

- per motivi di carattere didattico, correlati ai processi di apprendimento delle studentesse e 

degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera 

trasposizione online della didattica in presenza;  

-per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il 

benessere sia degli insegnanti che degli studenti. 
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Nel caso in cui l’attività a distanza sia alternata a quella in presenza, l’orario di servizio di ciascun 

docente costituisce il punto di riferimento per la programmazione degli interventi con gli studenti 

di ciascuna delle classi, in modo da evitare sovrapposizioni degli impegni.  Per assicurare 

un’adeguata calendarizzazione delle videolezioni/conferenze a distanza e garantire una corretta 

scansione delle pause, si prevede l’articolazione seguente:  

- una durata massima di collegamento continuo per 45 minuti con inizio alle 8.20 

- un intervallo tra i due collegamenti di 10 minuti. 

Il “diritto alla disconnessione”, che prevede una interruzione delle attività ai videoterminali 

mediante pause o cambiamento di attività, contrattualmente riconosciuto ai lavoratori, deve 

essere garantito anche agli studenti, in particolare in questa situazione emergenziale, in modo 

da evitare i rischi derivanti da un’eccessiva permanenza davanti agli schermi. 

Le attività on line potranno essere svolte in altro orario, rispetto a quello curricolare, previo 

accordo tra docenti e studenti. 

I docenti firmeranno la lezione secondo le procedure consuete ed indicheranno come “fuori 

classe” tutti gli studenti collegati in videoconferenza specificando come motivazione “DaD”. Gli 

studenti non presenti alle lezioni online saranno registrati  come assenti e l’assenza dovrà essere 

giustificata. 

 

REGOLE DI COMPORTAMENTO DURANTE LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Lo studente partecipando alle attività sincrone si impegna a:  

▪ non condividere il link della lezione in streaming con altre persone esterne al gruppo classe;  

▪ identificarsi, nel momento dell’accesso, utilizzando il proprio nome e cognome;  

▪ tenere il microfono spento quando parlano i docenti o gli altri compagni di classe, accendendolo 

solo se interpellato o autorizzato dal docente; 

▪ partecipare alla lezione con la videocamera attivata, in un ambiente adatto all’apprendimento 

e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e con il materiale 

necessario per lo svolgimento dell’attività. La partecipazione al meeting con la videocamera 

disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello 

studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione; 

▪ non registrare in alcun modo la lezione in streaming, salvo esplicita autorizzazione scritta del 

docente e degli altri compagni che partecipano all’incontro;  

▪ riprendere solo se stesso e non altre persone presenti nella sua stanza (familiari, etc); 

▪ assumere un comportamento rispettoso e consono all’ambiente scolastico;  

▪ non ledere i diritti e la dignità delle persone. 
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Nel caso siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone sia per motivi tecnico – 

tecnologico (connessioni) sia per altri motivi, (ad es. salute) gli studenti dovranno avvertire il 

docente di riferimento.  

 

I docenti si impegnano a: 

▪ non accogliere, all’interno di Meet, soggetti non identificati oppure esterni al corpo docenti o 

agli studenti della classe o delle classi coinvolte nella lezione; 

 ▪ al termine della lezione, attendere l’uscita di tutti gli studenti prima di chiudere il 

videocollegamento;  

▪ ricordare agli studenti che la violazione consapevole del regolamento comporta la temporanea 

o permanente sospensione dell’accesso alla lezione in streaming e/o altri provvedimenti 

disciplinari.  

 

Docenti e studenti devono inoltre:  

▪ comunicare agli amministratori G Suite (Proff. Silvia Beltramino, Sara Borlengo, Gianluca 

Tararbra) eventuali anomalie del servizio;  

▪ comunicare eventuali violazioni della privacy alla dirigenza;  

▪ segnalare agli amministratori G Suite e alla dirigenza eventuali usi impropri del servizio di cui 

si è giunti a conoscenza. 

 

 

Strumenti utilizzati 

 

Durante le attività sincrone vengono utilizzati uno o più dei seguenti ambienti già disponibili e 

già utilizzati dai docenti del Liceo Scientifico Maria Curie di Pinerolo: 

1. Registro elettronico:area didattica, annotazioni visibili alla famiglia, agenda, valutazioni. 

2. Google Suite 

o Classroom: condivisione materiali didattici, restituzione lavori svolti dagli studenti, 

valutazione conpunteggio dei compiti corretti, possibile condivisione della correzione 

all’intero gruppo classe; 

o Google Moduli: utilizzabile dentro Classroom con compito in modalità quiz; utile come 

valutazioneformativa o guida per lo studio; 

o Google Meet: applicativo di Google per comunicazioni in videoconferenza, possibilità di 

effettuaresupporto per singoli (previo accordo col docente) oppure di effettuare lezioni in 

diretta all’intero gruppo classe. 
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3. Moodle:piattaforma di e-learning, con accesso e utilizzo interamente web, che supporta la 

tradizionale didattica d'aula e permette al personale docente di pubblicare e rendere accessibile 

agli studenti il materiale didattico delle lezioni, di veicolare comunicazioni,pubblicare 

informazioni, assegnare compiti, esercitazioni e test. 

 

Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali  

o Le piattaforme di sistema permettono all’amministratore di monitorare le attività e quindi 

anche di rilevare e segnalare eventuali abusi degli strumenti digitali.  

o Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli 

account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro 

applicazioni per motivi che esulino dalle attività didattiche, o istituzionali della Scuola.  

o In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle 

persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, 

utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

 

Inclusione 

Nel caso in cui l’attività a distanza sia alternata a quella in presenza, viene garantita la possibilità 

di frequenza giornaliera agli studenti disabili, salvo i casi in cui la classe sia in quarantena o in 

isolamento fiduciario. Per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo 

Individualizzato. Con riferimento all’organizzazione delle attività didattiche ed alla modalità di 

svolgimento, il docente di sostegno, insieme alla famiglia ed al Consiglio di Classe, valuterà la 

soluzione di caso in caso più proficua ed atta a garantire il successo formativo del discente.  

Per gli alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni Educativi Speciali si fa riferimento ai 

rispettivi Piani Didattici Personalizzati. I docenti, al fine di garantire l’effettiva fruizione delle 

attività didattiche, monitoreranno periodicamente le azioni messe in atto. 

 

Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali  

Nell’ambito della definizione delle attività di DDI si avrà cura di offrire un supporto alle famiglie 

mettendo a disposizione dispositivi digitali in comodato d’uso.  

 

Aspetti riguardanti la privacy  
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Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale prendono visione 

dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto per le studentesse, gli studenti e le loro famiglie, ai 

sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), e dell’informativa riguardante l’utilizzo 

della Google Suite for Education, comprendente la Netiquette ovvero l’insieme di regole che 

disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli 

strumenti digitali.  
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