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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

 
PREMESSO CHE 

 
Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di 
riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, 
con particolare riferimento alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per 
la didattica digitale integrata 
(https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pd  
f/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027 ).  
La Didattica Digitale Integrata, per tutti e tre gli ordini di scuola, intesa come metodologia 
di insegnamento, viene proposta agli studenti come modalità didattica complementare 
supportata da strumenti digitali e dall’utilizzo delle nuove tecnologie, che integrano e 
potenziano l’esperienza scuola in presenza, nonché a distanza in caso di nuovo lockdown. 
Il tutto secondo le modalità legate alla specificità del nostro istituto, assicurando sostenibilità 
alle attività proposte e attenzione agli alunni fragili e all’inclusione.  
  

 
TENUTO CONTO DI: 

 

• La situazione emergenziale vigente;  

• Le Linee guida allegate al decreto MI n. 89/2020;  

• Il Piano triennale dell’offerta formativa vigente presso l’Istituto Comprensivo di 
Vigone;  

• L’informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Reg. UE 
679/2016) e del D.Lgs. 196/2003, valida per la didattica e la formazione a distanza 
(http://www.icvigone.it/attachments/article/105/INFORMATIVA%20PRIVACY%20FIRMAT
O_01%20%20Informativa%20FAD%20Scuola%20.pdf);  

• La delibera n. 37 del collegio docenti del 27/3/2000, relativa all’attivazione di 
piattaforme per la Didattica a Distanza;  

• Il regolamento sull’utilizzo di G Suite 
for Education (http://www.icvigone.it/attachments/article/112/regolamento%20gsuite.pdf);  

• La comunicazione a docenti e famiglie sull’uso dei canali non ufficiali nella Didattica 
a Distanza 
(http://www.icvigone.it/attachments/article/112/Uso%20di%20canali%20non%20ufficiali%2
0di%20DaD[3630].pdf);  

• La delibera n. 49 del collegio docenti del 9/6/2000, relativa ai documenti di 
valutazione specifici per la Didattica a Distanza;  
  

 
CONSIDERATO CHE 

  

• Le Linee Guida di cui sopra forniscono indicazioni per la progettazione del Piano 
scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare qualora si renda necessario 

http://www.icvigone.edu.it/
http://www.icvigone.it/attachments/article/105/INFORMATIVA%20PRIVACY%20FIRMATO_01%20Informativa%20FAD%20Scuola%20.pdf
http://www.icvigone.it/attachments/article/105/INFORMATIVA%20PRIVACY%20FIRMATO_01%20Informativa%20FAD%20Scuola%20.pdf
http://www.icvigone.it/attachments/article/112/regolamento%20gsuite.pdf
http://www.icvigone.it/attachments/article/112/Uso%20di%20canali%20non%20ufficiali%20di%20DaD%5B3630%5D.pdf
http://www.icvigone.it/attachments/article/112/Uso%20di%20canali%20non%20ufficiali%20di%20DaD%5B3630%5D.pdf




sospendere le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 
contingenti;  

• L’elaborazione del Piano, allegato al Piano Triennale dell’Offerta Formativa, individua 
i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI, tenendo in considerazione le 
esigenze di tutti gli alunni, in particolar modo dei più fragili,  

  
  
  

L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGONE ADOTTA IL SEGUENTE 
  

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
  
 
FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E INFORMAZIONE  
1. Il presente Piano individua le modalità di attuazione della Didattica digitale 
integrata dell’Istituto Comprensivo di Vigone  
2. Il Piano è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed 
è approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, l’organo 
collegiale responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della 
Scuola, e dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo 
della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica.  
3. Il 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.  
4. Il Dirigente scolastico dispone il caricamento del presente Piano sul sito istituzionale della 
scuola. 

  
  

CRITERI GENERALI DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA   
La Didattica Digitale Integrata viene adottata come strumento per l’erogazione e la 
continuità del servizio dalla scuola d’infanzia, primaria e dalla scuola secondaria di primo 
grado qualora si rendessero necessarie misure per il contenimento del contagio, con 
sospensione delle attività di didattica in presenza. Gli strumenti previsti per la Didattica 
Digitale Integrata sono adottati anche nella didattica in presenza. 
Criteri generali: 

• Bilanciamento tra attività sincrone e asincrone.  

• Considerazione della didattica digitale integrata sia come metodologia di 
insegnamento-apprendimento, sia come modalità didattica complementare che integra la 
tradizionale esperienza in presenza, sia con ricorso alle attività a distanza in caso di 
quarantene.  

• Focus principale sull’inclusione, evitando che i contenuti e le metodologie siano mera 
trasposizione di quanto solitamente svolto in presenza.  

• Centralità dell’analisi del contesto, con particolare riferimento alla prevenzione del 
divario digitale anche attraverso la concessione di dispositivi in comodato d’uso o azioni, 
ove possibile, per migliorare la connettività.  

• Una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca omogeneità 
all’offerta formativa dell’istituzione scolastica attraverso il ruolo dei team dei docenti e dei 
consigli di classe. Ad essi è affidato il compito di rimodulare le progettazioni didattiche 
individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei 
contesti non formali e informali all’apprendimento.  



• Apprendimento centrato sul discente, per sviluppare quanto più possibile autonomia 
e responsabilità.  

• Attenzione agli alunni più fragili.  

• Personalizzazione e individualizzazione per i BES.  

• Informazione alle famiglie sui contenuti del Piano.  

• Regolamentazione nell’uso delle piattaforme.  

• Conformità alla normativa sul trattamento dei dati.  
  

 
MODALITÀ DI EROGAZIONE: SINCRONA E ASINCRONA 
La Didattica Digitale Integrata sarà erogata bilanciando le attività sincrone, svolte in modalità 
videoconferenza, e le attività asincrone, predisposte utilizzando le app disponibili sulla 
piattaforma G-Suite. L’articolazione complessiva sarà strutturata in forma flessibile in modo 
da garantire i corretti momenti di riposo rispetto all’uso dei diversi device utilizzati dagli 
studenti, l’uso dei quali è assimilabile a quello dei videoterminali.  
Per la scuola primaria e per la secondaria di I grado saranno erogate videolezioni, attività, 
contenuti multimediali, esercitazioni e prove rese disponibili attraverso le app della 
piattaforma ufficiale dell’Istituto, inerenti alle discipline curricolari, per un totale di almeno 
quindici ore settimanali (10 per le classi prime). 

  
  

STRUMENTI DI EROGAZIONE   

• Funzionalità dell’uso della piattaforma G-Suite per le attività in sincrono e asincrone, 
in particolare attraverso le applicazioni Classroom e Meet. 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 (per la scuola d’infanzia le email) e l’annotazione dei compiti 
giornalieri. 

• Il registro elettronico, e in particolare la funzione bacheca, può supplire a situazioni 
in cui venga meno temporaneamente la funzionalità di G-Suite o in attesa di risolvere 
eventuali e contingenti problemi di connettività o in attesa di ritirare un dispositivo fornito in 
comodato d’uso. 

• Supporto da parte dell’Animatore e del Team Digitale, che ha già fornito una serie di 
link e video tutorial a tutti i docenti, per aiutare ad effettuare i primi accessi ed iniziare a 
usare la piattaforma con tutte le app fornite in G-Suite.  

• Creazione di archivi digitali per la raccolta degli elaborati degli alunni e dei verbali 
delle riunioni degli organi collegiali delle classi, tramite il drive della G-Suite o creando un 
archivio per singola classe gestito dai docenti facenti parte del team, se svolte a distanza, 
in modo da garantire la corretta conservazione degli atti amministrativi e dei prodotti stessi 
della didattica e un’ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti, anche in 
modalità asincrona.  

• Progetto “Play at school”, che prevede la programmazione di attività in radio con la 
partecipazione delle scuole.  

• Informazione sulle varie iniziative a livello locale e nazionale ad integrazione 
dell’offerta dell’Istituto.  

  
   

INCLUSIONE   
Con riferimento ai Piani Didattici Personalizzati, il Team docenti o il Consiglio di classe 
concorda il carico di lavoro giornaliero da assegnare, garantisce la possibilità di registrare e 
riascoltare le lezioni, valuta insieme alle famiglie i benefici delle TIC sul piano motivazionale 



e sul piano dell’efficacia didattica. Particolare attenzione è rivolta agli alunni in istruzione 
ospedaliera o domiciliare.  
I docenti curano l’interazione tra l’alunno con disabilità e tutti i compagni impegnati nella 
DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto il materiale didattico 
individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno durante gli incontri con il piccolo 
gruppo, e concorrono, in stretta correlazione con i colleghi del Team o del Consiglio di 
classe, allo sviluppo delle Unità di apprendimento.   
Per gli alunni con disabilità che seguono la programmazione della classe, è 
prevista l’articolazione oraria predisposta per gli insegnamenti curricolari della classe nella 
quale l’alunno è inserito.  L’intervento dell’insegnante di sostegno potrà avvenire all’interno 
delle videolezioni con l’intero gruppo classe oppure in videolezioni proposte al piccolo 
gruppo, a seconda degli obiettivi previsti nel PEI.   
Per gli alunni con programmazione differenziata, in accordo con la famiglia, è prevista 
l’articolazione di un orario didattico bilanciato tra incontri con il piccolo gruppo e incontri con 
l’intero gruppo classe. Agli studenti con disabilità verrà garantito un monte 
orario personalizzato sempre equivalente a quello previsto per la classe. Il successo 
formativo per gli alunni con disabilità a basso funzionamento potrà avvenire esclusivamente 
con la piena collaborazione della famiglia nel supportare l’alunno nell’utilizzo dei supporti 
digitali necessari per l’espletamento della DID. 
I docenti per le attività di sostegno avranno cura di mettere a disposizione i 
materiali didattici personalizzati utili per lo svolgimento delle attività in modalità asincrona.  
In casi particolari, per tutti gli ordini di scuola, potrà esserci la possibilità di svolgere in 
presenza parte delle attività didattiche con alunni certificati (HC o altri BES) con la 
partecipazione dell’insegnante di sostegno o di altro docente. 
Qualora si rendessero necessarie misure per il contenimento del contagio, con 
sospensione delle attività di didattica in presenza, l’Istituto provvederà a somministrare dei 
questionari per monitorare l’effettiva fruizione delle attività didattiche, in particolar modo per 
gli studenti con bisogni educativi speciali e per gli studenti con disabilità.  
 

 
METODOLOGIE   
Le principali metodologie didattiche adottate per la DDI consisteranno nelle diverse 
modalità di apprendimento cooperativo, nella flipped classroom e saranno fondate sulla 
costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni. 
 Verranno inoltre impiegate, a discrezione dei docenti, tutte le metodologie che consentano 
di presentare proposte didattiche mirate alla costruzione di competenze disciplinari, 
trasversali e di cittadinanza.   

 
 

RISPETTO, CORRETTEZZA E CONSAPEVOLEZZA  
Per migliorare le attività di Didattica Digitale Integrata a distanza sono fissate e divulgate 
regole, nell’ottica del rispetto reciproco e nella consapevolezza del proprio e dell’altrui lavoro 
e che dunque coinvolgono studenti e docenti. 
In particolare si richiede:  
● il giusto setting, ovvero predisporre prima della lezione tutto il materiale necessario per 
connettersi con la scuola e per poter lavorare in modo proficuo;  
● puntualità e ordine, proprio come si fosse in classe non solo nel presentarsi agli orari 
convenuti, ma anche nel rispetto dei tempi di consegna stabiliti;  
● silenziare il proprio microfono e attivarlo su richiesta del docente;  
● tenere accesa la webcam: la relazione tra insegnante e alunno è decisamente più ricca e 
interattiva, favorisce il dialogo e la possibilità di interventi fattivi nonché lo scambio di idee e 
l’interazione anche se attraverso uno schermo. E’ importante infatti stabilire un rapporto di 



fiducia e correttezza, comunicazione e collaborazione reciproca per lavorare in modo sereno 
e proficuo;  
●conoscenza delle regole della privacy cui le lezioni on line e la condivisione di materiali 
devono attenersi; violare la privacy comporta le sanzioni penali e pecuniarie previste ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito G.D.P.R.);  
● conoscenza del Regolamento G Suite dell’IC, pubblicato sul sito web di istituto.  

 
         
ALUNNI CON DISABILITÀ, DSA E BES ALUNNI FRAGILI   
Per gli studenti con disabilità, con DSA e, più in generale, per tutti gli studenti con Bisogni 
Educativi Speciali (BES), le azioni didattiche messe in campo terranno conto di quanto 
previsto dai rispettivi piani educativi e didattici personalizzati, e saranno mirate a curare il 
loro coinvolgimento e partecipazione attiva, favorendo per quanto possibile la didattica 
in presenza. I singoli Consigli di classe e team docenti seguiranno i contatti con le famiglie, 
verificando eventuali problemi durante la Didattica Digitale Integrata e se necessario 
saranno sostenuti e aiutati dai docenti e dai referenti per gli alunni con disabilità. Il 
monitoraggio della situazione e la rilevazione di problemi è, innanzitutto, in capo al Consiglio 
di classe o team e al Coordinatore che, se necessario, contatta le Figure Strumentali per 
concordare interventi attraverso l’organizzazione di un meeting tra il gruppo Coordinatori di 
classe e le F.S. al fine di raccogliere una visione globale e strutturare una risposta 
complessiva alle problematiche riscontrate.  
 
 
DETTAGLI PER ORDINI DI SCUOLA E ORARIO DELLE LEZIONI  
Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DDI, una 
combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di 
ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere 
sufficienti momenti di pausa.    
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.  
Ciascun docente dedica alla didattica digitale integrata adeguato spazio settimanale a tutte 
le discipline sia che la DDI sia scelta come modalità complementare alla didattica in 
presenza, sia che essa costituisca lo strumento esclusivo derivante da nuove condizioni 
epidemiologiche rilevanti. Nella strutturazione dell’orario settimanale è possibile fare ricorso 
alla riduzione dell’unità oraria di lezione e alla compattazione delle discipline. La normativa 
ministeriale ed eventuali CCNI riferiti alla materia specifica potranno prevedere soluzioni 
diverse o ulteriori.  
  

SCUOLA DELL'INFANZIA 
Obiettivi  
• La didattica digitale integrata per la scuola dell’infanzia ha come obiettivo prioritario 

quello di mantenere un legame affettivo ed emozionale con i propri allievi e con le 
famiglie nonostante la distanza, non dimenticando il valore fondamentale della 
programmazione educativa elaborata dal team docente in ogni anno scolastico.  

• La didattica di questa specifica fascia di età prevede percorsi educativi e relazionali che 
conducono ad uno sviluppo completo del bambino e delle bambine in un clima di 
coinvolgimento anche delle famiglie. 

• Il bambino anche durante la didattica a distanza è al centro del processo educativo pur 
rimanendo fondamentale la presenza di un adulto.  Il Piano prevede innanzitutto l'utilizzo 
di uno spazio nel blog didattico all’interno del sito dell’Istituto. 



• L’eventuale invio di materiale alle famiglie può avvenire anche attraverso le 
rappresentanti di sezione. 

• Si utilizza internet per il reperimento di materiale didattico e YouTube per ricercare brevi 
video che possono integrare il lavoro proposto dalle docenti.  

 

Modalità  
• Sincrona (videochiamate in piccoli gruppi) con durata tra i 20 e i 30 minuti;   
• Asincrona (invio di video realizzati dall’insegnante, messaggi vocali, ecc.) attraverso i 

blog didattici all’interno del sito dell’istituto.  
Tali modalità sono calibrate tenendo conto dell’età dei bambini e delle loro 
competenze sociali, emotive, ecc.   

 

Documentazione   
Le famiglie e i bambini sono invitati a inviare feedback sui lavori svolti (ad esempio: foto dei 
disegni realizzati, video dei bambini mentre svolgono l’attività proposta, audio in cui possono 
raccontare le loro esperienze, ecc.). L’insegnante invia messaggi di apprezzamento e 
approvazione, valorizzando il lavoro svolto dai bambini per stimolare in loro lo sviluppo 
dell’autostima.   

  

Didattica sostenibile   
Nella preparazione delle attività è considerato l’uso di materiale reperibile in 
ambiente casalingo. Nei limiti del possibile si propongono attività pratiche e creative con 
materiale di riciclo.   
 

Finalità  
• conquista dell’autonomia del bambino,  
• sviluppo dell’identità,  
• sviluppo delle competenze,  
• sviluppo della cittadinanza.   

   
PRIMO CICLO 

 Nel caso in cui, a seguito di eventuali nuovi lockdown, si dovesse ricorrere alla DDI quale 
strumento unico di espletamento del servizio scolastico, nel corso della settimana sarà 
offerta, agli studenti, una combinazione equilibrata di attività in modalità sincrona e 
asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento.  
 

PRIMARIA 
Saranno erogate videolezioni sincrone, inerenti alle discipline curricolari, per un totale di 15 
ore settimanali (10 ore per le classi prime): tre ore al giorno dal lunedì al venerdì, suddivise 
tra orario antimeridiano e pomeridiano; due ore al giorno per le classi prime, suddivise tra 
orario antimeridiano e pomeridiano, dal lunedì al venerdì. 
Le lezioni potranno svolgersi con l’intero gruppo classe o a piccoli gruppi e l’orario sarà 
compreso tra le 8:30 le 16:30 (Vigone) e tra la e 8 e le 16,30 (Cercenasco). Per ciascuna 
classe e disciplina, gli impegni che richiedono la permanenza al computer degli studenti, tra 
lezioni da seguire e compiti da svolgere, dovranno essere bilanciati con altri tipi di attività da 
effettuare senza l’ausilio di dispositivi; è pertanto necessario che circa un terzo del monte 
ore settimanale consista in attività offline, tra studio autonomo, letture da supporti cartacei, 
svolgimento di esercizi sul quaderno/libro di testo, revisione di appunti, scrittura manuale, 
disegno, progettazione, compiti di realtà, realizzazione etc. Questo parte del monte ore 
potrà, eccezionalmente, essere utilizzata anche per rispondere a domande di chiarimento 
degli studenti.  



Sarà cura dei Team didattici strutturare il quadro orario settimanale sulla base dei suddetti 
principi.  
Tutte le attività proposte, le verifiche previste e i compiti assegnati dai docenti nell’arco della 
settimana dovranno essere indicate nel Registro elettronico, così da garantire agli studenti 
e ai colleghi dello stesso Consiglio/Team di classe una visione d’insieme di quanto viene 
svolto, evitando sovrapposizioni e sovraccarichi di lavoro, rendendo più chiara e diretta la 
consultazione e comunicazione.  
 

SECONDARIA DI I GRADO 
In caso di lockdown, cioè se si dovesse ricorrere alla DDI come unico strumento di 
espletamento del servizio, valgono le indicazioni generali sulla scuola del Primo ciclo (vedi 
sopra), ovvero l’erogazione di almeno 15 ore settimanali  di attività in sincrono (secondo 
una tabella oraria che tenga conto di un’omogenea ripartizione fra le discipline – per 
esempio, un'ora ogni due erogate in presenza -, di un adeguato rispetto delle pause, nel 
caso in cui si susseguissero due ore consecutive di videolezioni), di attività in asincrono, a 
discrezione di ogni singolo docente, e di attività da realizzare senza l’ausilio di 
dispositivi digitali (attività di studio individuale e/o attività di esercitazione sui manuali di 
testo).  
Le ore di potenziamento sono svolte secondo un progetto che dia precedenza agli studenti 
più in difficoltà (per esempio, per svantaggi socio-linguistici).  
Nel caso di situazioni di quarantena non generalizzata (singolo alunno o singolo docente), 
ciascun Consiglio di classe predispone un’adeguata integrazione alla didattica in presenza, 
mediante utilizzo dei canali digitali approvati dal Collegio docenti (Blog d’Istituto, Registro 
elettronico e piattaforma G-Suite). 
Secondo quanto riportato nelle Linee guida, nella strutturazione dell’orario settimanale in 
DDI, è possibile fare ricorso alla riduzione dell’unità oraria di lezione, alla compattazione 
delle discipline, nonché adottare tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste 
dal Regolamento dell'Autonomia scolastica. Il Coordinatore di classe, 
pertanto, relativamente alle ore in sincrono, coordina la proposta di DDI offerta ai singoli 
studenti in quarantena, in accordo con gli altri Coordinatori di classe, e prendendo come 
riferimento l’Orario del Plesso in cui saranno state indicate le ore di ciascuna disciplina da 
dedicare alla DDI. 
  

 SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 
Per quanto riguarda l’esecuzione in sincrono delle lezioni di musica d’insieme (o di prove a 
piccoli ensemble o di esecuzioni in duo nelle lezioni individuali di strumento), al fine di 
garantire pari opportunità per tutti gli studenti, i docenti di Strumento sceglieranno la 
modalità migliore da attuarsi e, a completamento di ciò, predisporranno adeguate attività in 
asincrono (tutorial, basi musicali, registrazioni multipista da completare ecc.); qualora 
previste dalla normativa le lezioni individuali di strumento potranno essere in presenza. 
 

 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI   

• Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli 
strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate.   

• I materiali cartacei sono utilizzati solo in caso di particolari esigenze correlate a 
singole discipline o a particolari bisogni degli alunni.   

• I docenti salvano gli elaborati degli alunni e li conservano negli archivi digitali 
all’interno della piattaforma G-Suite (Scuola primaria e Secondaria di I grado).   

• La valutazione deve essere costante, trasparente e tempestiva per 
assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 
insegnamento/apprendimento. E’ inoltre funzionale al successo formativo di ciascuno 



studente. I docenti avranno 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. 

• I genitori e gli alunni sono informati per mezzo del Registro elettronico.  
  

 
FORMAZIONE DEGLI ALUNNI ALL’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA   
E’ prevista la formazione degli alunni sull’utilizzo degli applicativi della piattaforma G-Suite, 
così come sui rischi derivanti dall’utilizzo della rete e, in particolare, sul cyberbullismo. La 
formazione iniziale ha come obiettivo l’autonomia nell’utilizzo della piattaforma, la 
responsabilizzazione personale rispetto alla creazione e alla condivisione di contenuti 
all’interno della piattaforma e sul web. Durante la formazione sono trattati con particolare 
dovizia i corretti comportamenti da tenere durante le videolezioni.  
 
 
SUPPORTO ALLE FAMIGLIE PRIVE DI STRUMENTI DIGITALI. 
Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un 
servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, un 
eventuale contributo per i servizi di connettività secondo criteri stabiliti sulla base di un 
apposito Regolamento che sarà approvato dal Consiglio di Istituto nei limiti delle risorse 
disponibili dell’istituto. 

 
 
COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 
La scuola fornirà alle famiglie tempestiva informazione circa gli orari delle attività e su tutte le 
comunicazioni opportune per il corretto svolgimento dell’attività didattica. Importante è la 
condivisione degli approcci educativi per supportare gli alunni che necessitino 
dell’affiancamento di un adulto. 
Per i colloqui individuali, i genitori sono convocati dai docenti attraverso l’indirizzo 
di posta fornito all’atto di iscrizione. Nel corpo della mail vengono indicati data e ora e viene 
inoltrato il link per l’accesso all’applicazione di videoconferenza.   
I genitori potranno richiedere colloqui individuali inoltrando una mail all’indirizzo di posta 
elettronica istituzionale del docente.   
I Docenti possono essere contattati tramite indirizzo mail istituzionale 
nome.cognome@icvigone.it  
La Segreteria può essere contattata telefonicamente o via mail all’indirizzo 
toic84700L@istruzione.it  
 
 
COMPUTO GIORNI E ORE DI VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO  
La mancata partecipazione alle lezioni online viene rilevata sul Registro elettronico ai fini di 
una trasparente comunicazione scuola-famiglia e concorre al computo delle assenze. Le 
famiglie sono tenute a controllare con attenzione il Registro per una piena consapevolezza 
della partecipazione dei propri figli alle lezioni e alle attività. Si tiene conto, comunque, delle 
difficoltà delle famiglie nell’uso dei dispositivi, nella presenza degli stessi e nella connettività. 
Per la scuola Secondaria, la mancata partecipazione alle lezioni online, in caso 
di lockdown e quindi di utilizzo dell’orario previsto in caso di DDI, è rilevata sul Registro 
elettronico e concorre al computo delle assenze annuali.  
Le annotazioni delle assenze in caso di quarantena non generalizzata (singolo 
studente), invece, possono essere rilevate nel Registro elettronico con una dicitura diversa 



per facilitare il caso in cui lo studente partecipasse solo ad alcune di esse, anche nell’arco 
della stessa giornata (per esempio, si può usare l’etichetta “attività asincrone”).  

  
  

RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI    
Le riunioni degli organi collegiali sono previste in modalità videoconferenza 
attraverso l’applicazione Teams (solo per i docenti).  
Meet, inclusa in G Suite, è utilizzata per gli incontri con le famiglie, le quali accedono tramite 
l’account dei propri figli. I verbali di tali incontri sono redatti dai Coordinatori di classe, che 
ne inviano una copia agli uffici amministrativi e una la archiviano nel Drive di Classroom.  
Le riunioni in presenza sono stabilite di volta in volta in base alla normativa vigente. 
 
 
FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE    
I docenti partecipano ad attività formative nell’ambito dell’offerta del PNFD o di diverse 
agenzie formative che erogano servizi online, in particolare sui seguenti ambiti:  
1. informatica;  
2. piattaforma G-Suite;  
3. metodologie innovative di insegnamento;  
4. valutazione nella DDI;  
5. modelli inclusivi per la DDI;  
6. privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella DDI;  
7. misure e comportamenti per la tutela della salute personale e della collettività in 
relazione all’emergenza sanitaria;   
L’Animatore e il Team digitale supportano i colleghi e collaborano alla realizzazione delle 
attività digitali della scuola, promuovendo momenti di formazione e informando tutti i docenti 
sui corsi di formazione e l’uso degli strumenti e dei programmi utili per la Didattica digitale. 
Eventuali attività di formazione degli assistenti tecnici sono concordate con la scuola polo, 
avente come capofila l’Istituto Comprensivo “Marro” di Villar Perosa (TO). Gli assistenti 
tecnici sono coinvolti nella verifica del corretto funzionamento dei device presenti nei vari 
plessi. 
 
 
PRIVACY 
1. Gli insegnanti sono nominati incaricati del trattamento dei dati personali degli studenti e 
delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto 
della normativa vigente.  
2. Gli studenti 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);  
• sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite 

for Education, comprendente l’accettazione dell’insieme di regole che disciplinano il 
comportamento degli studenti 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.  
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