
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ATESTINO” 
Via Garibaldi, 23 – 35042 Este (PD) 

Tel. 04292031 – Fax 04294345 – C.F. 91023940280 
Sito Internet www.atestino.gov.it 

 e.mail  PDIS02400A@istruzione.it – PEC PDIS02400A@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

 
 

 

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

D.M. 89 DEL 07.08.2020 

“ADOZIONE DELLE LINEE GUIDA SULLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA, DI CUI AL DECRETO DEL 

MINISTRO DELL’ISTRUZIONE 26 GIUGNO 2020, N. 39” 
 

Approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 24.09.2020 

 

IL PRESENTE DOCUMENTO INTEGRA IL P.T.O.F. 2019-2022 
 

1. Finalità, ambito di applicazione e informazione 

Il presente documento 

 individua le modalità di attuazione della Didattica Digitale Integrata (di seguito 

D.D.I.) dell’Istituto di Istruzione Superiore “Atestino” di Este; 

 è redatto in ottemperanza dei Decreti del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 

39, 07.08.2020 n. 89 e delle allegate Linee Guida sulla DDI; 

 ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021. 

 

Il Dirigente scolastico diffonde il Regolamento fra tutti i membri della comunità scolastica tramite 

registro elettronico e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola. 

 

2.  Premesse 

 A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, 

convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 

3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità 

a distanza utilizzando gli strumenti informatici o tecnologici a disposizione. 

 Per didattica digitale integrata si intende la metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto di Istruzione 

Superiore, come modalità didattica complementare che INTEGRA o che, in 

condizioni di emergenza, SOSTITUISCE la tradizionale esperienza di scuola in 

presenza con l’ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

 In caso di ricorso integrativo o sostitutivo della DID i Docenti rimoduleranno le 

progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi 

interdisciplinari e gli apporti dei contesti formali e informali dell’apprendimento, al 

fine di porre le studentesse e gli studenti al centro del processo di insegnamento-

apprendimento e per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità. 

 La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto 

all’apprendimento delle studentesse e degli alunni a distanza in caso di nuovo 

lockdown, o in caso di quarantena, oppure in caso di isolamento fiduciario di singoli 

alunni o di interi gruppi classe.  

 La DDI, nell’ordinaria attività scolastica in presenza che ciascun docente è 

tenuto a impartire nelle sue classi, consente di integrare e arricchire la didattica 

quotidiana. In particolare, è uno strumento utile per: 

 gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

 la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 

 lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

 il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di 

apprendimento (sensoriale, visivo, uditivo, verbale o cinestesico, globale-

analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.); 

 rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, 

disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 
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 In questa prospettiva, compito del Docente è quello di creare ambienti sfidanti, 

stimolanti e collaborativi in cui: 

 valorizzare l’esperienza e le conoscenze delle studentesse e degli 

studenti; 

 incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

 promuovere i processi metacognitivi; 

 alimentare la motivazione delle studentesse e degli studenti; 

 attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali). 

  

L’Istituto prevede che il 15% del monte ore previsto per gli indirizzi offerti sia erogato in 

modalità DDI. 

In caso di lockdown, la didattica sarà esclusivamente in modalità a distanza, con docenti e 

allievi collegati da casa, in conformità a quanto previsto dalle linee guida ministeriali sulla DDI. 

  

 

3. Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali 

Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali, è disponibile annualmente 

un servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer o altri dispositivi per garantire la 

partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività in D.D.I.. 

Le famiglie o gli stessi studenti, se maggiorenni, potranno fare richiesta di accesso al servizio di 

comodato d’uso inviando una mail all’indirizzo PDIS02400A@istruzione.gov.it, dichiarando di non 

disporre di attrezzature tecnologiche per seguire la DDI.  

In caso di richieste superiori alla disponibilità delle attrezzature informatiche della scuola (PC, 

tablet, giga, eccetera), sarà costituita una graduatoria sulla base di criteri approvati dal Consiglio di 

Istituto. 

  

4. Indicazioni metodologiche 

a. Le varie proposte didattiche offerte dai Docenti possono essere distinte in sincrone e 

asincrone. Le due modalità concorrono, insieme, al raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari. Nello specifico: 

 

 le attività sincrone, svolte in tempo reale tra insegnanti e alunni, sono: 

 le videolezioni in diretta tramite Google Meet, intese come sessioni di 

comunicazione interattiva in tempo reale; 

 lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a 

test più o meno strutturati, con il monitoraggio da parte dell’insegnante, 

utilizzando ad esempio applicazioni come Google Documenti e Google Moduli. 

 

 le attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo degli studenti, sono quelle strutturate e documentabili (ovvero archiviabili 

digitalmente nelle piattaforme stabilite dall’Istituto), svolte con l’ausilio di strumenti 

digitali. Ad esempio, sono attività asincrone: 

 le attività di approfondimento individuale o di gruppo svolte con l’ausilio di 

materiale didattico digitale fornito o indicato dal Docente; 

 la visione di videolezioni registrate, di documentari o di altro materiale video 

predisposto o indicato dal Docente; 

 le esercitazioni, la risoluzione di problemi, la produzione di relazioni e le 

rielaborazioni eseguite in forma scritta/multimediale, o la realizzazione di artefatti 

digitali (sempre relativi all’unità di apprendimento progettata) 

 

b. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte 

in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di 
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didattica asincrona, anche nell’ambito della stessa lezione. Combinando opportunamente la 

didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di 

apprendimento significative ed efficaci. 

 

c. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e 

assicurare la sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio, nonché un 

generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, 

evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto 

solitamente viene svolto in presenza, soprattutto in caso di lockdown. Il materiale 

didattico fornito alle studentesse e agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di 

apprendimento e degli strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani 

Didattici Personalizzati (P.D.P. per studenti con D.S.A. ai sensi della L. 170/2010) e nei 

Piani educativi individualizzati (P.E.I. per studenti con disabilità ai sensi della L.104/1992 

 

d. I Docenti di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i 

Docenti contitolari della classe, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe, 

mettendo a punto materiale digitale individualizzato o personalizzato da offrire allo 

studente con disabilità (in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo 

individualizzato). 

 

5. Strumenti in dotazione dell’Istituto 

Gli strumenti di cui dispone l’Istituto sono di tipo materiale e immateriale. 

La scuola assicurerà l’unitarietà dell’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di 

archiviazione, registri per la comunicazione, per la gestione delle lezioni e delle altre attività, al fine 

di semplificare la fruizione delle lezioni medesime, nonché il reperimento dei materiali, anche a 

vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà a organizzare il proprio lavoro.  

La piattaforma individuata è GSuite, che risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a 

garanzia della privacy. La Google Suite for Education (o GSuite) comprende un insieme di 

applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, 

Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, nonché varie estensioni, alcune delle quali 

particolarmente utili in ambito didattico.  

L’insegnante potrà creare, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un 

corso su Google Classroom come ambiente digitale di riferimento per la gestione dell’attività 

didattica sincrona e asincrona, nel caso in cui la DDI sia erogata per il 15% del monte ore 

curricolare.  

In caso di lockdown, invece, la creazione di classi virtuali diviene obbligatoria per ciascun 

docente e per ciascuna disciplina. L’insegnante inviterà al corso tutti gli studenti della classe 

utilizzando gli indirizzi email di ciascuno o l’indirizzo email del gruppo classe.  

 

Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei 

docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizzerà il registro elettronico 

Spaggiari, così come per le comunicazioni scuola-famiglia e per l’annotazione dei compiti 

giornalieri. La DDI, infatti, rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di 

apprendimento e, per così dire, dell’ambiente giuridico in presenza.  

 

L’Istituto di Istruzione Superiore assicura che gli strumenti individuati rispondono ai 

requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy e che essi sono fruibili da qualsiasi tipo di 

device (smartphone, tablet, PC) o sistema operativo a disposizione delle studentesse e degli 

studenti. 

 

N.B.: Ogni docente deve attenersi all’utilizzo della piattaforma unica individuata, in 

modo da facilitare la gestione degli accessi da parte degli alunni e il reperimento dei materiali 

da parte delle famiglie. 
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Per facilitare la realizzazione delle attività digitali della scuola, e garantirne il supporto, si 

individuano inoltre le seguenti risorse: 

 

 Animatore digitale 

 Funzione strumentale DDI 

 Commissione DDI 

 

6. Organizzazione della DDI  

Per la scuola secondaria di secondo grado: 

 le Linee Guida allegate al D.M. 89 del 07.08.2020 prevedono un numero minimo di 

20 ore da svolgere in caso di D.D.I sostitutiva della didattica in presenza. 

 Nel rispetto di queste ore, che costituiscono l’erogazione curricolare, in sede di 

progettazione delle attività ogni insegnante, in armonia e in condivisione con il 

proprio Consiglio di Classe, stima l’impegno richiesto agli alunni in termini di 

numero di ore pomeridiane, stabilendo delle scadenze per la consegna/restituzione di 

elaborati, ecc., e bilancia opportunamente le attività da svolgere con l’uso di 

strumenti digitali e/o con altri supporti (libri cartacei, prove di calcolo, scrittura, 

disegno, esecuzioni pratiche su fogli e quaderni, etc.). 

 Sarà cura del coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli 

studenti, tra attività online/offline, e in particolare le possibili sovrapposizioni di 

verifiche o di termini di consegna dei compiti delle diverse discipline. 

 Ogni insegnante porrà particolare attenzione al rispetto dei termini temporali 

nell’invio di eventuali materiali di supporto alle attività online su piattaforma e 

nell’assegnazione dei compiti agli alunni. 

 

Considerato che l’obiettivo da perseguire, durante le attività di D.D.I., è quello di garantire il 

benessere psico-fisico sia dei docenti che dei discenti, si raccomanda: 
 

Ai Docenti di: 

 assegnare le consegne sul registro elettronico, come durante l’ordinaria attività in 

presenza, entro le 24 ore dalla fine della lezione (è da evitare l’assegnazione di 

compiti all’ultimo momento, per esempio la sera prima della lezione del giorno 

dopo);  

 educare progressivamente le studentesse e gli studenti affinché i compiti digitali 

svolti siano inviati entro i termini indicati, per evitare sovraccarichi di lavoro ai 

docenti e inutili dispendi di energia. 

Alle famiglie di: 

 stimolare i propri figli a uno spirito progressivo di responsabilità e autonomia; 

 rispettare le fasce di servizio e di disponibilità dei Docenti, evitando sia di avviare o 

intrattenere conversazioni in orari non consoni, sia di sollecitare risposte immediate 

alle richieste; 

 vigilare sulla corretta applicazione del “Protocollo operativo dei comportamenti” 

durante l’esercizio della DDI. 

 

7. Indicazioni operative per i docenti 

 Ogni docente, opportunamente formato, può programmare, durante l’ordinaria 

didattica in presenza, delle attività di alfabetizzazione digitale rivolte agli alunni, 

anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione 

delle abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle 

piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività didattiche. 

 Le attività a distanza possono svolgersi sia in orario mattutino, sia in orario 

pomeridiano, secondo le decisioni degli Organi collegiali competenti.  
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Nel rispetto del monte ore indicato, i docenti possono associarsi e svolgere in 

compresenza alcune lezioni, previa comunicazione alle classi e secondo la 

progettualità programmata dal Consiglio di Classe. 

 Gli insegnanti firmano normalmente il registro di classe in corrispondenza delle ore 

di lezione svolte, come da orario tabellare.  

Nelle finestre predisposte ogni docente specifica l’argomento trattato e/o 

l’attività svolta e i compiti assegnati. Parimenti si registrano le presenze degli alunni 

e gli eventuali ritardi/ingressi posticipati/uscite anticipate. 

 La lezione persa dagli alunni per connettività mancante (sospensione della fornitura 

di energia elettrica, mancanza di rete internet, etc.) non si recupera al pomeriggio e 

neppure nei giorni festivi o di sospensione, come da calendario regionale.  

 

8. L’orario delle lezioni sincrone a distanza 

La programmazione online seguirà un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con 

provvedimento del Dirigente scolastico. 

Ogni unità didattica a distanza avrà la durata di 40 minuti; per tutelare la salute dei 

docenti e degli alunni, fra una lezione e l’altra si concederà alla classe una pausa di 10 minuti (utile 

al riposo dall’uso continuativo della vista davanti allo schermo e all’eventuale cambio di materia), 

con un intervallo di 15 minuti dopo 2 o 3 unità didattiche.  

La riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita sia per motivi di carattere didattico, legati 

ai processi di apprendimento (la didattica a distanza non può essere intesa come una mera 

trasposizione online dell’esperienza di apprendimento in presenza), ma anche per la necessità di 

salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia degli 

insegnanti che degli alunni. 

Sarà garantito un equo spazio settimanale per tutte le discipline: ciò significa che a tutte le 

classi saranno offerte lezioni di ogni materia, proporzionalmente alle ore svolte in presenza dai 

rispettivi insegnanti. 

 

La ripartizione dell’orario settimanale delle unità didattiche erogate a distanza seguirà i seguenti 

principi per ciascun differente corso di studi (AFM, RIM, CAT, GEO): 

 ciascuna disciplina subirà una riduzione settimanale esattamente proporzionale al 

rapporto tra il numero totale delle ore in DDI e il numero di ore settimanali previsto 

per gli Istituti tecnici dal DPR 88 del 2010 e per gli Istituti professionali dal DPR 87 

del 2010; 

 gli arrotondamenti orari derivanti dal calcolo suesposto saranno compensati con 

variazioni plurisettimanali tra le varie discipline, affinché il carico di lavoro di 

ciascun docente possa sostanzialmente equipararsi; 

 per le classi quinte, con particolare riferimento al secondo periodo didattico, le 

necessarie compensazioni orarie potranno essere distribuite preferibilmente tra le 

discipline individuate con ordinanza dal MI per l’Esame di Stato; 

 il monte ore curricolare, pari a 20, costituisce un minimo, consentendo il 

raggiungimento di 22 ore settimanali, anche per agevolare le compensazioni di cui ai 

precedenti capoversi; 

 in ogni caso, ciascuna disciplina dovrà disporre di almeno un’unità didattica 

settimanale.  

 

 

 

9. Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

 Le attività sincrone, come accennato nelle premesse, prevedono la presenza 

contemporanea di alunni e docenti all’interno di una piattaforma. Ciò avviene tramite 

l’applicazione Google Meet; 
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 Nel caso di videolezioni rivolte all'intero gruppo classe, l’insegnante pubblica su 

Google Calendar il link Meet di accesso alla lezione-videoconferenza, invitando 

all’evento il gruppo classe o i singoli studenti; 

 All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza degli alunni e le 

eventuali assenze/ritardi sul registro elettronico. Le famiglie provvederanno alla 

giustificazione tramite comunicazione ai docenti attraverso il registro elettronico 

Spaggiari o scrivendo sul libretto personale dell’alunno/a.  

Durante lo svolgimento delle videolezioni agli alunni è richiesto il rispetto delle 

regole che saranno definite con un apposito Regolamento approvato dal Consiglio 

d’Istituto, nel rispetto dei seguenti principi: 

 accesso puntuale al meeting, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 

videolezioni. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto 

divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

 attivazione della videocamera che inquadra l’alunno in primo piano, in un ambiente 

adatto all’apprendimento, libero dalla presenza di altri soggetti e possibilmente privo 

di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e dotato del materiale necessario 

per lo svolgimento dell’attività. 

 

10. Modalità di svolgimento delle attività asincrone (offline) 

 Gli insegnanti integreranno il lavoro didattico in modalità sincrona, progettando e 

realizzando attività che i ragazzi possono svolgere in autonomia, coordinandosi con i 

colleghi del Consiglio di classe, anche su base plurisettimanale. 

 Tutte le attività svolte dagli alunni devono essere documentabili, ovvero archiviabili 

digitalmente nelle piattaforme stabilite dall’Istituto; in fase di progettazione delle 

stesse, va stimato e comunicato in modo trasparente e tempestivo l’impegno orario 

richiesto agli alunni ai fini della corretta restituzione. 

 Ciascun docente proporrà un pacchetto di attività asincrone settimanali, stimandone 

l’impegno orario per gli studenti; sarà cura del Coordinatore di Classe armonizzare le 

proposte dei singoli docenti per pervenire ad una organizzazione settimanale 

complessiva non superiore alle 12 ore. 

 

N.B.: Ogni attività asincrona programmata dai docenti in qualsiasi scenario è obbligatoria. 
 

11. Valutazione  

 La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della 

didattica in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative, svolte 

dagli insegnanti in itinere anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le 

valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di 

apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. 

 Gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell’ambito della DDI sono 

riportati dai docenti con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. 

 La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate 

all’interno dei diversi dipartimenti, approvate dal Collegio dei Docenti unitario a 

integrazione del PTOF d’Istituto e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive 

e personali e del grado di maturazione personale raggiunto dal singolo alunno.  

  Per gli alunni dell’area BES la valutazione degli apprendimenti realizzati con la 

DDI è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani 

didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

 

Oltre agli strumenti tecnologici e alle piattaforme digitali adottate dall’Istituto, che permettono 

la tracciabilità delle prove assegnate per le valutazioni sommative, ogni docente esercita il processo 

di insegnamento/apprendimento/valutazione nello status di pubblico ufficiale nell’ambito dei doveri 

che derivano dal profilo professionale declinato nei contratti di lavoro. 
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12. Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

Si rimanda alla relativa sezione del regolamento di disciplina dell’Istituto, aggiornato 

secondo le nuove indicazioni. 

 

13.  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 malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione 

sanitario, prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più 

classi, le attività didattiche in remoto delle classi interessate inizieranno dal giorno 

successivo, con apposito provvedimento del Dirigente scolastico, sulla base 

dell’orario settimanale per la DDI predisposto e pubblicato sulla piattaforma digitale, 

e saranno svolte per tutta la durata della misura sanitaria. 

In questo scenario, che può coinvolgere anche uno o più docenti della classe, 

l’erogazione della DDI a beneficio delle classi interessate dalle misure restrittive, 

potrà avvenire o dal domicilio del docente/i, se questo/i è sottoposto alla medesima 

misura, o da scuola nel caso in cui il docente/i presti regolare servizio; a tal 

proposito, l’I.S. predisporrà appositi locali e fornirà le necessarie attrezzature 

tecnologiche ai docenti che ne fossero sprovvisti. 

Gli stessi docenti, qualora siano sottoposti a dette misure sanitarie, erogheranno 

altresì la DDI dal loro domicilio a beneficio delle classi in presenza. 

 Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singoli alunni o piccoli 

gruppi, con apposito provvedimento del Dirigente scolastico, previo il 

coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti, nel limite delle 

risorse a disposizione dell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi 

didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o 

asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo 

d’Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati.  

 Al fine di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni considerati in 

condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio 

potenzialmente maggiore di infezione da COVID-19, sono avviati dei percorsi 

didattici a distanza, personalizzati o per piccoli gruppi, in modalità sincrona e/o 

asincrona, nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo 

d’Istituto; tali percorsi sono attivati con apposito provvedimento del Dirigente 

scolastico e previo il coinvolgimento del Consiglio di classe, nonché di altri 

insegnanti sulla base delle disponibilità dell’organico dell’autonomia,.  

 

14. Aspetti riguardanti la protezione dei dati personali  
Le studentesse e gli studenti maggiorenni e chi esercita la responsabilità genitoriale su quelli 

minorenni: 

 Prendono visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali 

dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

 Ricevono l’informativa per il trattamento dei dati personali nella gestione della DDI; 

 Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità, che sarà integrato dal Consiglio 

d’Istituto, e che comprende impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali 

fenomeni di bullismo e cyberbullismo, nonché gli impegni riguardanti la DDI,. 

 

15. Rapporti scuola-famiglie 

In momenti di emergenza e di chiusura della scuola è importante rimanere in contatto e non 

perdere il collegamento tra i diversi componenti la scuola stessa:  l’Istituto, i docenti, gli studenti e 

le famiglie.  
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Questi sono i canali da utilizzare: 

 il Sito dell’Istituto www.atestino.it 

È importante prendere visione regolarmente delle notizie pubblicate sulla home page; 

 il Registro elettronico Spaggiari 

In BACHECA si ritrovano le comunicazioni del Dirigente rivolte a docenti e/o alle famiglie; 

 la posta elettronica: PDIS02400A@istruzione.gov.it 

 il centralino, al n. telefonico 0429 2031. 

  

16. Riunioni degli organi collegiali in videoconferenza 

Per tutto il periodo di interruzione della didattica in presenza, nel rispetto delle norme 

specifiche, tutte le riunioni (dipartimenti, consigli, ecc.) si svolgono in modalità online tramite la 

piattaforma Google Meet; 

Le riunioni degli organi collegiali sono regolarmente convocate dal DS e di esse viene redatto il 

verbale. 

  

17. Formazione del personale docente 

L’Animatore digitale, la Funzione Strumentale DDI e la Commissione DDI garantiscono il 

necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando:  

 attività di formazione interna e di supporto rivolte al personale scolastico docente e 

non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in 

formato digitale; 

 la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di 

prodotti digitali. 

 

Tutte le attività formative afferenti alla DDI confluiranno, su approvazione del Collegio dei 

Docenti, nel Piano Annuale della Formazione del personale docente di cui al comma 124, art. 1, 

legge 107/2015. Nella programmazione di tutte le attività formative del Piano sarà data priorità 

cronologica a quelle afferenti alla DDI. 

 

18. Risorse umane dell’Istituto a supporto della DDI 

 

Funzione strumentale DDI  

Funzione Strumentale Inclusione   

Animatore Digitale   

Commissione DDI   

Assistenti tecnici 
 

  

Assistenti amministrativi   
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Il presente documento sarà soggetto ad una revisione dinamica, da parte del Collegio 

Docenti su proposta della Commissione DDI, per adeguarlo alle mutate condizioni logistiche, anche 

in base alla evoluzione epidemiologica. 

La Commissione DDI è tenuta a raccogliere le proposte dei singoli Docenti, dei 

Dipartimenti disciplinari e dei Consigli di Classe. 

Di particolare evidenza dovrà risultare l’interazione tra le Funzioni Strumentali DDI e 

Inclusione, al fine di realizzare il concreto raggiungimento del successo formativo di tutti gli alunni 

dell’area BES. 

L’Istituzione scolastica è impegnata, mediante l’utilizzo delle apposite risorse finanziarie 

assegnate dal Ministero dell’Istruzione e dalla Comunità Europea, o delle risorse stabilite nel 

proprio programma annuale, a garantire, secondo modalità fissate dal Consiglio d’Istituto, il 

sostegno delle famiglie più bisognose, fornendo supporti informatici (devices quali tablet, PC, ecc.) 

e traffico dati.  

La scuola fornirà supporti informatici ai docenti a tempo determinato che ne siano 

sprovvisti. 
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