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Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata 2020-2021 
 
 

 
Il   Piano   Scolastico   per   la   Didattica   Digitale   Integrata dell’ IPSSEOA di Soverato, 

viene redatto, come previsto dal D.M. 39 del 26/06/2020, e ispirato al D.M. 7 agosto 2020, n. 

89 contenente norme su “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 

Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”, con lo scopo di pianificare le 

attività scolastiche, integrando le attività in presenza con quelle a distanza, ponendo attenzione 

alle esigenze di tutti gli alunni e tenendo in particolare considerazione le esigenze degli alunni 

più fragili e degli alunni con bisogni educativi speciali, per i quali risulta fondamentale anche il 

coinvolgimento delle famiglie. 

. 

Le Linee guida definiscono la didattica digitale integrata quale metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento rivolta  a  tutti  gli  studenti  della scuola secondaria di II grado, 

come modalità didattica complementare e non sostitutiva di quella in presenza, diventandolo 

solo in caso di nuovo lockdown. 

Essa  rappresenta  quindi    una  metodologia    innovativa  di  insegnamento  che  prevede  un 

impiego equilibrato tra attività sincrone e asincrone. 

 
 
 

 

Analisi del f abbisogno di strumentazione tecnologica 
 

 

Con l’obiettivo di garantire pari opportunità e il diritto all’istruzione anche agli studenti che 

non abbiano la possibilità di usufruire di device di proprietà, il nostro Istituto avvierà, ad 

inizio anno scolastico, una rilevazione del fabbisogno, da parte    degli alunni, di 

strumentazione tecnologica e connettività, attraverso un questionario, redatto in base ai criteri 

di  concessione  in  comodato  d’uso  delle  dotazioni  strumentali  della  scuola  definiti  dal 

Consiglio d’ Istituto  e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, 

al fine di pianificare la concessione in comodato d’uso delle dotazioni strumentali della 

scuola, prevedendo una priorità nei confronti degli studenti meno abbienti. 

Il questionario sarà realizzato utilizzando google moduli  e somministrato attraverso il registro 

elettronico. 

 

La fornitura di device in comodato d’uso potrà essere rivolta anche ai docenti a tempo 

determinato sprovvisti di adeguata strumentazione tecnologica, in modo da poter loro 

assegnare loro un dispositivo in via residuale rispetto agli alunni e solo ove il fabbisogno da 

questi espresso sia completamente soddisfatto. 
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Obiettivi del Piano 
 
 

La didattica digitale integrata ha come obiettivo prioritario il successo formativo di 

tutti gli studenti attraverso un’azione innovativa  capace di rendere complementari l’attività in 

presenza con quella a distanza, anche attraverso una rimodulazione delle 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-apprendimento per sviluppare quanto più 

possibile autonomia e responsabilità. 

Gli  alunni  più  fragili, 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, mettendo in atto azioni e strategie utili a 

garantire il diritto allo studio ed il successo scolastico. Nei casi in cui la fragilità   investa 

condizioni  emotive  o  socio  culturali,  ancor  più  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 solo d’intesa con le famiglie. I 

docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, cureranno 

l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, 

nonché con gli altri docenti curricolari.    La scu ola o pe r er à in co ntinu a sin e r gia c on l e 

fami glie,  anc he  f orn e ndo  u na  pun tual e  inf ormaz io ne  sui  co nte n uti  d el  p r ese nte 

P iano . 
 
 
 
 

Strumenti da utilizzare 
 
 
 

La scuola assicurerà unitarietà all’azione didattica utilizzando la piattaforma Google 

Suite  for  Education  (GSuite)  con  dominio  ipssarsoverato.it,  che  risponde  ai  necessari 

requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy e che comprende un insieme di 

applicazioni (Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Meet, Compiti, Classroom) 

particolarmente utili in ambito didattico. 

Ad inizio anno scolastico la scuola fornirà a tutto il personale docente e a tutti gli studenti un 

account personale collegato alla G Suite for Education del tipo: 
 

 

Docente: cognome.nome@ipssarsoverato.it  (es. bianchi.mario@ ipssarsoverato.it) 

Studente:   nome.cognome@ ipssarsoverato.it  (es. bruno.rossi@ ipssarsoverato.it) 
 
 

Ogni docente creerà inoltre, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna 

classe, un corso su Google Classroom (da nominare come segue: Classe - Anno scolastico – 

Disciplina),  come  ambiente  virtuale  per  la  gestione  dell’attività  didattica  sincrona  ed 

asincrona. L’insegnante inviterà al corso tutti gli studenti della classe utilizzando gli indirizzi 

mailto:cognome.nome@ipssarsoverato.it
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/ 

email collegati all’account di ciascuno o l’indirizzo email del gruppo classe. 
 

La scuola curerà inoltre   la creazione di repository, in locale o in cloud, per la raccolta 

separata degli  elaborati  degli  alunni e di materiali e documenti prodotti dai docenti che 

saranno così fruibili nel tempo, e dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, qualora 

svolte a distanza. Tutto ciò con l’ausilio di Google Drive, attraverso la creazione di cartelle 

condivise dai consigli di classe, sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione 

dei dati personali, con particolare riguardo alla conservazione di immagini, video e audio. 

L’uso della piattaforma Gsuite  sarà affiancato dal quello del Registro Elettronico Axios, già 

in uso nella scuola. 

Attraverso quest’ultimo verrà garantito il necessario adempimento amministrativo di 

rilevazione della presenza in servizio dei docenti, la  registrazione della presenza degli alunni 

a  lezione, con la possibilità di specificare se trattasi di lezione  in presenza o a distanza,  la 

giustificazione delle assenze degli alunni da parte dei genitori/tutori, le comunicazioni scuola- 

famiglia,  la  prenotazione  di  eventuali  e  necessari  colloqui  genitore-docente;  il  registro 

permette inoltre  l’archiviazione di materiale didattico per l’intera classe o per singoli alunni o 

gruppi di alunni. 

La segreteria didattica dell’Istituto provvederà, all’inizio  dell’anno  scolastico, a fornire a  tutti 

i  docenti, a tutti gli studenti e alle famiglie le credenziali di accesso al Registro Elettronico. 

Essendo il registro l’unico strumento di comunicazione scuola-famiglia in situazione di 

emergenza epidemiologica, i docenti   ne garantiranno la compilazione in ogni sua parte in 

tempo reale. 

Le attività della scuola sono inoltre comunicate attraverso il sito istituzionale, raggiungibile 

all’indirizzo: www.alberghierosoverato.gov.it 

L’Animatore e il Team per l’innovazione digitale  garantiranno  il  necessario  supporto  alla 

realizzazione     delle  attività  digitali  della scuola, attraverso la gestione della piattaforma 

GSuite for Education e   la  collaborazione  rivolta  ai  docenti  meno  esperti,  nel  rispetto 

della normativa sulla protezione dei dati personali. 

 
 
 
 

Metodologie didattiche e orario delle lezioni 
 
 

Le  attività  didattiche  si  svolgeranno  privilegiando,  ogni  qualvolta  ciò  sia  possibile,  la 

presenza a scuola di allievi e docenti. 

Nel caso in cui si dovesse rendere necessario il ricorso alla didattica digitale,  le lezioni 

saranno svolte garantendo un giusto equilibrio tra attività sincrone e asincrone, al fine di 

garantire il benessere e la salute di tutti i soggetti coinvolti. Sono da ritenere attività  sincrone 

tutte quelle attività svolte con l’interazione in tempo reale tra insegnanti e studenti (video 

lezioni   in   diretta, svolgimento di verifiche e/o compiti in formato   digitale per i quali è 

previsto  il  monitoraggio  in  tempo  reale  da  parte  dell’insegnante,   verifica  orale  degli 

apprendimenti). Sono definite invece attività asincrone le    attività   svolte con l’ausilio di 
 
 
 
 
 

/ 

http://www.alberghierosoverato.gov.it/
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strumenti digitali, ma senza l’interazione in tempo reale tra l’insegnante e gli  studenti (es.: 

video lezioni, compiti in formato digitale, verifiche interattive). 

  Nel caso in cui la didattica digitale divenga strumento unico di espletamento del servizio 

scolastico, a seguito di nuove situazioni di lockdown, saranno assicurate  non meno di 20 

ore settimanali di lezione in modalità sincrona con l’intero gruppo classe da distribuire 

proporzionalmente tra le varie discipline sulla base dell’orario di lezione di ciascuna, in 

modo da assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline,   con possibilità  di 

prevedere ulteriori attività,  con singoli alunni o in piccoli gruppi,  in modalità asincrona 

secondo le metodologie ritenute più idonee nei vari casi. 

La programmazione  dell’attività didattica in  modalità  sincrona  seguirà  un  quadro 

orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente Scolastico. 

Le  unità  orarie  saranno  ridotte a 40  minuti  di  attività didattica sincrona.  Ogni 

docente rispetterà il proprio orario  di servizio evitando sovrapposizioni e permettendo 

pause di 10 minuti tra un'unità oraria e la successiva. 

Ai  sensi  delle  CC.  MM.  243/1979  e  192/1980,  tale  riduzione  della  durata 

dell’unità oraria di lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio 

di istruzione in condizioni di emergenza e   tenendo   conto   della   necessità   di 

salvaguardare  la  salute  e  il benessere sia delle studentesse e degli studenti, sia del 

personale docente. 

Nell’assegnare compiti in modalità asincrona agli studenti gli insegnanti avranno 

cura di rendere equilibrato il carico di lavoro evitando le possibili sovrapposizioni di 

verifiche o di termini di consegna e bilanciando opportunamente le attività da svolgere 

con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute 

delle studentesse e degli studenti. 

Salvo  casi  di  oggettiva  e  indifferibile  necessità,  i   docenti   eviteranno   di 

organizzare attività sincrone di qualunque tipo nelle ore pomeridiane. 

Le consegne relative alle attività asincrone sono assegnate dal lunedì al sabato, 

entro le ore 13:00 e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al sabato, 

entro le ore 18:00, per consentire agli studenti di organizzare la propria attività di studio, 

lasciando  alla  scelta  personale  degli  studenti  lo  svolgimento  di  attività  di  studio 

autonoma anche durante il fine settimana. L’invio di materiale didattico in formato digitale 

è consentito fino alle ore 18:00, dal lunedì al sabato, salvo diverso accordo tra l’insegnante 

e il gruppo di studenti. 

 

 
 Nel caso di Didattica  Digitale  Integrata  (DDI),  il  docente  sarà in  aula  insieme 

ad  un sottogruppo di allievi e un altro sottogruppo seguirà la lezione in modalità 

sincrona, in collegamento  con la modalità videoconferenza; il monte ore disciplinare 

ed il quadro orario settimanale rimangono invariati rispetto a quelli stabiliti per la 

didattica in presenza. 
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Per la DDI si terrà conto dei seguenti criteri: 
 

 Si cercherà di escludere da tale modalità le prime classi, in modo da 

garantire agli alunni il giusto inserimento nelle scuola e in particolare 

all’interno del gruppo classe e le  classi quinte, in modo da garantire il 

giusto grado di approfondimento in vista dell’esame conclusivo del corso 

di studi. Per le altre classi sarà operata una turnazione  tra i sottogruppi in 

cui verrà suddiviso il gruppo classe; 

 In caso di classi numerose per le quali   l’istituto non dispone di aule 

adeguatamente  dimensionate,    il  gruppo  classe  verrà  sdoppiato:  metà 

classe seguirà le lezioni in presenza a scuola e l’altra metà seguirà le 

lezioni in modalità sincrona da casa, con turnazioni settimanali; da tale 

turnazione saranno comunque esclusi gli alunni convittori che faranno 

lezione sempre in presenza. 

 Qualora il numero di alunni di una classe superi di poche unità la capienza 

massima dell’aula ad essa assegnata, e nel caso in cui l’Istituto disponga 

di aule all’uopo attrezzate e/o di laboratori liberi, si privilegerà, per i 

pochi alunni in sovrannumero,  la lezione in collegamento  in modalità 

sincrona, ma rimanendo all’interno della   scuola, prevedendo   due 

turnazioni nell’arco della mattinata (il primo turno inizia alla prima ora e 

termina a fine intervallo, il secondo inizia a fine intervallo e dura fino 

all’ultima ora di lezione; alla fine dell’ultima ora di lezione i ragazzi che 

avranno seguito in videoconferenza utilizzeranno l’uscita assegnata al 

piano in cui si trovano senza tornare nella propria aula).   La scelta di 

questa modalità garantisce la possibilità: 

- ai ragazzi di essere comunque presenti a scuola 
 

- di fare turni brevi e quindi non costringe gli alunni all’uso prolungato 

di strumenti digitali 

- di   rendere   possibile   la   turnazione   per   l’intero   gruppo   classe, 

includendo anche gli alunni convittori 
 

- di garantire il rispetto della privacy 
 

 

Tutti gli alunni  delle classi interessate a questo tipo di turnazione  saranno provvisti di cuffie 

personali. 
 

  Ai ragazzi con Bisogni Educativi Speciali sarà garantita la didattica in presenza 

facendo sempre riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati;  l’eventuale 

coinvolgimento di ragazzi diversamente abili in attività di DDI complementare 

sarà attentamente valutato insieme 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. 
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  Per eventuali alunni ricoverati   presso strutture ospedaliere e per studenti in 

condizioni di fragilità certificata, la scuola, in accordo con le famiglie,  avrà cura 

di attivare interventi di didattica digitale a distanza, al fine di garantire loro il 

diritto all’istruzione. 
 
 
 
 

Strumenti per la verifica 
 
 
Ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per la verifica degli 

apprendimenti più idonei in base  alle metodologie utilizzate limitando a particolari esigenze 

correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni la produzione di materiali 

cartacei. 

In tutti i casi in cui si farà ricorso alla didattica digitale, gli elaborati digitali prodotti dagli 

alunni saranno archiviati, a cura dei docenti, all’interno degli strumenti di repository predisposti 

dall’Istituzione scolastica. 

 
 
 

 

Valutazione 
 

 
Così  come  per  l’attività  didattica  in  presenza,  anche  nelle  attività  in  DDI,  la 

valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più se dovesse 

venir  meno  la  possibilità  del  confronto  in  presenza,  la  necessità  di  assicurare  feedback 

continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La garanzia 

di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del successo 

formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo 

il singolo prodotto, quanto l'intero processo. 

La valutazione formativa 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. 

Il docente motiverà ed espliciterà  voti e giudizi  agli alunni e alle famiglie riportandoli 

sul Registro elettronico con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dagli studenti 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. 

 
 

 

Regolamento per la didattica digitale integrata 
 

 

In   considerazione   delle   implicazioni   etiche   determinate   dall’uso   delle   nuove 
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tecnologie  e  della  rete,  il  Regolamento  d’Istituto  viene  integrato  con   le  specifiche 

disposizioni, riportate nel regolamento allegato, in merito alle norme di comportamento che 

tutte le componenti della comunità scolastica  devono rispettare in occasione delle attività 

sincrone e asincrone e, più in generale, durante qualsiasi tipo di interazione che coinvolga 

l’utilizzo delle piattaforme e degli strumenti utilizzati dalla scuola nell’ambito della didattica 

digitale integrata. 

Tali  disposizioni  si  riferiscono  al  rispetto  dell’altro,  alla  corretta  condivisione  di 

documenti, alla tutela dei dati personali. 

All’interno del Regolamento di disciplina degli studenti vengono previste le infrazioni 

disciplinari e le relative sanzioni riferite a comportamenti scorretti assunti nell’ambito della 

didattica digitale integrata. 

Viene posta, inoltre, particolare attenzione alla formazione degli studenti riguardo i 

rischi derivanti dall’uso della rete, con particolare riferimento al fenomeno del cyberbullismo. 

Infine, nel Patto educativo di corresponsabilità viene inserita una specifica appendice 

riguardo i reciproci impegni da assumere per l’espletamento della didattica digitale integrata. 

 
 
 

 

Formazione dei docenti e del personale assistente tecnico 
 
 

L’Istituto predisporrà, all’interno del Piano di formazione del personale docente e tecnico, delle 

attività che risponderanno alle specifiche esigenze formative. L’Animatore Digitale, coadiuvato 

dal Team per l’innovazione   Digitale, realizzerà attività formative incentrate sull’uso della 

Piattaforma G Suite for Education e sulle Metodologie  innovative  di  insegnamento. 

 
 
 

 

Privacy 
 

 
La DDI andrà condotta nel rispetto della disciplina in materia di protezione  dei  dati  personali 

per come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dettagliatamente esplicitati nel Documento 

del Ministero dell’Istruzione: Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni 

generali. 

Verranno utilizzati    solo   dati   personali   strettamente   pertinenti   e collegati alla finalità da 

perseguire ed assicurando la piena trasparenza dei criteri individuati. La condivisione di dati 

personali sarà minimizzata e limitata ai dati essenziali e pertinenti. 

L’uso delle piattaforme in adozione per la didattica a distanza prevede l’accettazione da parte dei 

genitori  degli  alunni  o di  chi  ne esercita la responsabilità genitoriale dei  regolamenti  sulla 

privacy ( Privacy - Reg. UE 679/2016 (GDPR)). 
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Sicurezza 
 

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha il compito di tutelare la salute 

dei lavoratori attraverso attività di informazione mirata, anche se la prestazione avviene in 

ambienti di lavoro diversi dai locali scolastici. Pertanto il Dirigente trasmetterà ai docenti, a 

vario titolo impegnati nella Didattica a Distanza erogata dal loro domicilio, e al Responsabile 

dei Lavoratori per la Sicurezza una nota informativa, redatta in collaborazione con il 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, inerente i comportamenti di 

prevenzione  da  adottare  per  ridurre  i  rischi  derivanti  dall'esecuzione  della  prestazione 

lavorativa al di fuori dell’ambiente scolastico. 

 
 

 

Rapporti scuola-f amiglia 
 

 
 

La scuola fornirà alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del Piano 

scolastico per la didattica digitale integrata e, attraverso la condivisione del Patto educativo 

di corresponsabilità, i reciproci impegni da assumere per l’espletamento della stessa. 

La scuola favorirà il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di 

informazione    e    attraverso  il  sito  web  istituzionale     www.alberghierosoverato.gov.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. 

Gli incontri periodici tra la famiglia ed i docenti  avverranno, se possibile, in presenza 

nel  rispetto  delle  indicazioni  contenute  nel  Rapporto  ISS  COVID-19  n.  58/2020  e  nelle 

apposite Misure anti COVID-19. Nel caso di nuovo lockdown, gli incontri avverranno 

esclusivamente in modalità on-line. 

http://www.alberghierosoverato.gov.it/

