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Piano e Regolamento scolastico per la Didattica Digitale Integrata  

 

 

 
Premessa  
Per Didattica digitale integrata (di seguito DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento, rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo, 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.  
L’Istituto Comprensivo Como Nord da tempo investe sull’uso didattico delle nuove tecnologie, riconoscendo 
la loro efficacia nel processo di apprendimento/insegnamento permettendo una didattica individualizzata, 
personalizzata ed inclusiva. Si fa presente che la progettazione della didattica in modalità digitale, oltre a dover 
deve tenere conto del contesto, dovrà assicurare sia la sostenibilità delle attività proposte che l’inclusione delle 
stesse. I docenti dovranno evitare che i contenuti affrontati e le metodologie adottate siano la mera 
trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. 
Il presente Piano, adottato dalla scuola e integrato al PTOF, individua le modalità di attuazione della Didattica 
Digitale Integrata dell’Istituto Comprensivo “Como Nord” (Co). Il Piano è redatto tenendo conto delle norme e 
dei documenti indicati nella sezione “Quadro normativo di riferimento “ del presente Piano ed è approvato dal 
Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto. Il presente Piano 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. 

1-Quadro normativo di riferimento 
L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la 
possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale 
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(decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p). Si rimanda alla normativa specifica di 
settore : D.L. 8 aprile 2020 n. 22. ; D.L. 19 maggio 2020 n. 34 e D.M.I. 26 giugno n. 39. Il riferimento principale 
per la stesura della DDI sono le linee guida del Ministero dell’Istruzione per la didattica digitale integrata 
(Allegato A al D.M. 26 giugno n. 39). Esse costituiscono un riferimento per l’applicazione di tale metodologia  
che può avvenire come compensazione, integrazione della didattica in presenza o nel caso estremo di 
lockdown. 
2-Analisi del fabbisogno 
L’Istituto, al fine di assicurare a ogni alunno/a gli strumenti necessari a garantire il diritto allo studio in caso di 
attivazione della Didattica Digitale Integrata (DDI), ha avviato, già nel precedente anno scolastico, 
proseguendola per  gli alunni delle classi prime o di nuovo inserimentom,  una rilevazione di fabbisogno di 
strumentazione tecnologica e connettività, per prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito degli 
strumenti per il collegamento agli alunni e alle alunne che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di 
proprietà. 
 La rilevazione potrà riguardare anche il personale docente a tempo determinato al quale, se non in possesso 
di propri mezzi, potrà essere assegnato un dispositivo in via residuale rispetto agli alunni e solo ove il 
fabbisogno da questi espresso sia completamente soddisfatto. Si ritiene che i docenti assunti a tempo 
indeterminato, in quanto da anni assegnatari delle somme della Carta del docente, siano nella possibilità di 
dotarsi di adeguati strumenti da utilizzare per la prestazione lavorativa, coerentemente con le politiche “BYOD” 
che ogni istituzione scolastica è chiamata ad adottare. 

3-Finalità del Piano 
Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata hanno richiesto l’adozione, da parte delle Scuole, di un Piano 
affinché gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche 
in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”. Durante il periodo di grave emergenza 
verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti dell’Istituto comprensivo hanno garantito, seppur a distanza, la quasi 
totale copertura delle attività didattiche previste dal curriculum, assicurando il regolare contatto con gli alunni 
e le loro famiglie e lo svolgimento della programmazione riformulata secondo le indicazioni ministeriali, 
attraverso un attivo processo di ricerca-azione. Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la 
DAD non più come didattica d’emergenza ma didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con le 
tecnologie considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo 
cognitivo. In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti, divertenti, 
collaborativi in cui: 
● valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; 
● favorire l’esplorazione e la scoperta; 
● incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 
● promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 
● alimentare la motivazione degli alunni; 
● attuare interventi adeguati nei riguardi di alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e Bisogni Educativi 
Speciali. 
La DDI costituisce parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto, nelle situazioni di emergenza che rendono 
impossibile l’accesso fisico alla scuola. 

4-Destinatari della DDI 
La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli 
studenti: 
b) in caso di quarantena o isolamento fiduciario, disposti dall’Autorità sanitaria, di singoli/e studenti 
e studentesse. La quarantena o l’isolamento degli studenti andrà tempestivamente comunicato alla scuola 

che attiverà la DDI. 
c) in caso di quarantena o isolamento fiduciario, disposti dall’Autorità sanitaria, di interi gruppi 
classe; 
d) delle studentesse e degli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, 

opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica 
dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie, con l’attivazione di percorsi di istruzione domiciliare 
appositamente progettati e condivisi con le competenti strutture locali, ai fini dell’eventuale integrazione degli 
stessi con attività educativa domiciliare: 
f)  in caso di alunno/a identificato/a come fragile per patologie mediamente gravi che impediscono 
di fatto la frequenza da scuola per più di 15 giorni, periodicamente durante l'anno scolastico, e che siano 
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certificate dal pediatra o dal medico di base. L'alunno/a può eventualmente avvalersi, a seconda delle modalità 
e dei tempi concordati da ogni singolo CdC, della Didattica Digitale Integrata; 
e) in caso di nuovo lockdown. 

La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento • gli 
approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 
• la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 
• lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 
• il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento (sensoriale: 

visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, ecc.); 
• rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.); 
• privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato all’imparare ad imparare, allo 

spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace dello studente. 

5-Referenti e Team della DDI 
I referenti e team interessati nella DDI sono: 
- I dipartimenti disciplinari e Consigli di classe: rimodulano le progettazioni didattiche individuando i 
contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali 
all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento- 
pprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità. 
- I docenti:  seguono, compatibilmente con le attività di didattica a distanza, le attività di formazione proposte 
dall’Animatore Digitale e a condividono in sede di Dipartimento e di Consigli di classe le buone pratiche che 
rappresentano un serbatoio di competenze utile all’intera comunità professionale. 
- Il collegio docenti:  fissa i criteri e modalità per erogare didattica digitale integrata, adattando la 

progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, anche in modalità 
complementare, affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e 
metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica. 
- L’animatore digitale: garantisce il necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della scuola, 

attraverso collaborazione rivolta ai docenti meno esperti e la creazione e/o la guida all’uso di repository, in 
locale o in cloud, rispetto ai quali va preventivamente valutata la modalità di gestione dei dati in esso contenuti 
come precisato più avanti, per la raccolta separata degli elaborati degli alunni e dei verbali delle riunioni degli 
organi collegiali, qualora svolte a distanza, in modo da garantire la corretta conservazione degli atti 
amministrativi e dei prodotti stessi della didattica.  
- L’Amministratore di sistema: forma, monitora e supporta tutto il personale scolastico in relazione all’utilizzo 

della piattaforma digitale integrata (Microsoft 365) adottata dalla scuola. 
La creazione di repository scolastiche, ove non già esistenti e disponibili sulle piattaforme multimediali in uso, 
che siano esplicitamente dedicate alla conservazione di attività o video-lezioni svolte e tenute dal docente, al 
di là dei prodotti a tal fine dedicati messi a disposizione dalle principali applicazioni di registro elettronico, 
costituisce strumento utile non solo per la conservazione, ma anche per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto 
prodotto dai docenti stessi, anche in modalità asincrona, sempre nel rispetto della disciplina in materia di 
protezione dei dati personali con specifico riferimento alla necessaria regolazione dei rapporti con eventuali 
fornitori esterni, e della normativa di settore applicabile ai rapporti di lavoro, con particolare riguardo alla 
conservazione di immagini e/o audio. 
Il lavoro di equipe dei vari team dovrà essere svolto tenendo conto che la didattica a distanza prevede uno o 
più momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso i quali l’insegnante possa restituire agli alunni il 
senso di quanto da essi operato in autonomia, utile anche per accertare, in un processo di costante verifica e 
miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati. È ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la 
modalità in “classe virtuale” (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17/03/2020). Il solo invio di materiali o la 
mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento 
o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente, dovranno 
essere abbandonati, perché privi di elementi che possano sollecitare l’apprendimento. 

6-Obiettivi del Piano 
Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata intende promuovere: 
● l’omogeneità dell’offerta formativa: il Collegio Docenti, tramite il presente piano, fissa criteri e modalità 

per erogare la DDI, adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a 
distanza, sia in modalità complementare che a distanza affinché la proposta didattica dei singoli docenti si 
inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa; 
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● la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli alunni; 
● il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi 
di innovazione delle istituzioni scolastiche; 
● l’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 
condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigente, docenti e alunni; 
● la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 
l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative,cognitive e sociali degli alunni; 
● l’attenzione agli alunni più fragili: gli alunni che presentino fragilità nelle condizioni di salute, 
opportunamente attestate e riconosciute, saranno i primi a poter fruire della proposta didattica dal proprio 
domicilio, in accordo con le famiglie; nei casi di alunni con disabilità, sarà privilegiata la frequenza scolastica 
in presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni che contemplino alternanza tra presenza e distanza, ma 
solo d’intesa con le famiglie; 
● Informazione puntuale, nel rispetto della privacy: l’Istituto fornirà alle famiglie una puntuale informazione 

sui contenuti del presente Piano ed agirà sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati  
personali raccogliendo solo dati personali strettamente pertinenti e collegati alla finalità che si intenderà 
perseguire. 

7-Strumenti e metodologie 
Strumenti 

L’Istituto Comprensivo Como Nord assicura unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, 
spazi di archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al fine di 
semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali, anche a vantaggio di quegli 
alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro.  
Gli strumenti utilizzati per la DDI sono:  
• il sito dell’istituto: riferimenti in https://www.iccomonord.edu.it/; 
• il registro elettronico Axios: per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in 

servizio dei docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico, così 
come per le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri e delle attività sincrone e/o 
asincrone svolte con gli studenti in caso di utilizzo della DDI che, di fatto, rappresenta lo “spostamento” in 
modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e, per così dire, dell’ambiente giuridico in presenza; 
• la posta elettronica Outlook: è la posta elettronica scelta dall’istituto per la comunicazione tra il personale 
scolastico, in particolare docenti e dirigente; 
• i libri digitali: sia per docenti che per gli alunni, vi è la possibilità di utilizzare i materiali digitali già forniti dalle 
case editrici a corredo dei libri di testo; 
• la piattaforma digitale integrata per la didattica Microsoft 365: tutto il personale scolastico e tutti gli alunni 
hanno un proprio account con cui accedere ai servizi e alle applicazioni; questa scelta garantisce uniformità, 
condivisione e collaborazione e potenzia la didattica (account: cognome.nome@iccomonord.edu.it). Essa è 
supportata da un piano di formazione interno mirato nonchè da attività di sportello digitale e tutoraggio svolte 
dall’Amministratore di sistema. Microsoft 365, inoltre, è una piattaforma che risponde ai necessari requisiti di 
sicurezza dei dati a garanzia della privacy, assicura un agevole svolgimento dell’attività sincrona e risulta 
fruibile qualsiasi sia il tipo di device (smartphone, tablet, PC) o sistema operativo a disposizione. All’interno di 
Microsoft 365, è presente Teams, un’applicazione che consente di effettuare videochiamate e scambiare 
messaggi sicuri, ciò consente di effettuare tutte le attività sincrone, in particolare lezioni e/o riunioni del 
personale scolastico e degli studenti. In tal modo si garantisce il proseguimento degli apprendimenti degli 
studenti al di fuori della scuola e l’interazione tra studenti e personale, necessaria al buon funzionamento del 
“sistema scuola”. La piattaforma consente di realizzare: 

- video lezioni sincrone con docenti; 
- video lezioni sincrone con docenti ed esperti nel caso di progetti; 
- attività laboratoriali; 
- attività asincrone che gli studenti possono svolgere autonomamente, singolarmente o in gruppo, su 

consegna e indicazioni dei docenti; 
- attività previste da progetti; 
- attività extracurricolari di arricchimento didattico e formativo e di recupero. 

Tra le applicazioni di Microsoft 365 che possono essere funzionali alla DDI vi è una versione di Office online 
che include: 

- Posta elettronica con casella postale di 50 GB 
- Versioni Web di Word, PowerPoint, Excel, OneNote e Outlook 

https://www.iccomonord.edu.it/
mailto:cognome.nome@iccomonord.edu.it
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- Videoconferenze, collaborazione in classe, creazione classi, condivisione di schermo, registrazione 

video chiamate, lavagna digitale, repository di file (lezioni, blocchi appunti, video, questionari di 
valutazione e altri documenti) con Microsoft Teams 

- Spazio di archiviazione personale (1000 GB per ogni docente e ogni studente) 
- Portale video streaming 
- Strumenti per la conformità e protezione delle informazioni 

In particolare nella piattaforma di collaborazione (software Microsoft Teams) inclusa in Office 365 Education, 
è possibile: 

- Collaborare: creare file collaborando con più persone e condividere risorse con le app integrate in 

Office 365. Utilizzando Teams si possono modificare documenti in tempo reale insieme agli altri; 
- Comunicare: conversazioni su canali, lezioni online e chat rimanendo sempre connessi. Durante le 

riunioni online di Teams è possibile condividere lo schermo, attivare una lavagna virtuale, registrare 
la lezione/riunione avendo la registrazione sempre disponibile per la classe (mediante l’utilizzo di 
Stream). Le riunioni Teams supportano fino a 250 partecipanti, per classi più numerose è possibile 
organizzare riunioni in modalità Live Event che supportano fino a 10.000 partecipanti. Significativo è 
l’utilizzo della funzione “calendario”, agenda sulla quale inserire eventi, promemoria privati o condivisi; 

- Integrare strumenti: personalizzare Teams con i tuoi strumenti preferiti per insegnare in classe e per 

organizzare il tuo lavoro; 
- Gestire attività e compiti: creare attività e compiti in classe funzionali fornendo una guida trasparente 

a supporto e con feedback approfonditi. Con l'app attività integrata in Teams, lo studente può vedere 
il lavoro che gli è stato assegnato dai docenti, consegnarlo, essere valutato e ricevere un feedback. 
Per la creazione dei compiti è significativo l’utilizzo di Forms; 

- Gestire il registro dei voti: organizzare e monitorare le attività e i voti di ogni classe direttamente da 

un apposito Team; attività da utilizzare eventualmente a funzione di supporto del registro elettronico 
che rimane comunque lo strumento indispensabile per inserire le valutazioni; 

- Utilizzare il Blocco appunti della classe: ogni studente dispone uno spazio del blocco appunti 
privato in cui prendere appunti, inserire riferimenti a risorse e persino far pratica con le equazioni 
matematiche. A tal proposito è funzionale l’utilizzo di one note; 

Metodologie 

Considerando che la didattica a distanza non è la mera trasposizione di quella in presenza si utilizzeranno 
metodologie attive  
● Project-based Learning - per la creazione di un prodotto specifico; 
● Problem-based Learning - prevalentemente per le discipline scientifiche; 
● Inquiry-based Learning - per sviluppare il Pensiero Critico; 
● Flipped Classroom-in relazione all'utilizzo della piattaforma dell’Istituto; 
● DidatticaLaboratoriale - per passare dall'informazione alla formazione; 
● Cooperative Learning - per favorire corresponsabilità e clima relazionale positivo. 

8-Organizzazione operativa del Piano 
La DDI è uno strumento utile per: 
● gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 
● la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 
● lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 
● il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento  (sensoriale: visuale, 
uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.); 
● rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento, 
svantaggio linguistico, etc.). 
Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra 
insegnante e gruppo di alunni. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari: 
 
● attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di alunni. In 

particolare, sono da considerarsi attività sincrone: 
○ le video lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, 
comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 
○ lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati 
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con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad esempio utilizzando l’applicazione Forms; 
● attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di alunni. Sono da 
considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, 
quali: 
○ l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato 
dall’insegnante; 
○ la visione di video lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante; 
○ esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o 
realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. 
Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da 
parte delle alunne e degli alunni, ma le AID asincrone vanno intese come attività di insegnamento-
apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle alunne e 
degli alunni di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per 
piccoli gruppi. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero 
alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della stessa 
lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare 
esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di apprendimento situato 
(EAS) e il PBL (Project Based Learning), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di 
confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria d verifica/restituzione. 
La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, 
un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti 
degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione 
online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli alunni deve inoltre 
tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come 
stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale. 
La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova 
l’autonomia e il senso di responsabilità delle alunne e degli alunni, e garantisca omogeneità all’offerta formativa 
dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni 
nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo 
d’istituto. 
I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di 
apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le alunne e gli alunni, sia in presenza 
che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla 
studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato. 

9-Possibili scenari 
La situazione sanitaria attuale, con particolare riferimento alla pandemia del Covid19, impongono la 
strutturazione di un piano operativo che si esplichi attraverso 5 possibili scenari: 

 Primo scenario: in caso di quarantena o isolamento fiduciario, disposti dall’Autorità sanitaria, 
di singoli/e studenti e studentesse, sarà attivata la DDI con la frequenza delle lezioni da casa, 
rispettando l’orario giornaliero della classe, attraverso Teams. Il docente in classe potrà condividere 
la LIM e usare la webcam del portatile per interagire con l’alunno/a. Il docente inquadrerà con la 
webcam solo sé stesso e la lavagna, qualora sia necessario utilizzarla (es. interrogazione di un 
alunno/a della classe o esercitazione collettiva), evitando riprese degli studenti presenti in classe. La 
connessione verrà interrotta ad ogni cambio d’ora e durante l’orario di ricreazione per consentire 
anche a chi segue da casa di usufruire di pause dall’uso del PC. Potrebbero presentarsi difficoltà 
legate ai limiti tecnici della connessione a internet della scuola, qualora dovessero esserci diverse 
classi, con alunni in quarantena, a dover trasmettere le lezioni in diretta.  

 Secondo scenario: in caso di alunno/a identificato/a come fragile per patologie molto gravi che 
impediscono di fatto la frequenza della scuola e che siano certificate ed attestate dall’autorità 
sanitaria, l'alunno/a si avvale dell'Istruzione Domiciliare, attraverso l'articolazione di un progetto 

formativo appositamente elaborato dai docenti del C.d.C. A seconda delle modalità e dei tempi 
concordati da ogni singolo Consiglio di Classe è possibile implementare l'Istruzione Domiciliare con la 
Didattica Digitale Integrata. 

 Terzo scenario: in caso di alunno/a identificato/a come fragile per patologie mediamente gravi 
che impediscono di fatto la frequenza da scuola per più di 15 giorni, periodicamente durante 
l'anno scolastico, e che siano certificate dal pediatra o dal medico di base, l'alunno/a può 
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avvalersi, a seconda delle modalità e dei tempi concordati da ogni singolo CdC della Didattica Digitale 
Integrata; 

 Quarto scenario: in caso di quarantena o isolamento fiduciario, disposti dall’Autorità sanitaria, 
di interi gruppi classe gli/le alunni/e seguiranno le lezioni da casa, rispettando l’orario 
giornaliero della classe, attraverso Teams. Ogni lezione avrà una durata di 50 minuti e 10 di pausa. 
I docenti svolgeranno le lezioni da scuola nell’aula di riferimento. 

 Quinto scenario: in caso di nuovo lockdown si farà ricorso alla DDI con attività sincrone con 
Teams secondo l’orario giornaliero e settimanale in vigore. Le unità orarie saranno di 45 minuti 
(40 per la scuola primaria) con 15 minuti di pausa ogni due ore (20 minuti per la scuola primaria) 

In relazione ai possibili scenari si fa presente che le linee guida della DDI richiedono ai docenti per le attività 
di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, di curare l’interazione tra tutti i compagni in 
presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto 
materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno medesimo in incontri quotidiani con il piccolo 
gruppo e concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la 
classe. 

10-DDI in caso di lockdown (Quinto scenario) 
Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di eventuali 
nuove situazioni di lockdown, saranno da prevedersi quote orarie settimanali minime di lezione (per la 
Scuola primaria e la Secondaria di primo grado) o momenti di incontro (per la Scuola dell’infanzia). 

a. Scuola dell’Infanzia 
L’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le attività, oltre ad essere 
accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno 
calendarizzate in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Le docenti della scuola de ll’infanzia 
sono invitate a ideare attività (schede, poesie, video e audio) da poter condividere attraverso i rappresentanti 
dei genitori con i piccoli alunni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, 
brevi filmati o file audio. Si consiglia di non eccedere nell’uso di schede che rischiano di essere 
prevalentemente riproduttive, senza generare processi significativi di apprendimento e richiedendo stampe o 
fotocopie che le famiglie spesso non sono in grado di sopportare.  
Il primo obiettivo è promuovere momenti di vicinanza: una videochiamata, una telefonata, un messaggio, un 
piccolo video di saluto da indirizzare collettivamente o individualmente, rispettando le condizioni di ogni 
bambina e bambino. Particolare significato potrà avere, inoltre, la produzione di audioletture e videoletture da 
parte delle maestre, pensate per età. 
Attività di tipo ludico ed esperienziale o percorsi di tipo manipolativo o rappresentativo (tipo la realizzazione di 
disegni, semplici costruzioni, piccoli lavori manuali con tanto di tutorial, piccoli esperimenti, giochi, ecc.) 
possono consentire di dare un significato particolare a queste giornate, creando anche le premesse per la 
condivisione di queste esperienze e l’attesa per il momento della restituzione in ambito scolastico 
Anche per questo ordine di scuola sarà erogata una didattica in modalità sincrona (con orari stabiliti dalla 
scuola in collaborazione con le famiglie) per dare modo ai bambini e alle bambine di poter mantenere un 
contatto anche visivo con le maestre, in ambiente Teams dedicato ai genitori, per il quale è sufficiente disporre 
del cellulare. Il tutto, naturalmente, con la delicatezza del mantenere i contatti, anche telefonici, con chi non 
potrà essere presente, e con il rispetto di ogni situazione familiare, a volte difficile e non sempre nota. 
 

Nel caso specifico la scuola dell’infanzia dell’IC Como nord  attiverà momenti di LEAD (LEGAMI 
EDUCATIVI A DISTANZA) attraverso le seguenti modalità/metodologie: 
- Una videochiamata alla settimana da trenta minuti per piccoli gruppi 
- L’invio di breve tutorial 
- Registrazione della lettura di una breve storia da parte dell’insegnante 
- Del materiale da completare, colorare, ritagliare, ecc. 
- Materiale IRC 
Si valuterà in itinere la scadenza e la frequenza dell’invio dei materiali.  
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b. Scuola Primaria 

 
Come già anticipato in caso di lockdown si farà ricorso alla DDI con attività sincrone con Teams secondo 
l’orario giornaliero e settimanale in vigore. Le unità orarie saranno di 40 minuti con 20 minuti di pausa ogni due 
ore come indicato nelle tabelle sottostanti  
 

Unità orarie della Scuola Primaria 

Prima ora: 08:30 – 09:10 

Seconda ora: 09:10 – 09:50 

Pausa di 20 minuti 

Terza ora: 10:05 – 10:45 

Quarta ora: 10:45 – 11:25 

Pausa di 20 minuti 

Quinta ora: 11:40 – 12:20 

La scuola primaria, in base alle richieste delle famiglie, potrà differire parte delle lezioni nel 
pomeriggio. 
Per espletare l’orario settimanale dovranno essere assicurate almeno dieci ore settimanali di didattica in 
modalità sincrona con l'intero gruppo, organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi 
disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte 
in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. Tenendo conto di questa linea guida è stato 
predisposta un’articolazione oraria in funzione delle varie materie; tale documento non tiene conto delle ore 
laboratoriali 
Articolazione dell’orario settimanale della Scuola primaria in caso di lockdown temporaneo, limitato a singole 
classi: con riferimento alle lezioni sincrone.I docenti svolgeranno comunque il loro orario contrattuale con 
attività asincrone 

 Per le classi prime (Totale 10 ore settimanali) 
- n°3 ore d’ Italiano-  

n°3 ore di Matematica 
- n°1 ora d’ Inglese 
- n°1 ora di Storia 
- n°1 ora di Geografia 
- n°1 ora di Scienze                 

 Per le classi seconde, terze, quarte e quinte (Totale 15 ore settimanali) 
- n°5 ore d’Italiano 
- n°4 ore di Matematica 
- n°2 ore d’ Inglese 
- n°1 ora di Storia 
- n°1 ora di Geografia 
- n°1 ora di Scienze                
- n°1 ora di Religione  
Articolazione dell’orario settimanale della Scuola primaria in caso di lockdown totale: 

 Per le classi prime (Totale 10 ore settimanali) 
- n°3 ore d’Italiano 
- n°3 ore di Matematica 
- n°1 ora d’Inglese 
- n°1 ora di Storia, Geografia, Scienze  
- n°1 ora di Religione 
- n°1 ora di Ed. Motoria – Ed. Immagine – Ed. Musicale                  
- Per le classi seconde, terze, quarte e quinte (Totale 15 ore settimanali) 
- n°5 ore d’ Italiano 
- n°4 ore di Matematica 
- n°1 ora d’ Inglese 
- N°3 ore di Storia – Geografia – Scienze  
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- N°1 ora di Ed. Motoria – Ed. Immagine – Ed. Musicale 
- N°1 ora di Religione                                                                         

c. Scuola Secondaria di primo grado 
Come già anticipato in caso di lockdown si farà ricorso alla DDI con attività sincrone con Teams secondo 
l’orario giornaliero e settimanale in vigore. Le unità orarie saranno di 45 minuti con 15 minuti di pausa ogni due 
ore come indicato nelle tabelle sottostanti  
 

Unità orarie della Scuola Secondaria di primo grado 

Prima ora: 08:15 – 09:00 

Seconda ora: 09:00 – 09:45 

Pausa di 15 minuti 

Terza ora: 10:00 – 10:45 

Quarta ora: 10:45 – 11:30 

Pausa di 15 minuti 

Quinta ora: 11:45 – 12:30 

Sesta ora: 12:30 – 13:15 

 
 

Per espletare l’orario settimanale dovranno essere assicurate almeno quindici ore settimanali di didattica in 
modalità sincrona con l'intero gruppo, organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi 
disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte 
in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. Tenendo conto di questa linea guida è stato 
predisposta un’articolazione oraria in funzione delle varie materie. 

 Per tutte le classi (prima, seconda, terza - Totale 15 ore settimanali) 
- n°3 ore d’Italiano 
- n°2 ore di Matematica 
- n°1 ora d’Inglese 
- n°1 ora di Storia, Geografia, Scienze  
- n°1 ora di Tedesco 
- n°1 ora di Tecnologia 
- n°1 ora di Religione 
- n°1 ora di Motoria – Arte e Immagine– Musica 

d. Alunni con Bisogni Educativi Speciali 
Alunni con disabilità  
Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano educativo individualizzato, 
dell’Istituto Comprensivo Como Nord  
La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione. 
Come indicazione di massima, si ritiene di dover suggerire ai docenti di sostegno di mantenere l’interazione a 
distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari o, ove non sia possibile, con la famiglia 
dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica 
a distanza concordate con la famiglia medesima, nonché di monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato 
di realizzazione del PEI. 
Resta inteso che ciascun alunno con disabilità, nel sistema educativo di istruzione e formazione italiano, è 
oggetto di cura educativa da parte di tutti i docenti e di tutta la comunità scolastica. È dunque richiesta una 
particolare attenzione per garantire a ciascuno pari opportunità di accesso a ogni attività didattica. 
I docenti di sostegno verificheranno la possibilità di supportare gli alunni diversamente abili con schede e/o 
indicazioni di lavoro specifiche. Nell’impossibilità di azioni a distanza i docenti di sostegno opereranno 
predisponendo materiale didattico connesso alle attività programmate, collaborando con i colleghi che 
necessitano di supporto e, direttamente, con i genitori. 
Pertanto, i docenti di sostegno, guidati dalla docente FS per l’inclusione, costituiranno un gruppo di lavoro che 
si confronti telematicamente, a garanzia delle necessità e dei diritti degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, 
con l’obiettivo di cercare di ridurre al minimo i disagi dovuti alle misure straordinarie imposte in questi tempi. 
La distanza fisica sarà ovviata dalla presenza delle nuove tecnologie; in mancanza di queste, i docenti 
specializzati provvederanno, soprattutto per i casi più complessi, a produrre materiale didattico personalizzato 
di facile fruizione anche da casa e che rispetti i tempi e le capacità di ognuno.   
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I docenti di sostegno monitoreranno lo stato di realizzazione del PEI durante la DDI compilando un modello 
fornito dalla dirigenza. 
Tutte le attività, i materiali specifici e i compiti assegnati vanno soltanto riportati sulla bacheca del Registro 
elettronico, nel rispetto della normativa sulla privacy; l’invio dei materiali didattici ai singoli alunni avverrà 
tramite Teams, che consente di condividere il materiale con lo specifico alunno. 
I docenti per le attività di sostegno curano l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente 
impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o 
personalizzato da far fruire all’alunno medesimo in incontri quotidiani con il piccolo gruppo e concorrono, in 
stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe. 

 Alunni con DSA e con BES non certificato 

Occorre dedicare, nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza, particolare attenzione alla 
presenza in classe di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010, e ai rispettivi 
piani didattici personalizzati. La strumentazione tecnologica, con cui questi studenti già hanno di solito 
dimestichezza, rappresenta un elemento utile di facilitazione per la mediazione dei contenuti proposti. 
Occorre rammentare la necessità, anche nella didattica a distanza, di prevedere l’utilizzo di strumenti 
compensativi e dispensativi, i quali possono consistere, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, 
nell’utilizzo di software di sintesi vocale che trasformino compiti di lettura in compiti di ascolto, libri o vocabolari 
digitali, mappe concettuali.  
Per questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il carico di 
lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, essendo note 
le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari. L’eventuale coinvolgimento degli alunni in parola in 
attività di DDI complementare dovrà essere attentamente valutato, assieme alle famiglie, verificando che 
l’utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini di efficacia della 
didattica. Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP. 
I consigli di classe avranno cura di effettuare attività e/o produrre materiali specifici per gli alunni con disturbi 
specifici di apprendimento e per gli alunni con BES non certificati, annotandoli nel rispetto della normativa sulla 
privacy. L’invio dei materiali didattici ai singoli alunni avverrà tramite la piattaforma Teams, che consente di 
condividere il materiale con lo specifico alunno. 
I coordinatori di classe monitoreranno lo stato di realizzazione del PDP durante la DDI compilando un modello 
fornito dalla dirigenza. 

 Studenti in difficoltà con la Didattica Digitale a distanza 

Per supportare gli studenti che devono condividere il pc con altri familiari, nonché coloro che non hanno 
possibilità di collegarsi, la scuola farà richiesta di una nuova dotazione di notebook, ma, in attesa che tali 
dispositivi diventino disponibili e che vengano individuati tutti gli alunni sprovvisti, è preferibile che ciascun 
docente metta a disposizione per ogni lezione una registrazione audio, una presentazione PowerPoint, video, 
file, o altro tipo di materiale vario. Tutte le attività, anche quelle svolte in Teams, e i compiti assegnati vanno 
riportati sempre sulla bacheca del Registro elettronico, anche al fine di consentire ai docenti del consiglio di 
classe di prenderne visione e distribuire in maniera equilibrata il carico di lavoro per gli studenti. 
Situazioni particolari 

- Scienze motorie: i docenti privilegeranno argomenti teorici, ma potranno attivarsi con videolezioni che 
prevedano movimento limitato a spazio chiuso. 
- Attività di laboratorio: i docenti, coordinandosi tra loro, vista l’impossibilità di tenere esercitazioni in 
laboratorio, privilegeranno momenti di confronto con gli studenti e unità di apprendimento (fornendo link a 
video o risorse digitali, oppure paragrafi o esercizi del libro di testo in adozione, materiali per spiegazioni, 
approfondimenti, e utilizzando videolezioni) che veicolano contenuti teorici propedeutici, ossia da correlare in 
un secondo momento alle attività tecnico pratiche e laboratoriali di indirizzo. In assenza di un laboratorio fisico 
è possibile lavorare con gli studenti in laboratori virtuali. Esistono numerosi portali che mettono a disposizione 
ambienti di simulazione (il più famoso è PhET dell’Università del Colorado che è disponibile anche nel la 
versione in lingua italiana) e un sito, raggiungibile a questo link: https://phet.colorado.edu/it/, che offre una 
serie di attività animate chiamate simulazioni, relative alle seguenti discipline: Fisica, Chimica, Matematica, 
Scienze della terra, Biologia e con le quali i ragazzi possono interagire. Le simulazioni sono organizzate oltre 
che per disciplina anche per livello scolastico abbracciando tutti gli ordini di scuola dalla Primaria all’Università. 
Entrati sul sito, cliccando sul nome della disciplina, è possibile accedere ad una serie di attività anche senza 
registrazione. La stessa cosa può essere fatta dal menu simulazioni, posto in alto a sinistra sulla pagina, dal 
quale è possibile scegliere le attività oltre che per materia anche per livello scolastico. Cliccando, invece, sulla 
lente di ingrandimento, posta in alto a destra sulla pagina, è possibile ricercare le attività per argomento. Il sito 



 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO COMO NORD 

Via Brogeda, 21 – 22100 Como - Tel. 031.541180/Fax 031.532927 

COIC84800L@istruzione.it - coic84800l@pec.istruzione.it 

www.iccomonord.edu.it 

 
si può considerare attività on line asincrona ma nulla vieta che il docente possa mostrare le attività durante le 
videolezioni. 

11-Criteri di valutazione 
La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli 
apprendimenti realizzati in presenza che prevede anche la valutazione di prodotti digitali multimediali. In 
particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici 
feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di 
apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. L’insegnante riporta sul 
Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse 
modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante 
indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica e le modalità di verifica. 
La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei diversi Team 
(Consiglio di classe e Team dei docenti) sulla base dell’acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle 
competenze individuate, nonché dallo sviluppo delle competenze personali e disciplinari e tenendo conto delle 
eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto. La valutazione degli 
apprendimenti realizzati con la DDI dalle alunne e dagli alunni con bisogni educativi speciali è condotta sulla 
base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi 
individualizzati. 
Nel corso dell’anno scolastico 2019-2020 l’I.C. di Como Nord  per quanto concerne la valutazione, ha tenuto 
conto della griglia di valutazione di seguito elencata. Tali criteri possono diventare validi indicatori per suggerire 
rubriche valutative per la Scuola primaria e la Scuola secondaria di primo grado. 

 

Griglia di Valutazione – DDI – I.C. di Porlezza 

Giudizio 
Voto in 
decimi 

Applica con sicurezza e padronanza conoscenze, abilità e competenze nei vari contesti. 
Rispetta e talvolta anticipa le tempistiche per la consegna degli elaborati. Interagisce e 
partecipa attivamente alle video lezioni e sa muoversi abilmente nel contesto della didattica 
digitale  
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Applica con sicurezza conoscenze, abilità e competenze nei vari contesti. Rispetta le 
tempistiche per la consegna degli elaborati. Interagisce e partecipa alle video lezioni e sa 
muoversi correttamente nel contesto della didattica digitale 

 
 

9 

Applica in modo appropriato conoscenze, abilità e competenze nei vari contesti. Consegna 
nei tempi stabiliti gli elaborati proposti. Partecipa alle video lezioni e sa muoversi 
appropriatamente nel contesto della didattica digitale 

 
 

8 

Applica in modo più che accettabile conoscenze, abilità e competenze nei vari contesti. Pur 
con qualche difficoltà consegna nei tempi stabiliti gli elaborati proposti. Partecipa alle video 
lezioni e utilizza gli strumenti necessari per la didattica digitale 

 
 

7 

Applica in modo accettabile conoscenze, abilità e competenze nei vari contesti. Pur con 
difficoltà consegna nei tempi stabiliti gli elaborati proposti. Partecipa alle video lezioni e 
utilizza gli strumenti necessari per la didattica digitale nelle fasi essenziali del lavoro 

 
6 

Applica con difficoltà conoscenze, abilità e competenze nei vari contesti. Non sempre 
consegna nei tempi stabiliti gli elaborati proposti. Non sempre partecipa alle video lezioni e 
utilizza gli strumenti necessari per la didattica digitale con difficoltà 

 
5 
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Applica in modo frammentario conoscenze, abilità e competenze nei vari contesti. Non 
consegna nei tempi stabiliti gli elaborati proposti. Utilizza gli strumenti necessari per la 
didattica digitale con estrema difficoltà 

 
4 

 
I docenti della Primaria possono usare una scala di valutazione letterale  diversa da quella adottata dai Docenti 
della Scuola Secondaria di primo grado. 

12-Regolamento  
1. L’I.C.Como Nord  si è dotata di specifici regolamento relativo alle Videolezioni ai quali si rimanda ( v. 

allegati 2 e 3 ) 

13-Organi collegiali  
Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente 
scolastico, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi 
all’interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di 
ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di 
distanziamento fisico indicate dalle norme. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la 
mascherina purché sia rispettato con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro. Se 
non strettamente opportuno, è comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In 
particolare le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico in 
videoconferenza nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali 
(v. Allegato 1).  

14-Rapporti scuola famiglia 
Anche in rinnovate condizioni di emergenza, l’Istituto comprensivo Como Nord assicura tutte le attività di 
comunicazione, informazione e relazione con la famiglia previste all’interno del Contratto collettivo nazionale 
di Lavoro vigente e previsti dalle norme sulla valutazione, avendo cura di esplicitare i canali di comunicazione 
attraverso cui essi potranno avvenire (sito web, albo online, Registro elettronico).  
Gli incontri informativi individuali tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori 
da inoltrarsi via mail o mediante il RE al docente, ad esclusione dei 30 giorni che precedono l’inizio degli 
scrutini finali.  
I Docenti comunicheranno le modalità e il calendario degli incontri individuali che le famiglie dovranno 
prenotare tramite mail.Gli incontri potranno essere svolti anche a distanza  
Le famiglie collaboreranno con la scuola in caso di utilizzo della DDI per supportare il percorso di 
apprendimento degli alunni, in particolare di quelli con particolari fragilità che necessitino, in DDI, 
dell’affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte. 

15-Formazione dei docenti e del personale tecnico 
I docenti saranno supportati per la didattica a distanza dall’animatore digitale, dai collaboratori del DS, dagli 
assistenti tecnici dell’area informatica. La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il 
miglioramento e per l’innovazione del sistema educativo italiano. Il periodo di emergenza vissuto dalla scuola 
ha attivato processi di formazione dovuti all'impellente necessità di affrontare l’esperienza della didattica 
digitale. L’Istituto comprensivo Como Nord  predisporrà dei corsi di formazione per l’uso della Piattaforma 
Microsoft 365; tali carsi saranno tenuti dall’Amministratore di Sistema 

16-Gestione della privacy 
Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati 
personali delle alunne, degli alunni e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni 
istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. Le alunne, gli alunni e chi ne esercita la responsabilità 
genitoriale 

 prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR);  
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 sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Piattaforma Microsoft 365 (Teams), 

comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che disciplinano il 
comportamento delle alunne e degli alunni in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali; 

 sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e 
contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, e impegni riguardanti la DDI. 

Restano inoltre valide e disponibili le informative già fornite dall’Istituto agli interessati. Inoltre, attraverso il 
“modello organizzativo dell’Istituto in materia di trattamento dei dati personali, in applicazione del regolamento 
(UE) 2016/679 (GDPR)”, adattato in data 7.09.2020, sono state fornite istruzioni generali e specifiche e linee 
guida di sicurezza per gli autorizzati al trattamento dei dati personali, da rispettare anche in caso di attivazione 
delle DDI, con particolare riferimento all'utilizzo e alla custodia delle credenziali di accesso, al divieto di 
condivisione delle stesse, al divieto di far accedere alla piattaforma persone non autorizzate, alla protezione 
da malware e attacchi informatici. 
 

Elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 21 ottobre 2020-Approvato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 30 ottobre 2020 

  



 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO COMO NORD 

Via Brogeda, 21 – 22100 Como - Tel. 031.541180/Fax 031.532927 

COIC84800L@istruzione.it - coic84800l@pec.istruzione.it 

www.iccomonord.edu.it 

 
 

   ALLEGATO  1 

REGOLAMENTO PER LE VIDEOLEZIONI 

( Integrazione del Regolamento di Istituto ) 

1. L'aula virtuale e le video lezioni sono attività didattica a tutti gli effetti seppur a distanza: in essa vigono 

dunque le stesse regole che si applicano quando si è in presenza in aula con particolare riferimento 

al Regolamento d’Istituto e all’allegato Regolamento di Disciplina. 

2. Lo studente farà attenzione ad accedere con l'account scolastico e non con altri account personali. 

3. Gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile e, pertanto, sono 

tenuti a: 

- entrare puntualmente nell’aula virtuale con abbigliamento consono e senza tenere in mano o 

consumare cibo o bibite; 

- presentarsi alla videolezione forniti del materiale indispensabile per l’esecuzione dell’attività prevista; 

- esprimersi in maniera consona e adeguata all'ambiente di apprendimento; 

- eseguire le consegne del docente; 

- assistere, in ordine, ai lavori che vi si svolgono, con diligenza e rispetto di tutti.  

4. Gli studenti dovranno accedere alle varie piattaforme individuate solo successivamente all’ingresso, 

in aula virtuale, del docente. 

5. La puntualità è la prima regola da osservare: l'ingresso in ritardo disturba chi sta parlando e chi 

diligentemente sta ascoltando e rallenta il regolare svolgimento della lezione. I ritardi saranno valutati 

ai sensi del Regolamento d’istituto. 

6. È vietato all’alunno lasciare la videolezione prima che abbia termine per scelta del docente. 

L’abbandono della lezione sarà valutato come uscita anticipata dall’aula ai sensi del Regolamento 

d’Istituto. 

7. L’accesso è permesso solamente con videocamera accesa e microfono disattivato. La telecamera 

deve essere tenuta accesa. È consigliabile disattivarla solo durate le videoconferenze a classi aperte 

per evitare di intasare la banda internet e per consentire una fluida partecipazione a tutti.  

L’alunno che partecipa alle videolezioni con telecamera spenta – in assenza di problemi di natura 

tecnica – viene considerato “assente”. 

8. L'alunno non deve condividere il link della video lezione con nessun altro: questo comportamento 

integra illecito disciplinare, come tale sanzionabile dalla scuola ai sensi del regolamento di Disciplina 

e segnalato alla polizia postale per i provvedimenti penali conseguenti a carico dello studente e dei 

suoi genitori. 

9. Dopo il saluto iniziale, l’insegnante contrassegna le assenze sul registro elettronico. 
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10. Il docente potrà controllare il grado di impegno dell’allievo sottoponendo a domande i partecipanti e 

appuntando sul registro di classe ogni eventuale anomalia. 

11. Dopo l'appello, gli allievi si impegnano con sollecitudine a tenere il microfono disattivato per 

perfezionare la qualità dell'audio. 

12. Il microfono va attivato solo quando richiesto dall'insegnante o quando si chiede la parola in modo da 

evitare sovrapposizione di voci e confusione di sottofondo. 

13. Quando l’alunno ha una domanda da porre all'insegnante, è invitato a utilizzare la chat della 

videoconferenza o ad utilizzare la funzione “alza la mano” di TEAMS 

14. Nel momento in cui l'insegnante dà allo studente la parola replicando in chat, l’alunno può provvedere 

ad attivare il microfono e, di conseguenza, parlare. 

15. Gli studenti sono invitati a non sovrapporre segnali, disegni e parole sulla chat. 

16. È severamente vietato per l’allievo avviare videoconferenze e/o associare e/o rimuovere partecipanti 

durante la compartecipazione alla videoconferenza.  

17. È vietato, severamente, allo studente avviare e disattivare i microfoni degli altri alunni, incluso quello 

dello stesso insegnante. 

18. Se non è stato appositamente richiesto dal docente, è vietato allo studente condividere il proprio 

schermo con gli altri compagni partecipanti alla videolezione. 

Il mancato rispetto di quanto indicato ai punti 11 - 18 sarà valutato e sanzionato ai sensi del 

Regolamento di Disciplina. 

19. È fatto assoluto divieto di divulgare il proprio account  della videolezione ad altri amici, compagni della 

scuola e, ancor più gravemente, a estranei. 

20. È fatto divieto allo studente di riadoperare l'invito alla videolezione avviata dall’insegnante dopo che 

abbia avuto fine la stessa. 

21. È fermamente proibito adoperare la chat per fini che non siano prettamente didattici o specificamente 

previsti e autorizzati dal docente ( lavori di gruppo )  

22. È vietato rigorosamente per l’alunno videoregistrare quanto si trova sullo schermo del proprio personal 

computer (fotografia, videoregistrazione, acquisizione dello schermo) e registrare la voce 

dell’insegnante e dei propri compagni durante le videolezioni. 

23. Gli alunni sanno che le lezioni on line sono protette dalla privacy: la diffusione di immagini, video, 

tracce audio, password personali, account, registrazioni, documenti e contenuti in genere delle lezioni, 

foto e screenshot, di cui gli studenti verranno in possesso nel corso delle lezioni on line, non possono 

essere diffuse o condivise in alcun modo con nessuno senza il consenso dei partecipanti. Le condotte 

lesive del decoro e dell’immagine di altre persone, la violazione della normativa sulla privacy e gli 

eventuali e deprecabili atti individuabili come cyberbullismo implicano responsabilità di tipo civilistico 

e penale in capo ai contravventori/trasgressori e in capo a coloro che ne esercitano la responsabilità 

genitoriale. 

Nel caso si dovessero verificare abusi d’ogni natura o specie o dovesse essere ravvisata mancata 

attenzione alle regole, la scuola provvederà a informarne le famiglie. 
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Il mancato rispetto di quanto previsto ai punti 19 - 23 sarà valutato e sanzionato ai sensi del 

Regolamento di Disciplina  

24. Quando si scambiano contenuti con musica di sottofondo, immagini, testi, etc. bisogna essere sicuri 

di averne il diritto d'uso e di non utilizzare alcun contenuto coperto da copyright. 
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       Allegato 2  

Regolamento di svolgimento delle video lezioni da parte della Istituzione scolastica 

    (integrazione del Regolamento di Istituto)  

 

Durante le videolezioni tenute dall’aula della scuola con allievi in presenza e altri a distanza, il docente 

inquadrerà con la webcam solo se stesso e la lavagna, qualora sia necessario utilizzarla (es. 

interrogazione di un alunno/a della classe o esercitazione collettiva), evitando riprese degli studenti 

presenti in classe. Si fa presente che l’alunno che seguirà a distanza potrà registrare la lezione ma, 

coerentemente con quanto indicato dal Garante per la protezione dei dati personali, solo ed 

esclusivamente per fini personali di studio e di approfondimento. È pertanto vietato ogni altro utilizzo 

o eventuale diffusione, anche su internet, della lezione senza aver chiesto l’esplicito consenso dei 

docenti e degli studenti coinvolti nella registrazione e presenti in aula.  

L’Istituzione scolastica porrà particolare attenzione alla formazione degli alunni sui rischi derivanti  

dall’utilizzo della rete e, in particolare, sul reato di cyberbullismo.  

Gli incaricati nominati dalla DS per il trattamento dei dati personali, le studentesse, gli studenti e le loro 

famiglie: 

• prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’istituto ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 

2016/679 (GDPR); 

• i genitori sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per 

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

DDI, come dai prospetti di seguito riportati. 

Le scuole sono autorizzate a trattare i dati, anche relativi a categorie particolari, di insegnanti, alunni 

(anche minorenni) e genitori, funzionali all’attività didattica e formativa in ambito scolastico (art. 6, parr. 

1, lett. e), 3, lett. b) e 9, par. 2, lett. g) del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) e artt. 2-ter e 2-sexies 

del D.lgs.196/2003).  

Quanto sopra è riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate alle scuole per cui non deve essere 

richiesto agli interessati uno specifico consenso al trattamento dei dati personali necessari allo 

svolgimento della DDI (cfr. Provvedimento 26 marzo 2020 del Garante privacy – Didattica a distanza, 

prime indicazioni). 

Nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nei confronti degli interessati, delle indicazioni della 

nota “Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali” del 4 settembre 2020 e in 

base agli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, l’Istituto ha predisposto e reso disponibile, sul 

proprio sito istituzionale, l’informativa sul trattamento dei dati personali collegati alla DDI.  

Restano inoltre valide e disponibili le informative già fornite dall’Istituto agli interessati. 

Inoltre, attraverso il “modello organizzativo dell’Istituto in materia di trattamento dei dati personali, in 

applicazione del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)”, adattato in data 7.09.2020, sono state fornite 

istruzioni generali e specifiche e linee guida di sicurezza per gli autorizzati al trattamento dei dati 

personali, da rispettare anche in caso di attivazione delle DDI, con particolare riferimento all'utilizzo e 

alla custodia delle credenziali di accesso, al divieto di condivisione delle stesse, al divieto di far 
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accedere alla piattaforma persone non autorizzate, alla protezione da malware e attacchi informatici. 

È stata inoltre fatta, all’inizio dell’anno scolastico 2020/2021, attività di formazione sul Regolamento 

Europeo 679/2016, illustrando anche, al personale docente, il contenuto delle note ministeriali e dei 

provvedimenti del Garante privacy in materia di DDI. 

Si raccomanda ai signori docenti di inserire per la DDI materiale prodotto autonomamente e comunque 

non soggetto alle norme del copyright, ossia di tutte quelle opere in cui viene espressamente indicata 

una riserva del diritto d’autore anche con la semplice apposizione del caratteristico simbolo ©. 

Si ricorda che l’utilizzo delle webcam deve avvenire nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte e della 

tutela dei dati personali. È vietata la diffusione delle immagini di bambine/i e ragazzi/e, fisse e in 

movimento, in ambienti social o esterni alla scuola. Come scelta interna, tuttavia, non pubblichiamo 

sul sito immagini di studenti in primo piano o con volto riconoscibile, sebbene l’informativa ne permetta 

la pubblicazione in situazione didattica e per un periodo di tempo limitato.  
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Allegato 3 

 

Regolamento Organi Collegiali a Distanza 

( Integrazione al Regolamento di Istituto) 

 

Indice  

Art. 1- Ambito di applicazione  

Art. 2 - Definizione  

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi  

Art. 4 - Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica Art. 5 - Convocazione Art. 6 – 

Svolgimento delle sedute  

Art. 7 – Durata temporanea del Regolamento  

Art. 8 – Pubblicità 

 

Art. 1- Ambito di applicazione  

Il presente regolamento disciplina, vista la situazione d’emergenza in atto determinato dall’epidemia da Covid 

19,  le modalità di svolgimento, in via telematica (d’ora innanzi “a distanza”), delle sedute di tutti gli Organi 

Collegiali dell’Ic Como Nord  

Art. 2 – Definizione  

Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute telematiche”, si 

intendono le riunioni degli Organi Collegiali di cui all’art.1 per le quali è previstala possibilità che uno o più dei 

componenti l’organo partecipi anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell’incontro fissato nella 

convocazione, oppure che la sede di incontro sia virtuale, cioè che tutti i partecipanti partecipino da luoghi 

diversi esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante l’uso di piattaforma.  

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi  

1. Le adunanze possono svolgersi mediante l’utilizzo di tecnologie telematiche che permettano, al contempo: 

a) la partecipazione tramite la comunicazione audio e/o video tra i partecipanti; b) l’identificazione di ciascuno 

dei partecipanti; c) l’intervento nonché l’espressione di voto sugli argomenti messi all’ordine del giorno della 

seduta.  

2. Gli strumenti assicurano:  

a) la riservatezza della seduta, garantita anche attraverso l’accesso dei partecipanti previo personale account  

b) il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;  
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c) la visione preliminare degli atti della riunione tramite sistemi informatici di condivisione dei file e l’eventuale 

invio di documenti aggiuntivi tramite la piattaforma Office 365;  

d) la contestualità delle decisioni;  

e) la sicurezza dei dati e delle informazioni condivisi durante lo svolgimento delle sedute telematiche.  

3. Ai componenti è consentito collegarsi da un qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al 

presente regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l’adozione di 

accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (come l’uso di cuffie o altre apparecchiature 

idonee a tale scopo).  

4. Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere assunte, devono essere rispettate 

le prescrizioni del presente articolo.  

Art. 4 - Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica. 

L’adunanza telematica può essere utilizzata dagli OO.CC. per deliberare sulle materie di propria competenza.  

Art. 5 – Convocazione  

1. La convocazione delle adunanze degliOO.CC., per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla 

modalità telematica, deve essere inviata a cura del Presidente o del Dirigente Scolastico, a tutti i componenti 

dell’organo di norma almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza.  

Nell’avviso di convocazione, inviato per posta elettronica deve essere specificato che la seduta avverrà tramite 

strumenti telematici, indicando la modalità operativa di partecipazione.  

2. Nell’ipotesi in cui, all’inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti 

risulti impossibile o venga interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato, la riunione può 

comunque svolgersi, dando atto dell’assenza giustificata del/i componente/i impossibilitato/i a mantenere 

attivo il collegamento.  

3. L’organizzazione delle operazioni di voto è organizzata da parte del Presidente tramite modulo forms, sulla 

base di un format preimpostato entro l’arco temporale previsto nella convocazione della seduta.  

Art. 6 – Svolgimento della seduta  

1. Ogni partecipante alla seduta a distanza attesta la propria presenza mediante la presenza in piattaforma; 

la presenza sarà documentata dall’apposita funzione della piattaforma che registra la presenza alla riunione 

e che permette alla fine dell’adunanza di salvare il documento attestante le presenze totali che sarà allegato 

al verbale stesso della riunione. 

2. Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza ordinaria:  

a) regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell’elenco degli argomenti all’o.d.g.;  

b) partecipazione della maggioranza almeno dei convocati (quorum strutturale).  

Ai fini della determinazione del predetto quorum strutturale, dal numero dei componenti l’organo, si 

sottraggono coloro che abbiano giustificato con comunicazione scritta la loro assenza;  

c) raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento (quorum funzionale).  

d) delibera dell’adunanza di quanti si sono espressi in merito all’oggetto della convocazione (favorevoli, 

contrari e astenuti) ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta dalle norme di riferimento, per 

ciascun argomento all’ordine del giorno.  
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3. La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) e c) è verificata e garantita da chi presiede l’organo 

collegiale e dal Segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta.  

4. Preliminarmente alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare 

la sussistenza del numero legale dei partecipanti. 

 5. Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto attraverso l’apposito modulo forms.  

6. Oltre a quanto previsto dai regolamenti di funzionamento dei singoli Organi/consessi, nel verbale della 

riunione a distanza devono essere indicate le modalità del collegamento di ciascuno dei componenti. Nel 

verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta.  

Art. 7 – Durata temporanea del Regolamento  

Il presente Regolamento, volto a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso, entra in vigore 

a far data dalla sua approvazione in seduta di Consiglio di Istituto e trova efficacia in costanza del periodo di 

applicazione delle normative di salvaguardia e d’urgenza adottate dal Governo fino all’atto di recepimento dei 

provvedimenti governativi che disporranno sulla cessazione delle misure straordinarie correlate all’emergenza 

sanitaria.  

Art. 8 - Pubblicità  

Il presente regolamento viene pubblicato sul sito della Istituzione scolastica. www.iccomonord.edu.it 

 


