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Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata 

 

 

1. Introduzione 
 
Premesso che: 

 

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata 

dell’Istituto Comprensivo Arturo Benedetti Michelangeli di Lacchiarella ed è redatto in conformità alle 

Linee guida sulla Didattica digitale integrata, emanate con Decreto Ministeriale 7 agosto 2020 n. 89. Il Piano  
è allegato al PTOF e pubblicato sul sito internet dell'Istituto. 
 

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

dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e 

degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica. 
 

Si stabilisce quanto segue: 
 

1. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione 
tra insegnante e gruppo di studenti: sincrone e asincrone: 

 
 Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:




 Le videolezioni 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 con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad 
esempio utilizzando applicazioni quali Google Documents;




 Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 
studenti. 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 videolezioni strutturate, video-tutorial, 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.











2. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono: 
 

 Axios Registro Elettronico che consente di gestire tutto il lavoro del Docente: valutazioni, 
assenze, note didattiche, argomenti di lezione e molto altro ancora.
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 Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli 
istituti scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La GSuite in 
dotazione all’Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di 
applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, 
Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom.





2. Regolamento per la DaD per i docenti 
 
1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, coordinandosi con i colleghi del team/ Consiglio 

di classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale. 
 
2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli 

apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom 
consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere 
traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con Google Meet, 
condividere le risorse e interagire nello stream o via mail. 

 
3. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli 

studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve 
essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

 
4. Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione 

automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere 
riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti digitali 
con le applicazioni collegate, sia incluse nella GSuite, sia prodotte da terzi e rese disponibili 
sull’intero dominio @iclacchiarella.it. 

 
5. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazione 

delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini della corretta 
restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 

 
6. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle 

altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento 
individuati nella programmazione interdisciplinare, ponendo particolare attenzione all’aspetto 

relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le 
studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di 

significati. 
 
7. E’ possibile svolgere video lezioni in compresenza anche tra discipline diverse. 
 
8. In caso di lezioni unicamente in modalità DaD le attività programmate terranno conto dell’età degli 

studenti. Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia le attività saranno calendarizzate di volta in volta 

dalle insegnanti. Per quanto riguarda il primo ciclo le insegnanti assicurano almeno quindici ore 

settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime 

della scuola primaria), 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. Per quanto riguarda la scuola 

secondaria ogni docente dovrà garantire il 50% del proprio monte ore in modalità live ugualmente 

distribuito sulle classi; in questo caso si formulerà un calendario di videoconferenze settimanale fisso 
strutturato in 15 ore settimanali (preferibilmente 3 ore al giorno con fascia oraria dalle ore 9:00 alle 

ore 12:00); lo spazio orario sarà massimo di 55 minuti. La parte strumentale dovrà essere anch’essa 

gestita con lezioni individuali e di gruppo. I docenti dovranno apporre la firma sul registro elettronico, 

segnare le assenze degli alunni che dovranno essere adeguatamente giustificate dalla famiglia. 
 
9. E’ compito del docente proporre contenuti anche con audiovideo lezioni registrate dal docente e/o 

filmati indicati su canali multimediali. Assegnare compiti ed esercitazioni dando restituzione degli 
esiti agli alunni 

 
10. I  docenti   verificheranno   l’apprendimento  attraverso   verifiche   scritte,   test,   colloqui   orali  

(eventualmente in piccoli gruppi in orario aggiuntivo, anche pomeridiano, a quello delle 
videoconferenze). 



3. Regolamento per la DaD per i docenti di sostegno 

 

I docenti di sostegno sono di supporto agli alunni diversamente abili fornendo schede e indicazioni di 
lavoro specifiche e mantenendo contatti diretti con le famiglie degli alunni, al fine di garantire una 
continuità didattico-educativa. Gli insegnanti si attivano affinché l’interazione con l’alunno sia constante 

e il clima di inclusione con il resto della classe non venga meno. 
 

L’insegnante di sostegno, laddove sono programmate videoconferenze, promuove l’inclusione 

dell’alunno diversamente abile con interventi di supporto a distanza, sia con la classe, sia in modo 
personalizzato, scegliendo gli strumenti di comunicazione che riterrà opportuni in relazione alla 
situazione specifica degli alunni. 

 
Le insegnanti di classe avranno cura di coordinare l’organizzazione del carico di lavoro per gli alunni 
DSA fornendo il supporto necessario. 

 
All’occorrenza deve essere prevista una rimodulazione del PEI e PDP in base alle reali necessità e ai 
percorsi dei bambini. 

 
Per favorire il processo di apprendimento di tutti gli alunni, sono attivate anche le figure del mediatore 
linguistico e dell’educatore che contribuiscono in maniera fattiva alla riuscita dell’apprendimento. 

 
 

 

4. Regolamento per la DaD per i genitori 
 
 

 

Le famiglie, in adempimento al Patto di Corresponsabilità sottoscritto con la scuola, devono 

 

1. vigilare affinché i propri figli seguano le lezioni in DAD in maniera seria e responsabile e attivare 
tutte le strumentazioni informatiche adeguate al fine di permettere ai ragazzi di seguire le attività in 
modo proficuo. 

 
2. comunicare ai docenti in tempo utile eventuali problematiche di connessione. 

 
3. favorire un apprendimento il più possibile autonomo dei figli e rispettare la loro privacy durante lo 

svolgimento delle lezioni. 
 

4. controllare frequentemente il RE. 
 

5. Durante la videolezione, la presenza del genitore sarà necessaria per la scuola dell’infanzia e per le 
prime classi della primaria inizialmente o su richiesta dell’insegnante. Nelle classi successive e nella 

secondaria il genitore potrà essere utile soltanto in una fase iniziale e/o per le studentesse e gli 
studenti non del tutto autonomi nell’utilizzo della strumentazione informatica. Sarà cura dei docenti e 

dei genitori collaborare per responsabilizzare e rendere sempre più autonomi le studentesse e gli 
studenti. 



5. Regolamento per la DaD per gli alunni 
 
Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle 
seguenti regole: 
 

1. Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 
videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto  
è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

 
2. Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del 

microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della 
studentessa o dello studente. 

 
3. In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono 

essere scambiati velocemente sulla chat; 
 

4. Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla 
chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, 
emoticon, etc.); 

 
5. Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente 

stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di 
rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del 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. Dopo un primo richiamo, l’insegnante 
attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata 

senza permesso, li esclude dalla videolezione e l’assenza dovrà essere giustificata. 
 

6. Gli account personali 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 
esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e 
cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel 
rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

 
7. 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. 

 
8. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e 

degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a 
colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con 
conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 

 
9. Gli alunni saranno dotati di account personali (nome.cognome@iclacchiarella.it) per 

l’accesso a Google Classroom e alle applicazioni della Gsuite dell’Istituto. Gli account sono 
creati e gestiti dall’Istituto Comprensivo, in modo da essere riconoscibili al momento 
dell’accesso. 

 
10. La piattaforma Google Classroom e il sito web della scuola dovranno essere controllati 

giornalmente dagli alunni e, per la scuola Primaria, anche dai genitori. 
 

11. Tutto il materiale condiviso dai docenti, comprese le video-lezioni registrate, è di uso 
esclusivo della classe e non può essere diffuso in alcuna maniera. Allo stesso modo viene 
garantita la sicurezza e la privacy dei minori. 

 
12. Ciascun alunno dovrà usare il computer e la piattaforma mostrando considerazione e rispetto 

per compagni e docenti. 
 

13. In riferimento al punto precedente, si ricordano le principali norme di comportamento 
adeguate alla situazione. Quindi non è consentito, come a scuola:  

a. presentarsi in ritardo agli appuntamenti 

b. mangiare 

c. presentarsi con un abbigliamento non idoneo al contesto didattico 

d. avere interventi e suggerimenti dei genitori durante gli incontri 

e. alzarsi durante le lezioni (salvo richieste ed emergenze). 



14. Tutti i post ed i commenti dovranno essere rispettosi e costruttivi e non dovranno essere, mai 
e in nessun modo, offensivi o discriminatori nei confronti di chiunque. 

 
15. La sessione Stream di Classroom è riservata esclusivamente agli alunni e ai docenti. I 

genitori/tutori, che vorranno avere un colloquio con gli insegnanti, potranno fare richiesta 
tramite indirizzo email istituzionale, per concordare un incontro con l’applicazione Google  
Meet con tutto il Team Docente/Consiglio di Classe. 

 
16. Per chiarimenti o dubbi relativi ad un compito, gli studenti potranno utilizzare la sessione 

Stream di Classroom, pubblicando un post privato indirizzato al docente, descrivendo i dubbi 
in modo chiaro con messaggi brevi e non ripetitivi. 

 
17. Per partecipare alle riunioni con Google Meet è necessario utilizzare il link predisposto dal 

docente e condiviso con anticipo nella Classroom. 
 

18. Gli studenti dovranno restituire le attività assegnate, nei tempi previsti, su Google Classroom 
o altri canali digitali, secondo le indicazioni da parte del docente. 

 
19. Le assenze dovranno essere comunicate al coordinatore di classe prima dell’inizio delle 

lezioni. 
 
 

 

6. VALUTAZIONE NELLA DAD 
 
La valutazione ha la funzione di valorizzazione in itinere dei successi dell’alunno e questo aspetto 

deve permanere anche nella DAD. Si richiama il tema della valutazione formativa sottolineando lo 

stretto legame tra insegnamento, apprendimento e valutazione. Dal punto di vista normativo la 
valutazione concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni, 

promuovendo l’autovalutazione e tenendo conto sia del processo formativo sia dei risultati 
dell’apprendimento. Nella DAD la valutazione diventa quindi attestazione progressiva dei passi 

compiuti dagli alunni che, avvalendosi di continui feedback da parte degli insegnanti, diventano 
protagonisti del loro processo di apprendimento. 
 
Con riferimento alle esigenze di inclusività, la DAD consente di offrire percorsi curricolari più 
compatibili con le esigenze di ogni singolo bambino, rimodulando di volta in volta l’azione didattica 
ed educativa. 
 
L’attività di valutazione deve essere una pratica strutturata che si traduce nell’attestazione di un 
giudizio reso noto periodicamente alla famiglia e inserito nel registro. 



Allegato 1 – per le famiglie 
 

REGOLAMENTO D’USO DELLA PIATTAFORMA DIDATTICA DIGITALE 
 

“GOOGLE SUITE” 

 
Vi invitiamo a prendere visione del seguente regolamento che disciplina l’uso della piattaforma attivata dall’Istituto come 
supporto alla didattica.  
Il regolamento si applica a tutti gli utenti titolari di un account: docenti, studenti e personale ATA e la sua presa visione è 
condizione necessaria per l’attivazione e l’utilizzo dell’account.  
Per gli allievi minorenni è indispensabile la presa visione firmata dai genitori. 
 
 
1- NATURA E FINALITA’ DEL SERVIZIO  
a) Il servizio consiste nell’accesso agli applicativi della piattaforma.  
In particolare ogni utente avrà a disposizione una casella di posta elettronica, senza la necessità di procedere ad alcuna 
installazione per la loro funzionalità.  
b) Il servizio è inteso come supporto alla didattica e ai servizi correlati con le attività scolastiche in generale: pertanto gli 
account creati devono essere utilizzati esclusivamente per tali fini. 
 
2- SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE AL SERVIZIO  
a) I docenti (tempo indeterminato e determinato) al momento dell’assunzione fino al termine dell’attività lavorativa presso 
l’Istituto.  
b) Gli allievi, previa consegna del presente regolamento firmato. Il servizio sarà fruibile fino al termine del percorso di 
studi presso l’Istituto. L’Amministratore ha inoltre limitato la fruibilità del servizio al dominio dell’Istituto, pertanto essi 
potranno comunicare via mail e condividere materiali solo con i membri interni all’Organizzazione.  
c) Altre categorie di utenti possono richiedere la creazione di un account, per necessità didattiche o di servizio; in questo 
caso l’accoglimento della domanda è a discrezione del Dirigente Scolastico. 
 
3- CONDIZIONI E NORME DI UTILIZZO  
a) Per tutti gli utenti l’attivazione del servizio è subordinata all’accettazione esplicita del seguente regolamento.  
b) L’utente può accedere direttamente dal suo account istituzionale collegandosi al sito dell’Istituto o a quello specifico 
della piattaforma, inserendo il nome utente (attribuito dall’istituzione scolastica) e la password, fornita inizialmente 
dall’Amministratore o dai suoi delegati e successivamente modificata.  
c) Gli account fanno parte del dominio di cui l’Istituto è proprietario. 
d) In caso di smarrimento della password l’utente potrà rivolgersi direttamente all’Amministratore o ai suoi delegati.  
e) Ogni account è associato ad una persona fisica ed è perciò strettamente personale. Le credenziali di accesso non 
possono, per nessun motivo, essere comunicate ad altre persone, né cedute a terzi.  
f) L’utente accetta pertanto di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il 
ricevente dei messaggi spediti al suo account.  
g) Il personale si impegna a consultare giornalmente la propria casella di posta istituzionale a cui saranno inviate circolari 
e informative.  
h) L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per effettuare la gestione di comunicazioni e dati personali riservati.  
i) L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per compiere azioni e/o comunicazioni che arrechino danni o turbative 
alla rete o a terzi utenti o che violino le leggi ed i Regolamenti d’Istituto vigenti.  
j) L’utente si impegna anche a rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel rapportarsi con gli altri utenti e a 
non ledere i diritti e la dignità delle persone.  
k) L’utente si impegna a non trasmettere o condividere informazioni che possano presentare forme o contenuti di 
carattere osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all’ordine pubblico alle leggi vigenti in materia civile, penale ed 
amministrativa.  
l) E’ vietato pubblicare in rete materiale che violi diritti d’autore, o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale o che 
costituisca concorrenza sleale.  
m) L’utente s’impegna a non fare pubblicità, a non trasmettere o rendere disponibile attraverso il proprio account 
qualsiasi tipo di software, prodotto o servizio che violi il presente Regolamento o la legge vigente.  
n) L’utente è responsabile delle azioni compiute tramite il suo account e pertanto esonera l’Istituto da ogni pretesa o 
azione che dovesse essere rivolta all’Istituto medesimo da qualunque soggetto, in conseguenza di un uso improprio.  
o) L’utente si impegna a non registrare immagini e video riprodotti in diretta (durante le videolezioni / videoconferenze) 
ed a non dare diffusione agli stessi in assenza di un esplicito consenso fornito dai soggetti interessati. 
 
4- TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
a) L’Istituto si impegna a tutelare i dati forniti dall’utente in applicazione della normativa vigente in materia di privacy, ai 
soli fini della creazione e mantenimento dell’account. Il trattamento dei dati è disciplinato da quanto disposto 
nell’informativa privacy della piattaforma, reperibile online.  
b) Il servizio è erogato dal fornitore che applica la propria politica alla gestione della privacy; l’utente può conoscere in 
dettaglio tale politica visitando il sito web del fornitore. 
 
 
 
5- NORME FINALI  
a. In caso di violazione delle norme stabilite nel presente Regolamento, l’Istituto nella persona del suo rappresentante 
legale, il Dirigente Scolastico, potrà sospendere l’account dell’utente o revocarlo in modo definitivo senza alcun 



preavviso e senza alcun addebito a suo carico e fatta salva ogni altra azione di rivalsa nei confronti dei responsabili di 
dette violazioni.  
b. L’Amministratore ha accesso a qualsiasi dato memorizzato negli account creati, inclusa la mail. Pertanto in caso di 
attività anomale o segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Regolamento, l’Amministratore si riserva la 
possibilità di controllare il contenuto degli account.  
c. L’Istituto si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti, per gli opportuni accertamenti ed i provvedimenti del 
caso, le eventuali violazioni delle condizioni di utilizzo indicate nel presente regolamento, oltre che delle leggi ed ai 
regolamenti vigenti.  
d. L’account sarà revocato al termine dell’ultimo anno scolastico frequentato in qualità di allievo, di docente o personale 
ATA assunti a tempo indeterminato e determinato anche nel caso di supplente brevi.  
Pertanto i suddetti utenti dovranno provvedere a scaricare e salvare dal proprio account i materiali e i file di interesse 
entro tale periodo. 



 


