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L’esperienza vissuta nel precedente anno scolastico, relativamente al COVID-12, 
oltre ad incidere profondamente nel tessuto sociale, nelle nostre abitudini e nelle 
vite di ciascuno di noi, ha determinato una serie di rapide trasformazioni, 
adattamenti, cambiamenti di rotta nella formazione dei nostri allievi e negli stili 
di insegnamento dei docenti.  La nostra istituzione scolastica, come altre, si è 
trovata improvvisamente ad accelerare, in alcuni casi, a portare a compimento, in 
altri, processi in atto, avviati ormai da tempo, quando, nel lontano 2009 la nostra 
scuola partecipò alla sperimentazione a livello nazionale “Classi 2.0”, quando fu 
individuata tra le 156 classi prime della Scuola Secondaria di I Grado, per iniziare 
un nuovo percorso.  
Ora siamo chiamati ad affrontare questa fase, purtroppo ancora emergenziale, 

sperimentando, attingendo a tutto ciò che giudichiamo valido, formativo e 
possibile, mettendo a frutto le nostre capacità progettuali, le nostre competenze, 
per guidare i nostri allievi. È una sfida, anche, piegare, in un certo senso, 
l’emergenza ad opportunità.  
Il Miur ha elaborato un orientamento, che ha chiamato “Linee guida per la 

didattica digitale integrata” e sulla base di quelle indicazioni, ogni istituzione 
scolastica elabora il proprio “Piano della Didattica Digitale Integrata”. La 
predisposizione di questo Piano rappresenta per l’I.C. Garibaldi Buccarelli di Vibo 
Valentia un’occasione per aprirsi al nuovo, per integrare, appunto, metodi e 
strumenti in vista della formazione dei propri alunni, stando loro vicini, in ogni 
occasione, ma dando la possibilità di non perdere, a causa del coronavirus, 
l’opportunità che hanno, e che si presenta una sola volta nella vita, di vivere a 
pieno il loro percorso di crescita.  

 

La Didattica Digitale Integrata 
 

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero 
dell’Istruzione con il Decreto n. 39 del 26/06/2020, 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’IC 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. Ciò ha permesso a tutto il personale docente di 
autoformarsi in tempi rapidi sulla Didattica a distanza (DAD). 
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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, così come indicato dal 
PNSD (L. 107/2015). 

 

La modalità di Didattica Digitale Integrata (DDI) è una modalità didattica 
complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza 
attraverso lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di 
apprendimento. È una metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento rivolta a tutti gli studenti e prevede un equilibrato bilanciamento 
tra attività sincrone e asincrone. 

 
Monte ore di lezione 

Il numero delle ore contrattuali di lezione dei docenti resta invariato. Il monte 
ore di lezione stabilito dai quadri orario disciplinari curricolari previsti dalla 
legislazione rimane invariato per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, della 
Primaria e della Secondaria di I grado a tempo normale. Per le classi a tempo 
prolungato verranno effettuate lezioni in modalità DDI per i soli insegnamenti 
opzionali, come il latino e le lezioni di approfondimento. 

 
Analisi del fabbisogno 

 
L’Istituto Comprensivo “Garibaldi-Buccarelli” è costituito da sette plessi, uno di 
scuola dell'Infanzia a Vibo Valentia (zona Sacra Famiglia), due di scuola Primaria 
(zona Sacra Famiglia e frazione Triparni) e quattro di scuola Secondaria di I grado 
(Piazza Martiri d’Ungheria- Piazza del Lavoro- Via Domenico Savio e Via Giovanni 
XXIII. Le strumentazioni audio-visive e tecnologiche a disposizione degli studenti 
e degli insegnanti per aggiornamento/progettazione/ricerca (LIM, PC, connessione 
Internet, rete Wi-Fi) sono presenti in tutti i plessi. Durante il recente periodo di 
lockdown la scuola ha provveduto ad effettuare una rilevazione del fabbisogno di 
dispositivi elettronici da parte delle famiglie, al fine di consegnare la propria 
dotazione informatica (circa 60 dispositivi) ai richiedenti, garantendo la priorità 
alle famiglie meno abbienti. 
Per l’a. s. 20/21 si prevede di: 

⮚ verificare la dotazione di dispositivi degli alunni in entrata 
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⮚ migliorare la formazione dei docenti sull’uso delle TIC nella didattica, 
attraverso interventi formativi dell’Animatore e dei membri del Team 
digitale. 

 
Obiettivi  

L'obiettivo principale da perseguire è il successo formativo di tutti gli studenti 
con particolare attenzione agli alunni in condizione di fragilità. Saranno 
perseguiti inoltre: 

● l’omogeneità dell’offerta formativa: il Collegio Docenti, anche nelle sue 
articolazioni dipartimentali, stabilisce la cornice pedagogica e le 
metodologie per erogare didattica digitale integrata, adattando la 
progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a 
distanza; 

● il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a 
migliorare la formazione e i processi di innovazione, già in atto, 
nell’istituzione scolastica; 

● 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 lo sviluppo della 
cultura digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle 
competenze lavorative, cognitive e sociali degli alunni; 

 

Attività  

La DDI prevede un'alternanza di attività svolte in modalità sincrona, con il 
collegamento diretto docente-classe per lo svolgimento in contemporanea delle 
attività didattiche proposte, come le lezioni in videoconferenza e le verifiche, e 
attività in modalità asincrona, che includono lo svolgimento di attività 
laboratoriali, dei compiti assegnati; altre attività in sincrono possono prevedere 
l’attuazione di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a 
test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale.  
Le attività in modalità asincrona avvengono 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: 

● attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di 
materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; 
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● 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 o artistici nell’ambito di un project work. 

Non rientra tra le attività digitali asincrone la normale attività di studio 
autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli 
studenti. Le attività digitali asincrone vanno quindi intese come attività di 
insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo 
svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti 
precisi, assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale, e/o 
diversificati per piccoli gruppi. 
L'alternarsi di attività sincrone e asincrone ha l'obiettivo di ottimizzare l’offerta 
didattica e adattarla ai diversi ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere 
sufficienti momenti di pausa. 
La modalità didattica a distanza viene attivata con tutti gli alunni, in caso 
di lockdown, nei casi previsti dall’organizzazione didattica 
dell’Istituzione scolastica, oppure con i singoli allievi, nei documentati 
casi in cui l’assenza degli alunni sia dovuta ad uno dei seguenti motivi: 

 Ospedalizzazione; 

 Convalescenza post-operatoria; 

 Misure di prevenzione, relativamente al COVID-12 

 Patologie che costringano gli allievi ad assenze lunghe superiori ai 
venti giorni; 

 Patologie onco – ematologiche; 

 Patologie croniche invalidanti, che comportano l’allontanamento 
periodico dalla scuola;  

 Malattie o traumi acuti temporaneamente invalidanti;  

 Patologie o procedure terapeutiche che richiedono una terapia 
immunosoppressiva prolungata, oltre il periodo di 
ospedalizzazione, tale da impedire una normale vita di relazione, 
per l’aumentato rischio di infezioni. 

Le suddette patologie devono essere certificate dalla struttura ospedaliera 
in cui l’alunno è stato ricoverato, con la precisazione del periodo di 
impedimento alla frequenza scolastica. 
 
Orario e frequenza delle lezioni 

La DDI potrà essere erogata come attività complementare a quella in presenza 
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oppure, in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, come 
strumento unico di espletamento del servizio scolastico. In questo ultimo caso 
sono previste quote orario settimanali minime di lezione, così diversificate per 
grado di scuola e classe di frequenza: 

● Scuola dell’infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i 
bambini e con le famiglie senza porre rigide scansioni orarie. Punto di riferimento 
è il documento elaborato dalla “Commissione Infanzia Sistema integrato Zero-sei” 
(D.lgs. 65/2017) dal titolo “Orientamenti pedagogici sui LEAD: Legami Educativi a 
Distanza – un modo diverso per fare nido e scuola dell’infanzia” nato con l’intento 
di supportare gli operatori per rinforzare o riallacciare il filo delle relazioni, 
mantenere o ricostruire quel contatto fatto di emozioni, sguardi, voci, vicinanza, 
condivisione, complicità, tra il personale educativo, i bambini e le loro famiglie. I 
LEAD non mirano alla performance, intesa come esecuzione corretta di compiti, 
allenamento di abilità, sequenze di istruzioni realizzate con precisione, ma 
all’educazione e all’apprendimento profondo, inteso come sviluppo di identità, 
autonomia, competenza e cittadinanza. Particolare attenzione è riservata alla 
ricostruzione dei legami tra i pari, attraverso una progettualità incentrata sul gioco 
struttura fondamentale nell’età 0-6: attraverso il gioco il bambino sperimenta, 
riflette, ricerca e scopre, interiorizza le nuove conquiste. È, inoltre, essenziale la 
continuità di senso che consente ai bambini di costruire il significato delle sue 
azioni, di fare previsioni e di essere attivo e propositivo. Si prevedono forme snelle 
e utili di documentazione e di valutazione intesa nella sua accezione formativa di 
valorizzazione degli apprendimenti, delle conquiste, dei progressi dei bambini. Per 
la documentazione ancora una volta è necessaria la sinergia tra operatrici e genitori: 
i giochi, le canzoni, le conversazioni, le riflessioni, le produzioni grafico-pittoriche, 
tutti i passi avanti in termini di autonomia e competenze, anche quando legati a 
input veicolati dalle insegnanti attraverso i LEAD, vengono raccolti soprattutto in 
casa, durante la giornata, dalle Famiglie. Si concorda la creazione di una sorta di 
portfolio digitale, analogico o in versione mista che tenga traccia di quanto 
condiviso tra bambino e insegnante, tra bambino e genitori, tra i bambini. Le 
attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi 
domestici e al progetto pedagogico, saranno però calendarizzate evitando 
improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il 
coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità di contatto, 
dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o 
anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri 
compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole 
esperienze, brevi filmati o file audio. 

● Scuola primaria e scuola Secondaria di I grado: saranno assicurate almeno 
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quindici ore settimanali, che potranno subire delle variazioni, in relazione al 
succedersi degli eventi e alle reali necessità e possibilità della comunità scolastica, 
di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe, 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 lo svolgimento delle attività didattiche è possibile sfruttare la fascia 
pomeridiana dalle ore 15:00 alle ore 17:00. L’invio di materiale didattico in formato 
digitale e le eventuali consegne da parte degli studenti sono consentite fino alle 
ore 19:00, dal lunedì al sabato, salvo diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo 
di studenti. Gli alunni sono tenuti al rispetto della puntualità, per evitare il 
sovrapporsi delle lezioni tra loro successive. Il docente ha facoltà di fissare lezioni 
suppletive per recuperare eventuali reiterati ritardi. 
Il Consiglio di classe, sulla base di motivate ragioni, potrà apportare eventuali 
modifiche in senso compensativo tra le discipline, lasciando inalterato il monte 
orario settimanale complessivo. 
Con carattere permanente si stabilisce che il docente, qualora ne ravvisi l’esigenza 
e l’opportunità, ha facoltà di fissare incontri in modalità sincrona con la propria 
classe al fine di recuperare eventuali lezioni non svolte per la partecipazione della 
classe ad attività programmate dall’Istituto e ricadenti nelle proprie ore di lezione. 
Tali lezioni costituiscono attività didattica a pieno titolo e pertanto saranno 
regolarmente registrate sul registro elettronico con annotazione delle presenze. 
 

 

Strumenti  

La scuola garantisce unitarietà all'azione didattica attraverso l’utilizzo dei 
seguenti strumenti: 

● La piattaforma GSuite for Education e dell’app ad essa collegata 
“Classroom”; 

● Il sito istituzionale, reperibile al seguente link: 
https://www.icgaribaldivv.edu.it/; 

● Il registro elettronico “Classe Viva” (Gruppo Spaggiari), reperibile al 
seguente link: 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?target=res. 

 

 

https://www.icgaribaldivv.edu.it/
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GSuite For Education 

 

L’istituzione scolastica ha creato centinaia di account sulla piattaforma educativa 
di Google, gratuita nella versione offerta alle istituzioni scolastiche, per ciascun 
membro della comunità scolastica (Dirigente, alunni, docenti, personale ATA). 
Gli utenti possono, quindi, accedere alle email ed alle app utili alla didattica, come 
Google Classroom, Google Drive, Google Meet, etc.  La piattaforma risponde ai 
necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy.  È prevista la 
creazione di repository con l’ausilio di Google Drive che saranno esplicitamente 
dedicate alla conservazione di attività o video lezioni svolte e tenute dai docenti. 
Tali contenitori virtuali saranno utili 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 particolare riguardo alla conservazione di immagini e/o 
audio.  

Ai servizi di base della G Suite for Education possono essere affiancate delle 
estensioni, soprattutto per il browser Google Chrome, che consentono di 
aggiungere funzionalità utili alla didattica. 

A titolo puramente esemplificativo, elenchiamo alcune web app o servizi che 
potranno essere utilizzati dai Docenti e dagli Alunni in abbinamento con Google 
Classroom o con gli strumenti di GSuite for Education in generale: 

● Jamboard: è una lavagna interattiva pensata per il cloud Google, 
interamente integrata con gli altri servizi della suite, consente di collaborare 
in modo completamente nuovo con il team, ovunque si trovi; 

● Google Moduli: Google Moduli è uno strumento che consente di 
raccogliere informazioni dagli utenti tramite un sondaggio o un quiz 
personalizzato. Le informazioni vengono quindi raccolte e 
automaticamente collegate a un foglio di calcolo. Il foglio di calcolo è poi 
compilato con le risposte che gli utenti hanno dato ai sondaggi e ai quiz. 
Moduli include tutte le funzionalità di collaborazione e condivisione 
presenti nel Cloud di Drive; 

● Google Presentazioni: Presentazioni Google è un'applicazione per 
presentazioni online che consente di creare e formattare presentazioni e 
lavorare simultaneamente, o in modalità asincrona, con altri utenti; 

● Google Doc: Gli utenti di Google Doc possono importare, creare, 
modificare e aggiornare documenti e fogli di calcolo in vari tipi di carattere 
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e formati di file, combinando i testi con formule, elenchi, tabelle e immagini. 
Tutti gli utenti possono controllare chi vede il loro lavoro e tenere 
sott’occhio le modifiche. Consente di caricare i file su un cloud e di accedervi 
da diversi dispositivi. Questo perché si appoggia su Google Drive, che è il 
sistema di cloud storage di Google; 

● Equatio: che permette di scrivere formule matematiche in modo veloce e 
corretto; 

● Nearpod: Nearpod è una piattaforma che permette agli insegnanti di usare 
i loro tablet per gestire i contenuti sui tablet degli allievi. In un'unica 
soluzione permette di creare presentazioni, di collaborare e anche di 
valutare il lavoro degli allievi; 

● Blogger: Strumento facile e intuitivo, per creare un blog di classe; 
● Screencastify: Estensione gratuita per registrare lo schermo del computer 

e la propria voce. Ideale per fornire istruzioni o presentare concetti ed idee; 
● Edpuzzle: Piattaforma per inserire domande aperte o a scelta multipla 

autocorrettive all’interno di un qualsiasi video, rendendolo di fatto 
interattivo; 

● Kahoot: Creazione condivisione di quiz interattivi che sfruttano i 
dispositivi degli Alunni o quelli della scuola in un’ottica di gamification; 

● Book Creator: Strumento semplice per creare libri digitali; 
 

Classroom 
 
La nostra Istituzione scolastica, com’è noto, sta utilizzando l’applicazione 
“Classroom”, collegata alla piattaforma GSuite for Education. Questo costituisce il 
completamento di un processo, iniziato subito prima del lockdown imposto dalla 
sospensione delle attività didattiche in presenza e che vede la sua naturale 
concretizzazione dall’inizio del corrente anno scolastico. 
I Docenti della nostra Istituzione scolastica utilizzano anche le funzionalità offerte 
da questa potente applicazione per condurre le attività didattiche. Di fatto, grazie 
all’integrazione dell’applicazione, la scuola sta già ponendo in essere la Didattica 
Digitale Integrata, sia in modalità sincrona che asincrona. 
È utile chiarire cosa intenda la nostra Istituzione per Didattica Digitale Integrata, 
inerente tutte quelle attività formative che ogni docente possa svolgere senza che 
sia necessaria la presenza fisica degli alunni nella classe fisica. Naturalmente ciò è 
permesso soprattutto dalle tecnologie informatiche di ultima generazione. È un 
approccio innovativo che non perde mai di vista l’obiettivo fondamentale: creare 
situazioni di apprendimento in cui lo studente possa sviluppare autonomamente 
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competenze e conoscenze, mantenendosi vivo, sempre e comunque, il contatto tra 
Docente ed Alunno. 
La didattica digitale integrata non si sostanzia nel collegamento in remoto 
attraverso l’utilizzo di mezzi come la webcam e il collegamento in videoconferenza 
con gli alunni. Anzi, quest’ultima ne è uno strumento tra i tanti che, se non 
utilizzata nel modo corretto, potrebbe sostituire ad una didattica frontale, un’altra 
didattica altrettanto trasmissiva, ma condotta con altro mezzo. 
Con gli incontri simultanei in video si mantiene il contatto con gli alunni, ma la 
didattica, l’apprendimento, si concretizzano attraverso i lavori che i docenti 
predispongono e propongono, gli interventi e i commenti sollecitati.  
I docenti allestiscono un repertorio di materiali didattici digitali adeguati, 
seguendo le attività svolte dagli allievi, anche in modalità asincrona, correggendo, 
orientando diversamente, ad esempio, creando ulteriori occasioni educative per 
stimolare la riflessione.  
Non rientra invece nel nostro concetto di didattica a distanza la semplice 
trasmissione di materiali e compiti da svolgere che non preveda una restituzione 
da parte dell’insegnante. Infatti, il chiarimento e il supporto del docente è un 
elemento fondamentale per il processo di apprendimento e non può, quindi, 
venire meno nella modalità a distanza. 

 

Libri Di Testo 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. 

 
Connettività 

I servizi di connettività sono garantiti dalle convenzioni stipulate dall'AgID con 
i principali gestori di telefonia mobile e sono integrati da eventuali nuovi 
contratti di acquisto di sim dati stipulati da questa Istituzione nei limiti delle 
risorse economiche assegnate annualmente a tale scopo. 

 
Metodologie e strumenti per la verifica 

La didattica digitale integrata privilegia la lezione in videoconferenza quale 
strumento portante dell'azione didattica, poiché essa agevola il ricorso a 
metodologie didattiche più centrate sul protagonismo degli alunni, consente la 
costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della 
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lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti a luogo aperto di 
confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della 
conoscenza. 

Si ritiene opportuno far riferimento soprattutto alle seguenti metodologie: 

● 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; 
● FlippedClassroom: in relazione all'utilizzo della piattaforma Google 

Classroom, già in uso; 
● Didattica Laboratoriale: per passare dall'informazione alla formazione; 
● Cooperative Learning: per favorire corresponsabilità e clima relazionale 

positivo. 
 
Per ciò che riguarda l’insegnamento e l’apprendimento delle materie scientifiche, 
si farà soprattutto riferimento all’approccio pedagogico offerto dal metodo IBSE 
(l’acronimo di Inquiry-Based Science Education), ossia educazione scientifica 
basata sull’investigazione. 
 
Strumenti per la verifica degli apprendimenti 

I Consigli di Classe e i singoli docenti individuano gli strumenti da utilizzare 
per la verifica degli apprendimenti e informano le famiglie circa le scelte 
effettuate. Gli strumenti individuati possono prevedere la produzione di 
elaborati digitali, ma non di materiali cartacei, salvo casi eccezionali 
motivati in sede di Consiglio di Classe. I docenti provvedono 
all'archiviazione dei documenti relativi alle verifiche in appositi repository 
messi a disposizione dalla scuola. 

 
Valutazione 

La valutazione delle attività svolte in modalità di didattica digitale integrata tiene 
conto dei criteri individuati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. La 
valutazione è costante ed è tempestivamente riportata sul registro elettronico al 
fine di garantire un’immediata informazione alle famiglie circa l'andamento 
didattico-disciplinare degli studenti e di fornire un feedback utile a regolare il 
processo di insegnamento/apprendimento. 
La valutazione tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità 
ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità 
personale e sociale e del processo di autovalutazione. I docenti hanno facoltà di 
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annotare le evidenze empiriche osservabili e tutti gli elementi utili alla 
valutazione tramite opportune rubriche e diari di bordo. 
La valutazione, pur se condotta a distanza, continua ad avere un carattere 
formativo e non sanzionatorio per l’alunno, in un’ottica di accrescimento 
consapevole delle conoscenze e delle competenze. Pertanto, è compito 
dell’alunno ed è anche responsabilità della famiglia garantire che le verifiche 
vengano svolte nella massima trasparenza. Qualora il docente avverta 
l’intromissione di elementi esterni che possano influire sul risultato della verifica, 
o avverta una mancanza di trasparenza da parte dell’alunno (verifica svolta con 
videocamera offuscata, sguardo che sfugge l’obiettivo della videocamera e altri 
elementi che lasciano supporre atteggiamenti poco corretti) è facoltà del docente 
sospendere la verifica, informare la famiglia e rimandare la verifica in tempi 
successivi e - preferibilmente - in diversa modalità. 

 
Inclusione 

Gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente 
attestate e riconosciute, possono fruire della proposta didattica dal proprio 
domicilio, in accordo con le famiglie, anche attraverso 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. 
I docenti referenti per l'inclusione operano periodici monitoraggi al fine di poter 
attivare, in caso di necessità, tutte le azioni necessarie volte a garantire l’effettiva 
fruizione delle attività didattiche, in particolar modo per gli studenti con 
cittadinanza non italiana neo arrivati in Italia, anche con il supporto delle 
agenzie del territorio. 
La scuola si adopera attivamente per garantire la frequenza scolastica in presenza 
degli alunni con disabilità con il coinvolgimento delle figure di supporto 
(Operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione e gli Assistenti alla 
comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale). Per tali alunni il punto 
di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato (PEI). 
Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali si farà riferimento al Piani Didattici 
Personalizzati (PDP) predisposti dai consigli di classe. 

 
Norme di comportamento 

L'uso delle tecnologie e della rete comporta nuove responsabilità e la 
conseguente adozione di specifiche norme di comportamento da parte dell'intera 
comunità scolastica. A tal fine il Regolamento d'Istituto è stato aggiornato con 
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apposite disposizioni che regolano lo svolgimento della DDI. 
L'Istituto ha infine provveduto ad aggiungere al Patto educativo di 
corresponsabilità, che le famiglie firmano all'atto di iscrizione, un’appendice 
specifica riferita agli impegni che scuola e famiglie assumono per l’espletamento 
della didattica digitale integrata. 

 
Informazione agli alunni 

I docenti referenti realizzano specifiche azioni di informazione destinate agli 
studenti circa i rischi derivanti dall'utilizzo della rete e in particolare sul reato di 
cyberbullismo. 

 
La gestione della privacy 

L'Istituto organizza le attività di DDI raccogliendo solo dati personali 
strettamente pertinenti e collegati alla finalità che intenderà perseguire, 
assicurando la piena trasparenza dei criteri individuati. Nella condivisione di 
documenti i docenti assicurano la tutela dei dati personali: a tal fine la 
condivisione è minimizzata e limitata ai dati essenziali e pertinenti. L'Animatore 
digitale provvede alla creazione di repository per l'archiviazione dei documenti e 
dei dati digitali raccolti nel corso dell'anno scolastico. Specifiche disposizioni in 
merito alla gestione della privacy sono riportate nel Regolamento di Istituto. 

 
Rapporti scuola-famiglia 

La scuola informa le famiglie circa modalità e tempistica per la realizzazione 
della didattica digitale integrata. Le comunicazioni sono garantite attraverso il 
sito web istituzionale https://www.icgaribaldivv.edu.it/e tramite le 
comunicazioni inserite nel registro elettronico. 
Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 29 del CCNL 2006-2009, come richiamato 
dall'articolo 28 comma 3 del CCNL 2016-2018, i docenti assicurano i rapporti 
individuali con le famiglie; a tale fine comunicano alle famiglie i propri indirizzi 
email istituzionali e concordano le modalità di svolgimento degli incontri in 
streaming. Il docente non è comunque tenuto a comunicare il proprio numero 
di telefono personale alle famiglie, né a tenere gruppi di conversazione su chat. 

 

Il Regolamento della Didattica Digitale Integrata  
Il Regolamento della Didattica Digitale Integrata integra il Piano (che fissa le 
finalità e gli obiettivi didattico-educativi-formativi) declinandone l’organizzazione 
e la regolamentazione. 
 


