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REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 
A. S. 2020/2021 

(delibera del collegio dei docenB n.19 del 9/11/2020; delibera del Consiglio di IsBtuto n.47 del 
10/11/2020) 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislaBve vigenB in materia di 
istruzione, relaBve alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolasBca; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislaBve vigenB; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenB per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 
aprile 2020, n. 22, recante misure urgenB sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio del- 
l’anno scolasBco e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle aZvità 
scolasBche, educaBve e formaBve in tu\e le IsBtuzioni del Sistema nazionale di Istruzione 
per l’anno scolasBco 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 
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VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla DidaZca digitale integrata, di 
cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garanBre l’avvio dell’anno scolasBco nel rispe\o delle regole di si- 
curezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

VISTO il Regolamento di IsBtuto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2 approvato con delibera del Consiglio di IsBtuto n. 43 
dell’11-09-2020;CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolasBco e l’avvio in sicurezza dell’anno scolasBco 
2020/2021 emanate dal Comi- tato Tecnico-ScienBfico e dai diversi Uffici ScolasBci Regionali; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta FormaBva 2019-2022 approvato nella 
seduta del Consiglio di IsBtuto n.21 del 18/11/2019; 

CONSIDERATA la delibera del Consiglio d’IsBtuto n. 41 del 11/09/2020 che fissa l’inizio delle lezioni 
per l’anno scolasBco 2020/2021 al 14 se\embre 2020; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garanBre misure di prevenzione e miBgazione del rischio di 
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’IsBtuzio- 
ne scolasBca e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garanBre il diri\o all’apprendimento degli studenB nel rispe\o del 
principio di equità educaBva e dei bisogni educaBvi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garanBre la qualità dell’offerta formaBva in termini di maggior integra- 
zione tra le modalità didaZche in presenza e a distanza con l’ausilio delle pia\aforme digitali 
e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e miBgare il rischio di contagio 
da SARS-CoV-2, 

CONSIDERATA l’ordinanza ministeriale del 09/10/2020 relaBva agli alunni e studenB con patologie 
gravi o immunodepressi (ai sensi dell’arBcolo 2, comma 1, le\era d-bis del DL 8 aprile 2020 
n.22), 

DELIBERA 

l’approvazione del presente Regolamento di IsBtuto per la DidaZca digitale integrata (DDI): 

PREMESSA 

Ogni isBtuzione scolasBca del Sistema nazionale di istruzione e formazione definisce le modalità di 
realizzazione della didaZca digitale integrata, intesa come metodologia innovaBva di insegnamen- 
to- apprendimento, rivolta in caso di nuovo lockdown, agli alunni di tuZ i gradi di scuola, secondo 

le indicazioni imparBte nel documento “Linee guida per la DidaZca digitale integrata” . La proget- 
tazione della didaZca in modalità digitale deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibi- 
lità delle aZvità proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuB e le metodo- 



logie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. 

Per DidaZca digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovaBva di insegnamento-ap- 

prendimento, rivolta a tuZ gli studenB dell’IsBtuto Comprensivo, come modalità didaZca com- 
plementare che integra o, in condizioni di emergenza, sosBtuisce, la tradizionale esperienza di 

scuola in presenza con l’ausilio di pia\aforme digitali e delle nuove tecnologie. 

La DDI è lo strumento didaZco che consente di garanBre il diri\o all’apprendimento delle studen- 
tesse e degli studenB sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiducia- 
rio di singoli insegnanB, studentesse e studenB, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata an- 
che alle studentesse e agli studenB che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportuna- 
mente a\estate e riconosciute, consentendo a quesB per primi di poter fruire della proposta didat- 
Bca dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 

La DDI consente di integrare e arricchire la didaZca quoBdiana in presenza. In parBcolare, la DDI è 
uno strumento uBle per 

• Gli approfondimenB disciplinari e interdisciplinari;
 

• La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenB;
 

• Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;
 

• Rispondere alle esigenze de\ate da bisogni educa?vi speciali (disabilità, disturbi specifici
 

dell’apprendimento, svantaggio linguisBco, etc.). 

Le aZvità integrate digitali (AID) possono essere disBnte in due modalità, sulla base dell’in- 
terazione tra insegnante e gruppo di studenB. Le due modalità concorrono in maniera si- 
nergica al raggiungimento degli obieZvi di apprendimento e allo sviluppo delle competen- 
ze personali e disciplinari: 

ACvità sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanB e il grup- 
po di studenB; 

ACvità asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanB e il gruppo di 
studenB. Sono da considerarsi aZvità asincrone le aZvità stru\urate e documentabili, svol- 

te con l’ausilio di strumenB digitali, quali L’aZvità di approfondimento individuale o di 

gruppo con l’ausilio di materiale didaZco digitale fornito o indicato dall’insegnante;La vi- 

sione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’inse- 
gnante; esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in 

forma scri\a/mulBmediale o realizzazione di artefaZ digitali nell’ambito di un project 
work. 

La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che 
promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenB, e 
garanBsca omogeneità all’offerta formaBva dell’isBtuzione scolasBca, nel rispe\o dei tra- 



guardi di apprendimento fissaB dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi 
percorsi di studio, e degli obieZvi specifici di apprendimento individuaB nel Curricolo d’isB- 
tuto. 

• I docenB per le aZvità di sostegno concorrono, in stre\a correlazione con i colleghi, allo
 

sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanB e 
tu\e le studentesse e gli studenB, sia in presenza che a\raverso la DDI, me\endo a punto 
materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con 
disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educaBvo individualizzato. 

• L’Animatore digitale e i docenB del Team di innovazione digitale garanBscono il necessario 
sostegno alla DDI. 

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione 

1. Il presente Regolamento individua le modalità di a\uazione della DidaZca digitale integrata 
dell’IsBtuto Comprensivo “Salvo Basso” Scordia (CT). 

2. Il Regolamento è reda\o tenendo conto delle norme e dei documenB elencaB in premessa ed 
è approvato, su impulso del Dirigente scolasBco, dal Collegio dei docenB, l’organo collegiale, e dal 
Consiglio d’IsBtuto, l’organo di indirizzo poliBco-amministraBvo e di controllo della scuola che rap- 
presenta tuZ i componenB della comunità scolasBca. 

3. Il presente Regolamento ha validità a parBre dall’anno scolasBco 2020/2021 e può essere 
modificato dal Collegio dei docenB e dal Consiglio di IsBtuto anche su proposta delle singole com- 
ponenB scolasBche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della co- 
munità scolasBca. 

4. Il Dirigente scolasBco consegna o invia a tuZ i membri della comunità scolasBca il presente 
Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web isBtuzionale della Scuola. 

Art. 2 - PiaQaforme digitali in dotazione e loro u?lizzo 

1. Le pia\aforme digitali isBtuzionali in dotazione all’IsBtuto sono: 

• Il Registro eleQronico ARGO che consente di gesBre il Giornale del professore, l’Agenda 
di classe, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni 
e i colloqui scuola-famiglia. 

• La Google Suite for Educa?on (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tuZ gli isB- 
tuB scolasBci con la possibilità di gesBre fino a 10.000 account utente. La GSuite in dota- 
zione all’IsBtuto è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di applica- 
zioni sviluppate dire\amente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, DocumenB, Fogli, 
Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili nel- 
l’ambiente, alcune delle quali parBcolarmente uBli in ambito didaZco. 



Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle pia\aforme isBtu- 
zionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le aZvità svolte, sulla base delle 
specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenB. 

2. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanB firmano il Registro di classe in corri- 
spondenza delle ore di lezione svolte come da orario seZmanale delle lezioni sincrone della 
classe. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta. 

3. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanB appuntano sul registro di classe, in 
corrispondenza del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di 
studenB avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare 
un carico di lavoro eccessivo. 

4. L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso su 
Google Classroom come ambiente digitale di riferimento per la gesBone dell’aZvità didaZca sin- 
crona ed asincrona. L’insegnante invita al corso tu\e le studentesse e gli studenB della classe uB- 
lizzando gli indirizzi email di ciascuno (nome.cognome.@icsalvobasso.edu.it). 

Art. 3 - Organizzazione delle lezioni a distanza 

1)I Team docenB e i Consigli di Classe predispongono un calendario giornaliero delle lezioni, rispet- 
tando, per quanto possibile, le indicazioni contenute nelle Linee guida. 

2) Tutte le materie curriculari sono svolte nell’ambito della DDI, in modalità sincrona o asincrona. 

3)L’aZvità di didaZca a distanza in maniera sincrona si svolge in orario scolasBco, tu\avia può 
essere svolta, previo accordo tra docente e studenB, anche in orario scivolato pomeridiano( solo 

per la scuola primaria) e, comunque, nel rispe\o dell’orario didaZco previsto. 

L’orario delle lezioni 

Nel corso della giornata scolasBca deve essere offerta, agli alunni in DDI, una combinazione ade- 

guata di aZvità in modalità sincrona e asincrona, per consenBre di oZmizzare l’offerta didaZca 
con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienB momenB di pausa. 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolasBco, a seguito di 
eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno da prevedersi quote orarie seZmanali minime di 
lezione: 

- Scuola dell'infanzia: l’aspe\o più importante è mantenere il conta\o con i bambini e con le fa- 
miglie. Le aZvità, oltre ad essere accuratamente proge\ate in relazione ai materiali, agli spazi 
domesBci e al proge\o pedagogico, saranno calendarizzate ,in modo da favorire il coinvolgimen- 
to aZvo dei bambini. Diverse possono essere le modalità di conta\o: dalla videochiamata, al 
messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mante- 

nere il rapporto con gli insegnanB e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è pre- 
feribile proporre piccole esperienze, brevi filmaB o file audio. Attraverso la programmazione, i 
docenB condividono strategie, idee, scambio di materiali. I docenB, grazie ai contaZ stabiliB con 

i genitori, assicurano l’invio di link a materiali didaZci scaricabili, audio le\ure, proposte di lavo- 
reZ, disegni e altre aZvità semplici e coinvolgenB (con materiali che gli alunni hanno a disposi- 



zione in casa), a\raverso la pia\aforma G-suite.Potranno essere proposB disegni, favole, poesie, 
canzoncine, video, aZvità di Bpo ludico, uBlizzando vari materiali, anche da riciclo. Si propongo- 
no anche aZvità manipolaBve come impastare, tagliare, colorare, pi\urare, per non far perdere 
ai bambini il piacere del fare. Verranno inviaB saluB colleZvi e individuali, conversazioni e, in 

ogni occasione, si cercherà di incoraggiare e moBvare, dedicando parBcolare a\enzione all’a- 

scolto. Ulteriore momento di vicinanza, ad alto tasso emoBvo, potrà essere l’organizzazione pe- 
riodica di momenB in videoconferenza, non solo per i bimbi, ma anche dedicate ai genitori, per 

il quale è sufficiente disporre del cellulare.Il vedersi e l’ascoltarsi, quindi, come momento per 
ritrovarsi e senBrsi insieme. Il tu\o, naturalmente con la delicatezza del mantenere i contaZ, 
anche telefonici, con chi non potrà essere presente, e con il rispe\o a ogni situazione familiare, 
a volte difficile e a noi non sempre nota. 

- Scuola del primo ciclo: occorre assicurare almeno quindici ore seZmanali di didaZca in modali- 
tà sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria), orga- 
nizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con 
possibilità di prevedere ulteriori aZvità in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincro- 
na secondo le metodologie ritenute più idonee. In parBcolare: 

- Scuola Primaria:I docenB di scuola primaria uBlizzeranno la pia\aforma G-suite assicurano la 
puntuale registrazione sul registro ele\ronico, uBlizzano ambienB e strumenB innovaBvi cer- 

cando di raggiungere tuZ gli alunni, partecipano alle aZvità funzionali, alimentano costante- 
mente i rapporB con il gruppo classe e le famiglie, a garanzia di una reale conBnuità in modalità 
DDI. 

In situazione di emergenza, è necessario sviluppare, in forma collegiale e non individuale, i con- 
tenuB essenziali da sviluppare. 

Le aZvità proposte dovranno essere commisurate all’età degli alunni evitando carichi eccessivi 
o assenza di compiB o aZvità. ParBcolare a\enzione sarà dedicata alle diverse e variegate situa- 
zioni dei nostri alunni e al loro tempo di permanenza davanB a computer/tablet per lo svolgi- 
mento dei compiB assegnaB. 

Nella scuola primaria, l’alleanza con i genitori risulta strategica. A questo proposito, i docenB 
sono invitaB a mantenere e consolidare relazioni di collaborazione, anche al fine di coinvolgere, 
con discrezione e ascolto, tu\e le famiglie e per calibrare meglio le aZvità tenendo conto del 
contesto. Lo strumento prioritario di comunicazione resta il registro ele\ronico, sul quale anno- 

tare i compiB e le aZvità assegnate, avendo cura, in sintonia con il team di classe e con l’inter- 
classe, di garanBre equilibrio delle richieste. 

Le videolezioni o le lezioni registrate possono essere effe\uate singolarmente o in team, prefe- 
ribilmente nella fascia oraria ma\uBna. 

I docenB comunicheranno tempesBvamente al Coordinatore di classe i nominaBvi degli studenB 
che non seguono le aZvità didaZche a distanza, che non dimostrano alcun impegno o che non 
hanno a disposizione strumenB per prenderne parte, affinché il Coordinatore concordi con il Di- 
rigente scolasBco le eventuali azioni da intraprendere per favorirne il reintegro e la partecipa- 
zione. 



- Scuola Secondaria di I grado: i docenB porteranno avanB le praBche didaZche comunemente 

usate, potenziando le metodologie aZve con l’uso delle tecnologie, ad esempio predisponendo 
lezioni (anche uBlizzando la modalità dei webinar), preparando materiali di lavoro di vario gene- 
re, fornendo chiare indicazioni agli studenB sulle richieste da svolgere, sempre tenendo conto 
del monte ore della disciplina e del relaBvo carico di lavoro. I docenB della scuola secondaria di I 
grado uBlizzano la pia\aforma G-suite, avendo cura di trascrivere le aZvità sul registro ele\ro- 
nico. Per la scuola secondaria di I grado, è necessario agevolare il più possibile il passaggio di 
informazioni e conoscenze tra i docenB del Consiglio di classe, al fine di evitare sovrapposizione 
negli intervenB dei docenB. 

Come per la scuola primaria, è necessario che tuZ i docenB del consiglio di classe sviluppino i 
contenuB essenziali delle discipline. ParBcolare a\enzione sarà dedicata alle diverse e variegate 
situazioni dei nostri alunni e al loro tempo di permanenza davanB a computer/tablet per lo svol- 
gimento dei compiB assegnaB. I docenB comunicheranno tempesBvamente al Coordinatore di 
classe i nominaBvi degli studenB che non seguono le aZvità didaZche a distanza, che non di- 
mostrano alcun impegno o che non hanno a disposizione strumenB per prenderne parte, affin- 
ché il Coordinatore concordi con il Dirigente scolasBco le eventuali azioni da intraprendere per 
favorirne il reintegro e la partecipazione. 

La valutazione 

1.La valutazione deve fare riferimento ai criteri approvaB dal Collegio dei docenB e inseriB nel Pia- 

no Triennale dell’Offerta formaBva. Essa deve essere costante e garantire trasparenza e 
tempesBvità. 

2.La valutazione è condo\a uBlizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno delle 

interclassi e dei diparBmenB, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità 
individuate come obieZvi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze 
personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggeZve e personali, e del 
grado di maturazione personale raggiunto. 

3.. La valutazione degli apprendimenB realizzaB con la DDI dalle studentesse e dagli studenB con 
bisogni educaBvi speciali è condo\a sulla base dei criteri e degli strumenB definiB e concordaB nei 
Piani didaZci personalizzaB e nei Piani educaBvi individualizzaB. 

Art. 4 - Norme Comportamentali 

1) I docenB uBlizzano la pia\aforma del registro ele\ronico ARGO e quella di GSUITE FOR EDU- 
CATION. 

2)  I docenB hanno cura di evitare sovrapposizioni e un peso eccessivo dell’impegno on-line, al- 
ternando la modalità sincrona (partecipazione in tempo reale in aule virtuali) con la modalità 
asincrona (fruizione autonoma in differita dei contenuB e svolgimento dei compiB). 

3)I docenB annotano sul registro ele\ronico, le aZvità svolte, gli argomenB tra\aB, i compiB as- 
segnaB e le valutazioni. 

4)Punto di riferimento fondamentale per gli alunni con disabilità è il Piano EducaBvo Individualiz- 
zato (PEI) il cui stato di realizzazione i docenB avranno cura di monitorare, a\raverso feedback pe- 
riodici. Per gli alunni per i quali è predisposto un Piano didaZco Personalizzato (PDP) , valgono gli 
obieZvi ivi segnalaB, fermo restando la possibilità di modifiche ed integrazioni da concordare con 
le famiglie. 



5)Gli studenB hanno il dovere di partecipare alle video lezioni collegandosi con puntualità, tenere 
la videocamera aperta e aprire il microfono qualora venga loro richiesto; devono rimanere presso 
la propria postazione fino al termine della video lezione; per urgenB necessità possono assentarsi 
temporaneamente, previa comunicazione al docente interessato. 

6)I docenB avranno cura di comunicare tempesBvamente eventuali assenze alle aZvità sincrone e 
asincrone alle famiglie o al tutore legale, affinché solleciBno gli alunni ad una regolare frequenza 
e adeguata partecipazione alle aZvità a distanza. 

7)Gli studenB durante le lezioni devono mantenere un comportamento appropriato, evitando di 
usare impropriamente la comunicazione sincrona (uso scorre\o della chat scri\a durante le 
video lezione, ecc.). 

8)È vietata, se lesiva, la pubblicizzazione, anche sul web, di immagini audiovisive afferenB alle aZ- 
vità didaZche e, in parBcolare, riferite al personale docente o agli studenB. 

9)E’ vietato l’uBlizzo della pia\aforma fornita dalla scuola per finalità differenB da quelle didaZ- 
che e non conformi alle indicazioni fornite dai docenB. 

Art. 5 Rappor? con le famiglie 

1)Le comunicazioni con i genitori avvengono tramite formale conta\o dire\o dei docenB discipli- 
nari, del docente coordinatore e dei docenB responsabili dei plessi. 

2)Le famiglie hanno il dovere di supportare la scuola nell’espletamento della DID, uBlizzando tuZ 
gli strumenB informaBci (PC, tablet, smartphone). 

3) Le famiglie sono tenute a garantire la regolarità della prestazione dei propri figli. 

4)Il genitore e/o persona terza che ascolB la lezione svolta a distanza dal docente o che ne registri 

la stessa va a violare il principio cosBtuzionale della libertà d’insegnamento del docente 

nell’esercizio delle sue funzioni, nonché le norme di riservatezza dei daB. 

5)Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenB digitali è isBtuito annualmente un 

servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri disposiBvi digitali, nonché di 
servizi di conneZvità, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenB alle aZvità 
didaZche a distanza, sulla base di un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di 
IsBtuto.Art. 6 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e 
della malaZa COVID-19, indicate dal DiparBmento di prevenzione territoriale, prevedano 
l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il 
via, con apposita determina del Dirigente scolasBco, per le classi individuate e per tu\a la durata 
degli ef- feZ del provvedimento, le aZvità didaZche a distanza in modalità sincrona e asincrona 
sulla base di un orario seZmanale appositamente predisposto dal Dirigente scolasBco. 

2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e 
della malaZa COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenB o piccoli gruppi, con 
apposita determina del Dirigente scolasBco, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché 
di altri insegnanB sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono aZvaB dei 
percorsi didaZci personalizzaB o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona 
e nel rispet- to degli obieZvi di apprendimento stabiliB nel Curricolo d’IsBtuto, al fine di garantire 



il diri\o all’apprendimento dei soggeZ interessaB. 

3. Al fine di garantire il diri\o all’apprendimento delle studentesse e degli studenB consideraB in 
condizioni di fragilità nei confronB del SARS-CoV-2, ovvero esposB a un rischio potenzialmente 
maggiore nei confronB dell’infezione da COVID-19, o di altre gravi patologie o alunni e studenB 
immunodepressi (ai sensi dell’arBcolo 2, comma 1, le\ura d-bis del D.L. 8 aprile 2020 n.22 e 
ribadito dall’ordinanza ministeriale 09/10/2020) e per gli alunni beneficiari del servizio “scuola in 
ospedale” (ai sensi del decreto del Ministero dell’istruzione 6 giugno 2019, n. 461) che 
impediscono la regolare frequenza a scuola, con apposita determina del Dirigente scolasBco, con 
il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanB sulla base delle disponibilità 
nell’organico dell’autonomia, sono aZvaB dei percorsi didaZci personalizzaB o per piccoli gruppi a 
distanza, in modalità sincrona e/o asincrona (DDI) e nel rispe\o degli obieZvi di apprendimento 
stabiliB nel Curricolo d’IsBtuto, effe\uando monitoraggi periodici al fine di ada\are le azioni volte 
a garantire l’effettiva fruizione delle aZvità didaZche. 

4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenB interessaB 
dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per moBvi 
organizzaBvi e/o per mancanza di risorse, con apposta determina del Dirigente scolasBco le 
aZvità didaZche si svolgono a distanza per tu\e le studentesse e gli studenB delle classi 
interessate. 

Art. 6 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e 
della malaZa COVID-19, indicate dal DiparBmento di prevenzione territoriale, prevedano l’allonta 
namento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, con 
apposita determina del Dirigente scolasBco, per le classi individuate e per tu\a la durata degli ef- 
feZ del provvedimento, le aZvità didaZche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base 
di un orario seZmanale appositamente predisposto dal Dirigente scolasBco. 

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e 
della malaZa COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenB o piccoli gruppi, con appo- 
sita determina del Dirigente scolasBco, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri 
insegnanB sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono aZvaB dei percorsi 
didaZci personalizzaB o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel 
rispe\o degli obieZvi di apprendimento stabiliB nel Curricolo d’IsBtuto, al fine di garanBre il diri\o 
all’apprendimento dei soggeZ interessaB. 

Al fine di garanBre il diri\o all’apprendimento delle studentesse e degli studenB consideraB in 
condizioni di fragilità nei confronB del SARS-CoV-2, ovvero esposB a un rischio potenzialmente 
maggiore nei confronB dell’infezione da COVID-19, o di altre gravi patologie o alunni e studenB 
immunodepressi (ai sensi dell’arBcolo 2, comma 1, le\ura d-bis del D.L. 8 aprile 2020 n.22 e ribadi- 
to dall’ordinanza ministeriale 09/10/2020) e per gli alunni beneficiari del servizio “scuola in ospe- 
dale” (ai sensi del decreto del Ministero dell’istruzione 6 giugno 2019, n. 461) che impediscono la 
regolare frequenza a scuola, con apposita determina del Dirigente scolasBco, con il coinvolgimento 
del Consiglio di classe nonché di altri insegnanB sulla base delle disponibilità nell’organico dell’au- 
tonomia, sono aZvaB dei percorsi didaZci personalizzaB o per piccoli gruppi a distanza, in modali- 
tà sincrona e/o asincrona (DDI) e nel rispe\o degli obieZvi di apprendimento stabiliB nel Curricolo 



d’IsBtuto, effe\uando monitoraggi periodici al fine di ada\are le azioni volte a garanBre l’effeZva 
fruizione delle aZvità didaZche. 

Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenB interessaB dalle 
misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garanBre il servizio per moBvi 
organizzaBvi e/o per mancanza di risorse, con apposta determina del Dirigente scolasBco le aZvità 
didaZche si svolgono a distanza per tu\e le studentesse e gli studenB delle classi interessate. 

Art. 7 - ACvità di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità 

1. I docenB so\oposB a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in 
stato di malaZa cerBficata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario 
Nazionale garanBscono la prestazione lavoraBva aZvando per le classi a cui sono assegnaB le 
aZvità didaZche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario 
seZmanale appositamente predisposto dal Dirigente scolasBco. 

2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sot- 
toposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la presta- 
zione lavoraBva, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da ado\are 
fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero 
del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle 
organizzazioni sindacali. 

Art. 8 - Riunione degli organi collegiali in video conferenza 

È previsto lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in videoconferenza, uBlizzando la piat- 

taforma G.Suite (G.Meet) che perme\e l’organizzazione e lo svolgimento di riunioni in sicurezza, 
limitando la partecipazione ai soli utenB registraB e garantendo la riservatezza dei lavori. 

La sudde\a pia\aforma perme\e, inoltre, di tracciare la partecipazione degli utenB e di verificarne 
il collegamento. 

Svolgimento delle sedute 

Le sedute degli organi collegiali sono aperte e chiuse dal Presidente, che ne regola lo svolgimento e 
può, ove lo ritenga necessario, sospenderle moBvatamente in qualsiasi momento. Il Presidente è 

assisBto da un Segretario verbalizzante. E’ compito del Segretario della seduta verificare, prelimi- 

narmente alla tra\azione dei punB all’ordine del giorno, la presenza del numero legale dei parteci- 
panB. Per la validità della riunione telemaBca restano fermi i requisiB di validità richiesB per la riu- 

nione ordinaria: a) Regolare convocazione di tuZ i componenB, comprensiva dell’elenco degli ar- 

gomenB all’ordine del giorno; b) Partecipazione alla consultazione almeno della maggioranza dei 
convocaB. 

Problemi tecnici di connessione 

1.Nell’ipotesi in cui nell’ora prevista per l’inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse, 
vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso 

all’assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giusBficato il componente 



dell’Organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è 

garantito, l’adunanza dovrà essere rinviata ad altro giorno. 

2.Nel caso in cui, durante una votazione, si manifesBno dei problemi di connessione, e non sia 
possibile riprisBnare il collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo aver ri- 
calcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che il/i 
componente/i collegato/i in videoconferenza sono consideraB assenB giusBficaB. 

Art. 9 – AspeC riguardan? la privacy 

1. Gli insegnanB dell’IsBtuto sono nominaB dal Dirigente scolasBco quali incaricaB del tra\a- 
mento dei daB personali delle studentesse, degli studenB e delle loro famiglie ai fini dello svolgi- 
mento delle proprie funzioni isBtuzionali e nel rispe\o della normaBva vigente. 

2. Le studentesse, gli studenB e chi ne esercita la responsabilità genitoriale 

a) Prendono visione dell’InformaBva sulla privacy dell’IsBtuto ai sensi dell’art. 13 del Rego- 
lamento UE 2016/679 (GDPR); 

b) So\oscrivono la dichiarazione liberatoria sull’uBlizzo della Google Suite for EducaBon, 
comprendente anche l’acce\azione della NeBque\e ovvero dell’insieme di regole che 
disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenB in rapporto all’uBlizzo 
degli strumenB digitali; 

c) So\oscrivono il Patto educaBvo di corresponsabilità che comprende impegni specifici 
per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni ri 
guardanB la DDI. 
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