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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) viene delineato seguendo le 

disposizioni contenute nel D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla 

Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 

39, tenendo conto della seguente normativa: 

la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da COVID19; 

la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 

aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 

per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

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

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

il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

La predisposizione del presente Piano ha l’obiettivo di garantire misure di prevenzione e 

mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del 

contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

presuppone come finalità l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel 

rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; ad essa 

si aggiunge l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 

integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme 

digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di 

contagio da SARS-CoV-2. 

 

 
Il presente Piano è redatto sulla base dei seguenti criteri (ai quali si rimanda) che vanno ad 

integrare anche l’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per l’annualità 2020-2021: 

a) ai fini del pieno recupero degli apprendimenti del precedente anno scolastico, 

dell’integrazione dei contenuti e delle attività delle programmazioni didattiche dell’a.s. 

2019/20 e della predisposizione dei contenuti e delle attività delle programmazioni dell’a.s. 

2020/21 nonché dell’integrazione dei criteri di valutazione; 

- Criteri per lo svolgimento delle attività di recupero prima dell’inizio delle lezioni e 

durante il primo periodo didattico, indicando modalità di organizzazione dei gruppi di 

apprendimento, tipologia e durata degli interventi, modalità di verifica. 



2  

- Criteri per la progettazione dei contenuti essenziali delle discipline e delle 

integrazioni degli apprendimenti previste dal PIA elaborati al termine degli scrutini 

finali dell’a.s. 2019/2020. 

- Integrazione dei criteri e delle modalità di valutazione degli apprendimenti. 

- Integrazione del Piano di Miglioramento RAV 2019/20 – 2021/22. 

- Criteri e modalità di utilizzo delle ore di potenziamento finalizzate al recupero degli 

apprendimenti. 

- Criteri generali per l’adozione dei Piani Educativi Individualizzati e dei Piani Didattici 

Personalizzati per alunni con disabilità, DSA e BES di terza fascia, al fine di 

assicurare la piena realizzazione del progetto personalizzato anche nell’eventualità 

dell’interruzione dell’attività didattica in presenza. 

- Criteri e modalità per lo svolgimento dei contenuti dell’Educazione civica – Curricolo 

d’Istituto e valutazione. 

b) Ai fini dell’implementazione di comportamenti responsabili degli alunni nell’utilizzo degli 

spazi interni ed esterni della scuola, nell’attività didattica in classe e nell’interazione con i 

pari e con gli adulti appartenenti alla comunità scolastica 

- Criteri per la progettazione di specifiche unità di apprendimento finalizzate 

all’acquisizione di comportamenti responsabili in aula e negli spazi comuni per il 

contenimento del contagio; 

- Coinvolgimento degli alunni nella realizzazione di lavori didattici e campagne 

informative interne e rivolte alle famiglie anche attraverso brevi spot pubblicitari o 

prodotti multimediali. 

c) Ai fini della definizione dei criteri per l’applicazione delle Linee guida per la DDI 

nell’eventualità di interruzione della didattica in presenza o dell’utilizzo della DAD 

complementare all’attività in presenza 

- Criteri per l’utilizzo di una piattaforma che risponda ai necessari requisiti di sicurezza 

dei dati a garanzia della privacy e assicuri un agevole svolgimento dell’attività 

sincrona. 

- Criteri per l’utilizzo del registro elettronico nella didattica a distanza per la rilevazione 

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

a lezione, per le comunicazioni scuola- famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri 

per la raccolta e la conservazione in ambenti digitali degli elaborati degli alunni e dei 

materiali didattici prodotti nel periodo della didattica a distanza. 

- Criteri per l’individuazione dei nuclei essenziali delle discipline e del numero minimo 

di ore per attività sincrone e asincrone in caso di utilizzo esclusivo della DDI, tenuto 

conto delle indicazioni presenti nelle linee guida del ministero, degli obblighi orari 

settimanali dei docenti stabiliti dal CCNL e dei vincoli imposti dalla normativa vigente 

sul monte ore obbligatorio delle discipline. 

d) Ai fini dell’implementazione delle conoscenze e abilità nell’utilizzo delle piattaforme digitali 
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e) Individuazione delle tematiche connesse alla DDI e all’uso delle piattaforme digitali da 

inserire nel Piano Annuale per la formazione. 

f) Ai fini dello svolgimento con la modalità a distanza delle riunioni degli Organi collegiali, 

assicurando piena validità alle stesse, completo esercizio della partecipazione e 

condivisione di tutti i soggetti coinvolti. 

- Criteri per l’elaborazione di un regolamento relativo al funzionamento del collegio 

dei docenti e ai consigli di classe a distanza, con particolare riferimento a modalità di 

acquisizione delle presenze, modalità di voto, durata e svolgimento del dibattito 

inerente ciascun punto all’odg., preventiva acquisizione dei materiali oggetto di 

discussione, elaborazione del verbale della riunione. 

g) Ai fini della piena funzionalità delle attività a supporto della didattica, delle funzioni 

strumentali, delle figure con compiti organizzativo-didattici individuate dal collegio. 

- Individuazione per ciascuna attività e figura delle modalità di svolgimento 

dell’incarico anche in modalità a distanza. 

h) Ai fini dello svolgimento di proficui rapporti scuola-famiglia anche nella modalità a 

distanza: 

- Proposte al Consiglio di istituto ai fini dell’elaborazione dei criteri per lo svolgimento 

dei rapporti individuali con le famiglie degli alunni. 

 

 
Il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) è suscettibile di modifiche e 

adattamenti, motivati da eventuali successive disposizioni normative e da aggiornamenti e/o 

implementazioni del RE ARGO DIDUP e della piattaforma G SUITE for EDUCATION. 
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PREMESSA 

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 

strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente 

solo per i dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti 

dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, 

degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente 

connettività. 

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. 

 
 
 

LA DDI 

 

 
Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento- 

apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità 

didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la 

tradizionale esperienza di scuola in presenza, con l’ausilio di piattaforme digitali e delle 

nuove tecnologie. 

Essa rappresenta lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento 

delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, 

isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, o di interi gruppi classe. 

La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle 

condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per 

primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 

È inoltre uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento 

delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per 

ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc. 

La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, 

la DDI è uno strumento utile per: 

• Approfondire i contenuti disciplinari e interdisciplinari; 

• Personalizzare i percorsi e il recupero degli apprendimenti; 

• Sviluppare le competenze disciplinari personali; 

• Migliorare l’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento 

(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico; globale-analitico; sistematico- 

intuitivo; riflessivo-impulsivo; esperienziale, etc.); 
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• Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi 

specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.) 

 

 
Le attività della Didattica Digitale Integrata possono essere distinte in due modalità, sulla 

base dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in 

maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle 

competenze personali e disciplinari: 

 

 
• Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e 

il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone le 

videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva-audiovideo 

in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; lo 

svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più 

o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante. 

 

 
• Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e 

documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali l’attività di 

approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale 

fornito o indicato dall’insegnante; la visione di videolezioni, documentari o altro 

materiale video predisposto o indicato dall’insegnante; esercitazioni, risoluzione di 

problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o 

realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. 

 

 
Pertanto, non rientra tra le attività asincrone la normale attività di studio autonomo dei 

contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le attività asincrone 

vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che 

prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti 

precisi assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli 

gruppi. 

Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero 

alternando momenti di didattica sincrona con momenti di 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 adottando il moderno paradigma detto "blended learning" o apprendimento ibrido 

che, nella ricerca educativa, si riferisce ad un mix di ambienti d'apprendimento diversi che 

combina il metodo tradizionale frontale in aula con attività mediata dal computer e/o da 

sistemi mobili. 

 

 
L’ITES “Leonardo da Vinci”, in conseguenza dell’incapienza di molte aule, conseguente 

alle misure di distanziamento previste dalle disposizioni per il contenimento del contagio dal 



6  

virus Sars-CoV-2, ha scelto di utilizzare la DDI in modalità complementare alla didattica in 

presenza, accogliendo nei locali della scuola, adibiti e attrezzati di dispositivi e connessione, 

il 50% degli studenti. Ogni classe sarà divisa in 2 gruppi (gruppo A e gruppo B), che 

settimanalmente si alterneranno, in presenza e da remoto, per seguire in sincrono le attività 

e le lezioni svolte in classe dai docenti. 

Alla luce di quanto già sperimentato con la Didattica a Distanza, col presente Piano vengono 

fissati criteri e modalità per la DDI affinché la proposta didattica dei singoli docenti si 

inserisca in un quadro pedagogico e metodologico condiviso che garantisca omogeneità e 

condivisione dell'offerta formativa, rimodulando le progettazioni didattiche al fine di porre gli 

alunni, in presenza e a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento ed 

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

tradizionalmente in presenza. 

 

 
La DDI, sia nella modalità limitata ad una parte degli alunni, sia nel caso si debba effettuare 

nei confronti della generalità degli studenti in conseguenza di eventuali nuovi lockdown, si 

ispira ai seguenti valori: 

 

 
1. Diritto all’Istruzione 

2. Dialogo e comunicazione 

3. Collegialità 

4. Rispetto, correttezza e consapevolezza 

5. Valutazione in itinere e conclusiva 

 
 
 
 

 
1 DIRITTO ALL’ISTRUZIONE 

 
 

Il sistema scolastico deve assicurare a tutti gli studenti il diritto all’istruzione. Qualora 

l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello 

nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere 

disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a 

distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata. 

Al fine di favorire la fruizione della DDI l’ITES “Leonardo da Vinci” rende disponibile tablet/pc 

portatili e dispositivi per la connessione internet di proprietà della scuola da assegnare in 

comodato d’uso gratuito agli studenti in difficoltà (mancato possesso di un dispositivo o 

connessione) individuati attraverso rilevazione del fabbisogno da parte dei Coordinatori di 

classe. I dispositivi saranno concessi dietro specifica richiesta da parte delle famiglie con 

apposito modulo e si confida nella correttezza delle stesse al fine di poter tutelare il diritto di 

ciascun minore. I dispositivi informatici a disposizione saranno affidati ai beneficiari tenendo 
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conto di criteri in ordine di priorità. Nella domanda di concessione deve essere 

esplicitamente dichiarato che: 

• il nucleo familiare non possiede nessuna tecnologia digitale e, in caso di utilizzo di 

smartphone, lo strumento non è adeguato per consentire lo svolgimento delle attività 

a distanza; 

• si possiedono le competenze digitali per il corretto uso del dispositivo. 

I dispositivi saranno assegnati secondo i seguenti criteri di precedenza: 

1. riconoscimento dello stato di gravità, art.3 comma 3, L.104/92; 

2. riconoscimento benefici L.104/92 art.3, comma 1, L.104; 

3. certificazione di DSA ai sensi L.170/2010; 

4. studente con Bisogni Educativi Speciali per il quale è stato predisposto il PDP - 

valorizzando prioritariamente gli alunni meritevoli in stato di disagio socio-economico 

e linguistico- culturale; 

5. alunni frequentanti il quinto anno in stato di disagio; 

6. reddito del nucleo familiare certificato dall’ISEE; 

7. Presenza di più figli frequentanti Istituti Scolastici. 

I dispositivi consegnati alle famiglie dovranno essere restituiti alla scuola alla ripresa 

regolare delle lezioni nelle stesse condizioni in cui sono stati ricevuti. Eventuali danni 

saranno a carico delle famiglie. 

Inoltre, coerentemente con le politiche BYOD, Azione#6 del PNSD, docenti e studenti 

possono utilizzare i device di loro proprietà e connettersi con la rete WiFi dell’istituto in modo 

sicuro e controllato. Sono inoltre a disposizioni per le attività da svolgere in presenza a 

scuola tutti i laboratori di informatica e i tablet. Il BYOD potenzia la didattica, permette di 

lavorare in gruppo in condivisione costruendo spazi virtuali che dialogano tra loro. L’uso dei 

dispositivi con la supervisione e la guida da parte degli insegnanti, la collaborazione, lo 

scambio continuo di idee, contribuisce a creare le condizioni per un corretto comportamento 

nel mondo virtuale e digitale e per l’educazione dei giovani al tema della sicurezza online e 

ad un uso critico e responsabile delle tecnologie digitali (digital literacy e digital citizenship). 

 
 
 

1.1 GLI STRUMENTI 

Il nostro Istituto ha scelto di utilizzare le nuove tecnologie e in particolare ha individuato G 

Suite, come piattaforma e-learning, assicurando unitarietà all’azione didattica così come 

raccomandato nel D.M. 89/2020 

Gli strumenti utilizzati per la DDI sono: 

• il sito della Scuola 

• il registro elettronico ARGO didUP 

• la piattaforma G Suite: tutto il personale scolastico e tutti gli alunni hanno un proprio 

account con cui accedere ai servizi e alle applicazioni Google; questa scelta 

garantisce uniformità, condivisione e collaborazione e potenzia la didattica ed è 
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supportata da un piano di formazione interno mirato e da attività di sportello digitale 

e tutoraggio svolte dall’Animatore digitale e dal team per l’Innovazione; 

• video lezioni sincrone con docenti 

• video lezioni sincrone con docenti ed esperti nel caso di progetti 

• attività laboratoriali 

• attività asincrone che gli studenti possono svolgere autonomamente, singolarmente 

o in gruppo, su consegna e indicazioni dei docenti 

• attività interdisciplinari 

• attività previste da progetti 

• attività extracurricolari di arricchimento didattico e formativo 

 
 

Google offre alle scuole un prodotto in hosting, “G Suite for Education”, con 14 applicazioni 

e altri servizi aggiuntivi a disposizione della scuola. È completamente gratuito, si utilizza 

online ovunque, in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo e sistema operativo. Non 

necessita di alcuna installazione. Non si ricevono annunci pubblicitari. 

È protetto: assicura privacy e security essendo un ambiente chiuso e controllato. 

La posta degli studenti è limitata al dominio della scuola. 

La posta dei docenti è invece aperta anche all’esterno del dominio. 

Rende disponibile uno spazio cloud illimitato a studenti e docenti e offre un pacchetto editor 

completamente compatibile con gli altri pacchetti, che in più offre la possibilità di creare e 

condividere diversi prodotti ed in particolare di lavorare in condivisione simultaneamente su 

un prodotto da dispositivi e luoghi diversi. 

I docenti possono infatti visionare in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo il lavoro degli 

studenti ed eventualmente apporre correzioni e suggerimenti. 

Rende disponibile l’applicazione Classroom che permette di creare classi virtuali limitate al 

dominio della scuola. All’interno di Classroom si trovano collegate direttamente tutte le altre 

applicazioni della suite utili per la didattica a distanza. 

L’account mail   è professionale   e   contiene   il   dominio della   nostra   scuola: 

nome.cognome@isdavincismcv.edu.it 

Il servizio è gestito dall’Animatore Digitale, interno alla scuola, prof. Girolamo Aversano 

Stabile. 

Per l’utilizzo della piattaforma è stato assegnato un account personale nel dominio 

@isdavincismcv.edu.it al Dirigente, a tutti i Docenti, a tutti gli alunni, a tutto il personale di 

segreteria a ATA dell’Istituto. 

Le applicazioni Google che possono essere utilizzate in DDI sono: 

• Chrome: browser ottimizzato per tutte le Google App; tramite accesso con il proprio 

account permette di aggiungere i propri preferiti ed estensioni ovvero funzioni 

personalizzate che aumentano le potenzialità di utilizzo di G Suite in tutte le materie. 

• Gmail: gestione della posta con account istituzionale (la posta degli studenti è 

circoscritta all’interno del dominio @isdavincismcv.edu.it). 

mailto:nome.cognome@isdavincismcv.edu.it
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• Calendario: agenda sulla quale inserire eventi, promemoria privati o condivisi. 

• Drive: spazio di archiviazione sul cloud illimitato, 

• Documenti, Fogli di lavoro, Presentazioni: editor che permettono di collaborare, 

condividere e lavorare in tempo reale con docenti, studenti, DS e il personale degli 

uffici di segreteria. 

• Moduli: applicazione per creare moduli e sondaggi con raccolta delle risposte e 

grafici, per creare e somministrare quiz e verifiche con punteggi e autocorrezione. 

• Classroom: applicazione che permette agli insegnanti di gestire le attività, i materiali, 

la comunicazione e le verifiche delle proprie classi, assegnare compiti e voti, inviare 

feedback e tenere sotto controllo il lavoro degli studenti a distanza. 

• Jamboard: la lavagna interattiva di Google, basata sul cloud e disponibile su 

computer, telefono o tablet, che può essere condivisa in modifica o visualizzazione. 

• Google Keep: applicazione per creare note, per prendere appunti, inserire un 

promemoria audio o vocale che verrà trascritto automaticamente, aggiungere testo, 

foto e immagini, creare elenchi e checklist, recuperare testo e altro. 

• Sites: strumento facile e veloce da utilizzare per realizzare siti web, ospitare 

programmi di studio, sviluppare competenze di sviluppo e favorire la creatività degli 

studenti. 

• Blogger: applicazione per creare blog facile e intuitiva che permette di postare, oltre 

al solo testo e link, anche immagini, audio, podcast e video. 

• Foto: applicazione che permette di archiviare, organizzare e condividere foto e video 

e include funzionalità essenziali come gli album condivisi, le creazioni automatiche e 

una suite di editing avanzato. 

• Maps: applicazione per la creazione di mappe personalizzate che possono dare vita 

a itinerari storici, geografici etc. 

• Google Tour Creator: applicazione per raccontare storie con la realtà virtuale (tour 

immersivi a 360° da condividere su Esplorazioni). 

• Google Earth: applicazione per la scoperta, l’esplorazione e la creazione di storie 

dinamiche dando nuove dimensioni alla narrazione integrando potenziale narrativo, 

realtà aumentata e realtà virtuale, in percorsi didattici innovativi e coinvolgenti, per 

sperimentare metodologie didattiche attive. 

• Google Esplorazioni: applicazione per la didattica immersiva che consente agli 

insegnanti e agli studenti di esplorare il mondo attraverso più di 1000 tour di realtà 

virtuale (VR) e 100 tour di realtà aumentata (AR). 

• Meet: videochiamate e messaggi sicuri per far proseguire l'apprendimento al di fuori 

della scuola. 

• YouTube: applicazione che permette di iscriversi ai propri canali preferiti, creare 

playlist, modificare e caricare video e condividerli tramite Classroom. 

 
 
 

1.2 GLI OBIETTIVI 

Si devono tenere distinti due casi: 

DDI mista: la progettazione del Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI), 

non richiede una rimodulazione degli obiettivi perché una parte degli studenti, la metà, 
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seguirà le lezioni da casa e l’altra metà in classe. I docenti saranno sempre a scuola. Le 

lezioni dunque si svolgeranno tutte utilizzando Classroom con l’applicativo Meet. Il docente 

potrà così interagire anche con il gruppo di ragazzi collegato da casa e, tramite la 

condivisione dello schermo, potrà utilizzare tranquillamente la LIM per scrivere e spiegare, 

mentre i ragazzi a casa seguiranno e visualizzeranno sul loro PC lo schermo della LIM oltre 

all’immagine del docente e quella dei loro compagni di classe rimanendo quindi in stretto 

contatto con la classe e con tutto ciò che accade in essa. 

Con questa modalità di didattica è previsto in ogni caso la presenza fisica in classe degli 

studenti con disabilità o (su richiesta delle famiglie) con DSA. Al fine di garantire a tutti la 

socializzazione ed evitare problemi di connessione o comunque tecnici, gli studenti in DDI 

seguiranno le lezioni a scuola in presenza in aule a loro dedicate e attrezzate dei device 

necessari. Le verifiche potranno essere effettuate in presenza e/o a distanza, secondo 

quanto stabilito dall’insegnante. 

Poiché in ogni classe è presente la LIM ed il computer, la modalità delle lezioni on line potrà 

essere seguita da casa anche dagli studenti assenti per malattia o per 

isolamento/quarantena. 

 

 
DDI a distanza: nel caso, invece, in cui si rendesse necessario sospendere nuovamente, 

anche in parte, le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche, 

ci sarà una rimodulazione degli obiettivi didattici da parte dei consigli di classe con 

l’individuazione di contenuti essenziali delle discipline nonché delle modalità per il 

perseguimento dei seguenti Obiettivi Generali: 

 

 
• favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi 

strumenti di comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti 

digitali; 

• garantire l’apprendimento anche degli studenti con bisogni educativi speciali con 

l’utilizzo delle misure compensative e dispensative indicate nei PDP, l’adattamento 

negli ambienti di apprendimento a distanza dei criteri e delle modalità indicati nei PEI 

e PDP, valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti; 

• privilegiare un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali e lo sviluppo 

dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare ad 

imparare e allo spirito di collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza 

educativa distribuita e collaborativa che valorizzi la natura sociale della conoscenza; 

• contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed 

interpretare criticamente le informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità 

e l’utilità, distinguendo i fatti dalle opinioni e documentandone sistematicamente 

l’utilizzo con la pratica delle citazioni; 

• favorire una costruzione di significati e di saperi fondata sulla condivisione degli 

obiettivi di apprendimento con gli studenti e la loro partecipazione attiva, attraverso il 

costante dialogo con l’insegnante; 

• privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la 

partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con 

continuità il suo processo di apprendimento e di costruzione del sapere; 
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• valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche 

degli studenti che possono emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro 

immediato e costante con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o 

non del tutto adeguati; 

• mantenere il rapporto con le famiglie attraverso le annotazioni sul Registro 

Elettronico, garantendo l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento 

degli studenti. 

 
 
 

INDICAZIONI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 

 
L’organizzazione della DAD, sia in modalità sincrona che asincrona, prevede l’uso di due 

strumenti per la sua realizzazione: Registro Elettronico e piattaforma istituzionale G Suite 

for Education. 

 

 
Didattica a Distanza in modalità asincrona 

 

 
Registro Elettronico Argo didUP: come già in presenza, per espletare i consueti obblighi 

della funzione docente (firma, assenze, argomento delle lezioni, assegnazione compiti) 

Piattaforma G Suite: con l’inserimento e la condivisione con gli alunni (per gruppo classe o 

in modo personalizzato) di contenuti disciplinari attraverso Classroom e tutte le applicazioni 

della G Suite ad essa collegate. In tal modo il discente può visionare video, ppt, file audio 

con il download sul proprio device o attraverso links creati dal docente. 

 

 
USO REGISTRO ELETTRONICO ARGO didUP 

• Ciascun docente, dovrà compilare regolarmente il registro elettronico in uso secondo 

l'orario settimanale di servizio, apponendo la propria firma di presenza. 

• Ogni docente, per la propria disciplina, compilerà il registro elettronico inserendo 

l’argomento trattato e riportando le attività didattiche che gli alunni dovranno svolgere 

a casa. Tale operazione andrà effettuata nella fascia oraria dalle ore 08:05 alle ore 

15:00. Per quanto riguarda le presenze il docente le rileverà mediante l’appello. Gli 

alunni che seguono a distanza così come quelli in presenza devono essere puntuali 

nel collegamento. Tranne situazioni motivate e giustificate da un genitore, l’alunno 

che alla prima ora entra in collegamento con un ritardo superiore ai 10 minuti non 

sarà ammesso alla lezione e potrà collegarsi solo alla seconda ora. 

 

 
RACCOMANDAZIONI PER LA DIDATTICA ASINCRONA 
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• Tutti i Docenti sono tenuti ad utilizzare esclusivamente la piattaforma istituzionale G 

Suite for Education per l’espletamento della DDI; l’Istituto non risponde dell’uso di 

piattaforme non autorizzate. In tal senso non è consentita la creazione di pagine web, 

social o altro utilizzando il nome dell’Istituto; 

• Ogni Docente, attraverso Classroom, creerà per ogni classe assegnatagli il relativo 

Corso di insegnamento denominandolo secondo la seguente indicazione: 

“MATERIA”- “CLASSE”- “SEZIONE” “A.S.” (es. ITALIANO 2B 2020/2021); 

• All’interno del corso va invitato anche il Dirigente Scolastico nella sezione insegnanti. 

• Nelle classi in cui sono presenti per lo stesso alunno più Docenti di Sostegno, questi 

vanno inseriti dal Docente Curricolare quando crea il Corso; 

• I Docenti di sostegno potranno partecipare alla classe virtuale per dare a tutti gli 

alunni la possibilità di comunicare efficacemente con i Docenti e avere un feedback 

dei compiti assegnati, coinvolgendo anche gli eventuali operatori esterni in azioni 

volte a salvaguardare la continuità didattica. 

• I Docenti di Sostegno a loro volta creeranno per ogni alunno che seguono un Corso 

denominandolo con il proprio nome, il nome dell’/gli altro/i Docente/i di Sostegno con 

cui condividono la classe, la classe e la sezione e l’a.s. (es. AVERSANO-PICCOLO 

5A 2020/2021). NB.: sarà creato un unico corso per alunno; 

• I Docenti di sostegno predisporranno l'opportuno materiale didattico, previo raccordo 

con gli insegnanti curricolari. 

• Agli alunni BES certificati, i Docenti Curriculari, dovranno assicurare le misure 

compensative/dispensative previste nel PDP. 

• Per gli studenti e le studentesse che seguono programmazioni individualizzate (PEI) 

o abbiano un Piano Didattico Personalizzato (PDP) dovranno essere caricati 

materiali didattici visibili solo alle famiglie degli studenti interessati nel massimo 

rispetto della privacy. 

 
 
 

Didattica a Distanza in modalità sincrona 

 

 
• Registro Elettronico Argo didUP: come sopra per la didattica asincrona 

 
 

• Piattaforma G Suite for Education: Dove si utilizzeranno le varie applicazioni utili per 

la didattica sincrona, MEET, MODULI, DOCUMENTI, ecc. direttamente dall’interno 

di Classroom. 

 

 
RACCOMANDAZIONI PER LA DIDATTICA SINCRONA 

Siccome la didattica a distanza, sincrona e asincrona, dovrà permettere di concorrere anche 

alla valutazione finale sia per quanto riguarda il profitto scolastico, sia per quanto concerne 
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la frequenza, per evitare che essa divenga fonte di stress e di disservizio per genitori ed 

alunni, è indispensabile attenersi a quanto di seguito riportato: 

A. Si utilizzi una “buona misura” nell’assegnare impegni agli studenti (videolezioni, 

compiti, test, ecc.) senza cadere nell’errore di voler riprodurre i tempi e i modi della 

didattica ordinaria. 

B. Si annotino sempre nel registro ARGO didUP le attività e le modalità di esecuzione, 

indicando chiaramente all’alunno cosa deve ritornare al docente, come e quando. 

C. Il docente si attenga all’orario settimanale di servizio nell’assegnare i compiti. 

D. Il docente assegni i compiti durante la sua ora di lezione e non in altri momenti 

della giornata (se non è possibile per motivate ragioni es. interruzione internet, avvisi 

gli alunni). 

E. Il docente non si limiti ad una mera assegnazione di esercizi/attività ma effettui le 

dovute spiegazioni avvalendosi delle molteplici modalità virtuali disponibili. 

F. Il docente non ricorra al monito della verifica o, peggio, della valutazione, quanto 

piuttosto investa sul senso di responsabilità dell’alunno e sulla propria capacità 

autovalutativa evitando di dare voti. 

G. I docenti dello stesso Consiglio di classe si raccordino tra loro e si supportino 

condividendo modalità e strategie di lavoro a distanza al fine di evitare eccessive 

difformità. 

H. La durata delle videolezioni dovrà essere coerente con i tempi di lezione che il 

docente ha in orario. 

I. Si verifichi costantemente che gli alunni siano attivi e che non subentri la noia, la 

solitudine, lo scoraggiamento. 

J. Si proceda a fare l’appello durante la videolezione e, come prassi, si registrino le 

assenze e /o le mancanze degli alunni nel registro ARGO didUP (es. alunni che non 

inviano i compiti, non si collegano, che spengono la videocamera senza una valida 

ragione ecc.), cogliendone la motivazione e procedendo ad avvisare i genitori e a 

chiederne l’aiuto. 

 

 
SOSTITUZIONI IN CLASSI NON PROPRIE 

Nel caso il Docente si ritrovi a dover sostituire un Collega assente in una classe che non è 

sua, per potersi collegare anche con gli alunni a casa, occorrerà utilizzare direttamente 

l’applicativo Meet senza passare da Classroom. 

In questo caso il nickname della riunione avrà la seguente sintassi: “anno di corso della 

classe, sezione-sostituzione (ad esempio se si deve effettuare una sostituzione nella classe 

3B si scriverà come nickname “3B-sostituzione”). 

Gli alunni a casa saranno avvisati dal docente dell’ora precedente che nell’ora successiva 

avranno una sostituzione in modo che anche loro sapranno di dover seguire l’ora di lezione 

non da Classroom bensì direttamente da Meet con il nickname sopra indicato. 
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Eventualmente potranno essere avvisati anche tramite mail o comunicazione sul Registro 

Elettronico Argo. 

 
 
 

1.3 LE METODOLOGIE 

La progettazione della didattica in modalità digitale deve evitare che i contenuti e le 

metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza: a 

tale scopo sono individuate le seguenti metodologie da utilizzare in DDI, fondate sulla 

costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni che consentono di 

presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e 

trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze: 

 

 
• cooperative learning 

• debate 

• project based learning 

• Flipped Classroom: la metodologia consiste nel fornire materiali e tutorial che 

favoriscano l’avvicinamento dello studente ad un nuovo contenuto. I docenti possono 

fornire link a video o risorse digitali, presentazioni o tutorial, che gli studenti possono 

fruire in autonomia. È possibile utilizzare canali youtube o blog dedicati alle singole 

discipline; consegna di report, compiti ed esercizi da inviare su Classroom di varie 

tipologie, anche a tempo e con scadenza, con griglia di valutazione. 

• richiesta di approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di studio: agli 

studenti viene richiesto di elaborare contenuti di studio utilizzando presentazioni, 

video, testi di vario genere accompagnati da immagini. 

• richiesta di approfondimenti da parte degli studenti in forma di compiti di realtà 

su argomenti di studio, elaborazione di contenuti di studio utilizzando presentazioni, 

video, testi di vario genere accompagnati da immagini. 

• comunicazione e costruzione attiva di conoscenze da parte degli studenti resa 

possibile dal blog di classe, dalla costruzione di un sito web. 

• Digital Storytelling: ovvero la narrazione realizzata con strumenti digitali, consiste 

nell’organizzare contenuti di apprendimento, anche selezionati dal web, in un sistema 

coerente, retto da una struttura narrativa, in modo da ottenere un racconto costituito 

da molteplici elementi di vario formato (video, audio, immagini, testi, mappe, ecc.). 

• uso dei video nella didattica: è indispensabile, sia per produrre che per fruire i 

contenuti, utilizzando, vari software come ad esempio, Screencast-o-matic; 

possibilità di registrare il video del pc con un documento e il relativo audio di 

spiegazione da parte del Docente. Condivisione del filmato su Classroom. Diventa 

l’equivalente di una lezione a distanza in modalità differita. In alternativa, è possibile 

caricare un documento e separatamente l’audio di spiegazione. 

• WebQuest: È un approccio didattico che valorizza le attività collaborative nel web e 

ben si adatta a situazioni in DDI 

(http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6057/3.html) 

http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6057/3.html
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1.4 RIMODULAZIONE DEL QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

Dobbiamo distinguere 2 casi: 

1. Nel caso di DDI mista con il 50% degli alunni della stessa classe in presenza ed il 

50% da remoto, si rispetterà il normale orario settimanale articolato però secondo la 

seguente modalità. I ragazzi faranno sempre ed in ogni caso 45 minuti di lezione a 

cui seguirà una pausa per permettere agli alunni che seguono a distanza di potersi 

staccare dal computer e riposare qualche minuto mentre per quelli a scuola per poter 

procedere all’areazione dei locali e permettere al docente di sanificare mouse e pc. 

La pausa per ogni ora di lezione sarà di 5 o di 15 minuti a seconda che l’ora abbia 

una durata di 50 o 60 minuti. Il Docente che è in classe vigilerà sugli alunni fino al 

suono della campanella. 

2. Nel caso in cui, a seguito di eventuali nuove situazioni di 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, avendo cura di prevedere sufficienti momenti 

di pausa e almeno venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero 

gruppo classe e ulteriori attività in piccolo gruppo nonché attività in modalità 

asincrona secondo le metodologie proprie della DDI. 

Le video lezioni in diretta e le altre attività sincrone dovranno svolgersi all’interno delle ore 

di lezione dei docenti in base all’orario vigente. Le video lezioni in diretta avranno una durata 

massima di 45 minuti, in modo da garantire almeno 15 minuti di pausa tra un'attività e la 

successiva; 

Resta ferma la possibilità di svolgere in orario pomeridiano, entro le ore 17:00, attività online 

di sportello, sostegno o recupero individuali o per piccoli gruppi, da concordare con gli 

studenti, ma da non utilizzarsi per interrogazioni o prosecuzione del programma. 

Per ciascuna classe e per ciascuna 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 svolgere 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, compiti di realtà, etc. Questo momento potrà, 

eccezionalmente, essere utilizzato anche per rispondere a domande di chiarimento degli 

studenti. 

Sarà cura del Dirigente Scolastico 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 sul Registro elettronico, così da garantire agli studenti 
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e ai colleghi dello stesso Consiglio 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. La restituzione invece di quanto svolto dai ragazzi avverrà 

esclusivamente su Classroom e non sul RE ARGO. Le verifiche scritte verranno poi raccolte 

e caricate sul Drive Condiviso dell’ITES che l’Animatore Digitale avrà cura di creare sulla 

Piattaforma Istituzionale G Suite e di spiegarne le modalità di utilizzo a tutti i Docenti che ne 

avessero bisogno. 

Il Drive Condiviso della piattaforma Istituzionale G Suite for Education fungerà da Repository 

del nostro Istituto assolvendo a tutti gli effetti alle funzioni di Archivio Scolastico Digitale 

Istituzionale. 

 
 
 

1.5 DDI: MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Tutti i Docenti continueranno a garantire attraverso le attività didattiche a distanza il diritto 

di apprendimento degli studenti anche offrendo la propria disponibilità a collaborare con i 

colleghi dei vari Consigli di Classe per realizzare attività di recupero e sostegno. 

In particolare, ciascun Docente: 

• ridefinirà, in sintonia con i Colleghi di Dipartimento, gli obiettivi di apprendimento e le 

modalità di verifica delle proprie discipline condividendo le proprie decisioni con gli 

studenti; 

• cercherà di strutturare e pianificare gli interventi in modo organizzato e coordinato 

con i Colleghi di Dipartimento e dei Consigli di Classe, anche al fine di richiedere agli 

studenti un carico di lavoro non eccessivo e adeguato, che bilanci opportunamente 

le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali o con altre tipologie di studio, 

garantendo la loro salute e la loro sicurezza; 

• individuerà le modalità di verifica degli apprendimenti più adeguate condividendole 

nei rispettivi dipartimenti, tenendo conto, in sede di valutazione finale, anche dei 

progressi, del livello di partecipazione e delle competenze personali sviluppate da 

ciascuno studente; 

• comunicherà tempestivamente al Coordinatore di classe i nominativi degli studenti 

che non seguono le attività didattiche a distanza, che non dimostrano alcun impegno 

o che non hanno a disposizione strumenti per prenderne parte, affinché il 

Coordinatore concordi con il Dirigente Scolastico le eventuali azioni da intraprendere 

per favorirne il reintegro e la partecipazione; 

• continuerà a mantenere i rapporti individuali con i genitori attraverso le annotazioni 

sul Registro elettronico; 

• pianificherà l’attività lavorativa preservando la propria salute e il proprio tempo libero, 

rispettando al contempo le normative in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare 

quelle riguardanti, per analogia, lo smart working. 
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1.6 ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI DI ARRICCHIMENTO 

DIDATTICO E FORMATIVO 

L’ITES “Leonardo da Vinci” attiva corsi extracurricolari in presenza che potranno continuare 

a distanza in caso di lockdown utilizzando l’appicativo Meet della Suite di Google 

Istituzionale. 

Le attività che si propongono sono: 

• Corsi per l’acquisizione di certificazioni linguistiche 

• Attività di orientamento e PCTO 

• PON 

Si rimanda al sito dell’Istituto per maggiori dettagli su corsi e relative modalità di 

iscrizione/calendari/organizzazione etc. che eventualmente saranno attivati. 

 
 

 
1.7 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 Elettronico per una piena 

consapevolezza della partecipazione dei propri figli alle lezioni e alle attività. 

 
 

 
1.8 ALUNNI CON DISABILITÀ, DSA E BES 

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 

coinvolgimento e la loro partecipazione attiva, favorendo per quanto possibile la didattica in 

presenza. 

Il Prof. Aversano Stabile Girolamo, referente per gli alunni con disabilità, alunni DSA e BES, 

su segnalazione dei Docenti di Sostegno e/o Curricolari, attiva e mantiene la comunicazione 

e il dialogo con studenti e famiglie per verificare anche eventuali problemi durante la 

Didattica Digitale Integrata e trovare soluzioni con la collaborazione dei singoli Consigli di 

Classe. 

In caso di necessità potranno essere attivati percorsi di istruzione domiciliare. 

I Docenti di Sostegno, in raccordo con gli altri componenti dei Consigli di Classe, metteranno 

a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire, se possibile in presenza a 

scuola, agli studenti con disabilità in incontri quotidiani anche con piccoli gruppi. 
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1.9 PROTEZIONE DATI PERSONALI 

Gli strumenti proposti per la Didattica Digitale Integrata sono stati scelti tenendo conto della 

ricchezza e versatilità delle funzioni offerte dalle applicazioni e web tool per l’education, 

nonché delle garanzie offerte per la protezione dei dati personali: sugli aspetti relativi al 

trattamento dei dati personali si resta in attesa di un apposito documento di dettaglio 

contenente indicazioni specifiche predisposto dal Ministero dell’istruzione, in collaborazione 

con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali come riportato nelle Linee Guida 

DDI ministeriali. 

 
 
 
 
 

2 DIALOGO E COMUNICAZIONE 

 
 

L’ITES “Leonardo da Vinci” mantiene aperti tutti i canali di comunicazione per favorire il 

dialogo e il confronto con le famiglie, anche in caso di un eventuale ulteriore lockdown: 

Il Dirigente Scolastico è disponibile all’indirizzo: 

dirigente.scolastico@isdavincismcv.edu.it 

I Docenti possono essere contattati tramite indirizzo mail istituzionale: 

nome.cognome@isdavincismcv.edu.it 

 

La Segreteria può essere contattata telefonicamente o via mail all’indirizzo: 

cetd04000v@istruzione.it 

 

Gli Sportelli di ascolto e supporto psicologico, sono fruibili, previo appuntamento all’indirizzo 

mail reperibile sul sito della scuola. 

Per quanto riguarda i colloqui tra genitori e docenti, sono possibili, in presenza, solo i colloqui 

individuali previo appuntamento all’indirizzo di posta del singolo docente 

(nome.cognome@isdavincismcv.edu.it); possono altresì svolgersi in videoconferenza su 

richiesta dei genitori o in caso di eventuale ulteriore lockdown. 

 
 
 
 

3 COLLEGIALITÀ 

Comunicazione, condivisione, cooperazione e collaborazione sono aspetti fondamentali per 

realizzare e offrire una scuola di qualità. Saranno pertanto garantite riunioni, incontri 

mailto:dirigente.scolastico@isdavincismcv.edu.it
mailto:nome.cognome@isdavincismcv.edu.it
mailto:cetd04000v@istruzione.it
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collegiali a più livelli, anche in caso di eventuale ulteriore lockdown utilizzando l’applicazione 

Meet della piattaforma istituzionale G Suite for Education, per consentire un dialogo e un 

confronto costante con il Dirigente, i Docenti, il Consiglio di Istituto, i Rappresentanti di 

Istituto, il personale amministrativo, con gli studenti e con i genitori e mantenere la sinergia 

necessaria per un lavoro sereno e proficuo. 

 

 
Si riporta di seguito il Regolamento per le riunioni in modalità telematica, inserito come 

integrazione al Regolamento d’Istituto. 

 
 
 

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

IN MODALITÀ TELEMATICA 

Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 16 aprile 2020 

 

 
Art. 1- Ambito di applicazione 

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni del 

Collegio dei Docenti, del Consiglio di Istituto, dei Consigli di Classe e dei Dipartimenti per 

materia dell’ITES “LEONARDO DA VINCI” di S.Maria C.V. (CE) 

 

 
Art. 2 - Definizione 

Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute 

telematiche”, si intendono le riunioni degli Organi Collegiali di cui all’art.1 per le quali è 

prevista la possibilità che uno o più dei componenti l’organo partecipi anche a distanza, da 

luoghi diversi dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione, oppure che la sede di 

incontro sia virtuale, cioè che tutti i partecipanti partecipino da luoghi diversi esprimendo la 

propria opinione e/o il proprio voto mediante l’uso di tool o piattaforme residenti nel Web, 

con motivata giustificazione. 

 

 
Art. 3 - Requisiti tecnici minimi 

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la 

disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo 

reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. 

2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la 

massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti 

alla riunione la possibilità di: 

a) visione degli atti della riunione; 

b) intervento nella discussione; 

c) scambio di documenti; 

d) votazione; 
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e) approvazione del verbale. 

3. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, posta 

elettronica, chat, modulo di Google. 

 

 
Art. 4 - Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica 

L’adunanza telematica può essere utilizzata dagli OO.CC. anche per deliberare sulle 

materie di propria competenza, per le quali non si presume la necessità di discussione 

collegiale in presenza o l’effettiva compartecipazione, qualora le riunioni non siano previste 

nel Piano Annuale delle attività o siano convocate con urgenza (meno di 5 giorni di 

preavviso). 

 

 
Art. 5 – Convocazione 

1. La convocazione delle adunanze degli OO.CC., per lo svolgimento delle quali è 

possibile il ricorso alla modalità telematica, deve essere inviata, a cura del Presidente 

o del Dirigente Scolastico, a tutti i componenti dell’Organo almeno tre giorni prima 

della data fissata per l’adunanza, tramite posta elettronica. 

2. La convocazione contiene l’indicazione del giorno, dell’ora, della sede, degli 

argomenti all’ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere 

utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza (videoconferenza, posta 

elettronica certificata, posta elettronica di cui il componente dell’organo garantisca di 

fare uso esclusivo e protetto, modulo di Google di cui il componente organo 

garantisca di fare uso esclusivo e protetto). 

3. Alle convocazioni effettuate nei termini di cui ai commi precedenti, dovrà essere 

dato riscontro con conferma di avvenuta ricezione. 

 

 
Art. 6 - Svolgimento delle sedute 

1. Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti 

per l’adunanza ordinaria: 

a) regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell’elenco degli 

argomenti all’o.d.g.; 

b) partecipazione della maggioranza almeno dei convocati; 

c) raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di 

riferimento (quorum funzionale); d) La delibera dell’adunanza deve indicare 

i nominativi di quanti si sono espressi in merito all’oggetto della 

convocazione (e degli eventuali astenuti) ai fini del raggiungimento della 

maggioranza richiesta dalle norme di riferimento, per ciascun argomento 

all’ordine del giorno. 

La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) e c) è verificata e garantita da chi 

presiede l’organo collegiale e dal Segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta. 
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2. Preliminarmente alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, compete al 

Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti 

con la specificazione, a verbale, delle tecnologie in possesso di ciascuno dei 

partecipanti a distanza. 

Per lo svolgimento delle riunioni degli OO.CC. (art.1 c.1) con tale modalità telematica, 

tutti i membri di tali organi dovranno dare il loro assenso con comunicazione inviata 

alla scuola mediante posta elettronica, nei termini previsti dal Dirigente Scolastico o 

da un suo delegato. 

 

 
Art. 7 - Verbale di seduta 

1) Della riunione dell’organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere 

riportati: 

a) l’indicazione del giorno e dell’ora di apertura e chiusura della seduta; 

b) la griglia con i nominativi dei componenti che attesta le 

presenze/assenze/assenze giustificate; 

c) l’esplicita dichiarazione di chi presiede l’organo sulla valida 

costituzione dell’organo; 

d) la chiara indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno; 

e) il contenuto letterale della deliberazione formatasi su ciascun 

argomento all’ordine del giorno; 

f) le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti 

della votazione stessa. 

 

 
2) Costituiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di adesione/assenza 

giustificata dei componenti, le dichiarazioni di presa visione del verbale per via 

telematica e di approvazione/non approvazione. 

3) Il verbale della riunione telematica, firmato dal Presidente e dal Segretario, è 

trasmesso, tramite posta elettronica e in formato pdf, a tutti i componenti l’organo per 

l’esplicita approvazione. 

 

 
Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali 

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’istituto. 

 

 
Art. 9 – Riferimenti normativi 

1) articolo 3 bis l. 241/1990 (“Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le 

amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra 

le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”); 

2) articolo 14, comma 1, l. 241/1990 (“La prima riunione della conferenza di servizi in 

forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata 

ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi 
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dell'articolo 14- bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche 

in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti”); 

3) articolo 12 d. lgs. 82/2005 e in particolare comma 1 (“Le pubbliche amministrazioni 

nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di 

efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e 

partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, 

nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al 

presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per 

l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera 

b)”) e comma 3 bis (“I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da 

parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti 

soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto 

delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo”); 

4) articolo 45, comma 1, d. lgs 82/2005 (“I documenti trasmessi da soggetti giuridici ad 

una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo 

ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro 

trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale”). 

 
 
 

3.1 RUOLI DI COORDINAMENTO 

Il Team di Presidenza affianca il Dirigente nella pianificazione e organizzazione del lavoro 

scolastico. 

L’Animatore Digitale e l’Innovation Team accompagnano l'innovazione didattica nella scuola 

con il compito di favorire il processo di digitalizzazione e quello di diffondere politiche legate 

alla didattica innovativa attraverso azioni previste dal Piano Nazionale per la Scuola Digitale, 

per tutto il personale e per gli studenti. 

Il Referente scolastico Covid-19 costituisce l’interfaccia tra scuola e servizio sanitario 

nazionale. 

I Coordinatori di Dipartimento promuovono la progettazione disciplinare, propongono 

iniziative didattiche in relazione alle singole discipline e favoriscono collaborazione e 

sinergia tra docenti del dipartimento e tra dipartimenti stessi. 

I Coordinatori di Classe condividono con i rispettivi Consigli di Classe la programmazione 

della classe, curando la progettazione di percorsi interdisciplinari, si confrontano con il 

Dirigente e con i rappresentanti di classe su eventuali criticità e proposte, monitorano 

strumenti, metodologie e strategie adottate. 

 
 
 

3.2 FORMAZIONE E SUPPORTO DIGITALE 

La formazione del personale della scuola in materia di competenze digitali mira a garantire 

una efficace e piena correlazione tra l’innovazione didattica e organizzativa e le nuove 
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tecnologie. Obiettivo fondamentale è quello di rafforzare la preparazione del personale 

docente e non docente all’utilizzo del digitale. Non si tratta solo di promuovere l’utilizzo delle 

tecnologie al servizio dell’innovazione didattica, ma anche di comprendere il loro rapporto 

con ambienti dell’apprendimento rinnovati (fisici e digitali, a scuola e oltre), con l’evoluzione 

dei contenuti e della loro distribuzione e produzione in Rete e con l’evoluzione continua delle 

competenze digitali. 

L’ITES “Leonardo da Vinci”, da sempre attento all’innovazione didattica e digitale, si 

impegna, quindi, a fornire incontri di formazione e laboratori mirati alla formazione del 

proprio personale. 

Altrettanto importante è allo stesso tempo la formazione volta a far acquisire anche agli 

studenti le necessarie e indispensabili competenze digitali: seguendo in particolare le 

indicazioni di DigComp 2. 

Per chiunque, nel corso dell’anno scolastico, abbia bisogno di informazioni e supporto 

sull’uso della piattaforma G Suite e relative applicazioni, è attivo un costante supporto da 

parte dell'Animatore Digitale dell’ITES “Leonardo da Vinci” prof. Girolamo Aversano Stabile, 

reperibile all’indirizzo email: girolamo.aversano@isdavincismcv.edu.it 
 
 
 
 

4 RISPETTO, CORRETTEZZA E CONSAPEVOLEZZA 

Per migliorare le attività della Didattica Digitale Integrata a distanza sono fissate 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 se 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. È 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 di utilizzo della piattaforma G Suite dell’ITES 

“Leonardo da Vinci”, pubblicato sul sito web di istituto 

https://www.isdavincismcv.edu.it/attivazione-g-suite-for-education/ 

mailto:girolamo.aversano@isdavincismcv.edu.it
https://www.isdavincismcv.edu.it/attivazione-g-suite-for-education/
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Per il trattamento dei dati personali e la privacy, in attesa di un apposito documento di 

dettaglio contenente indicazioni specifiche predisposto dal Ministero dell’istruzione, in 

collaborazione con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali come riportato nelle 

Linee Guida DDI ministeriali, l’Istituto applica delle regole per il personale docente, per le 

famiglie e per gli alunni, deliberate dal Consiglio di Istituto, da osservare per fruire 

correttamente del servizio di videoconferenza in modalità sincrona. 

 

ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE, DIDATTICHE, 

FORMATIVE A DISTANZA 

 

Regolamento Didattica A Distanza 

(deliberato dal Consiglio di Istituto in data 16/04/2020) 
Indicazioni di comportamento durante le attività di DAD 

 

Per garantire la sicurezza digitale di tutti, si ricorda che anche nell’ambito delle attività di 

didattica a distanza si è tenuti a rispettare le norme previste in tema di Privacy e di 

comportamento. Lo studente, la famiglia e i docenti si impegnano, pertanto, a rispettare le 

regole comportamentali di seguito riportate. 

o l’utilizzo delle piattaforme web scelte o di altre applicazioni che verranno rese 

disponibili nell’ambito delle piattaforme in dotazione all’Istituto, ha scopo 

esclusivamente didattico e limitato alle attività della scuola, per cui bisogna evitare 

altre forme di uso di tipo sociale; 

o nella formazione a distanza valgono le stesse regole dell’insegnamento in 

presenza: i partecipanti devono comportarsi in modo appropriato, rispettando le 

consegne del docente; 

o nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato diffondere 

foto o registrazioni relative alle persone presenti alle video lezioni. Il docente può 

decidere a propria discrezione di registrare la video lezione. L’utilizzo di questo 

materiale, eventualmente messo a disposizione degli studenti da parte del docente, 

è consentito agli studenti solo come supporto per lo studio individuale. Non ne è 

consentita la pubblicazione; 

o utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola; 

o non è consentito a terzi, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme di didattica a 
distanza; 

o non è consentita la diffusione di eventuali informazioni riservate di cui si venisse a 

conoscenza, relative all'attività delle persone che utilizzino il servizio; 

o è vietato diffondere le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni; 
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o è vietato diffondere registrazioni, fotografie o istantanee schermo relative alle 

attività di didattica a distanza; 

o non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre 
persone; 

o non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o 
indecenti; 

o non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti; 

o non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario; 

o quando si condividono documenti, non interferire, danneggiare o distruggere il 

lavoro dei docenti o dei compagni; 

o usare il computer e le piattaforme in modo da mostrare considerazione e rispetto 

per gli altri utenti. 

 
Indicazioni di sicurezza durante le attività di DAD 

 

• conservare la password personale e non consentirne l'uso ad altre persone; 

• comunicare immediatamente ai docenti (che si rivolgeranno all’amministrazione 

di sistema) l’impossibilità ad accedere al proprio account o il sospetto che altri 

possano accedervi; 

• non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme; 

• quando ci si avvale di un PC in modo non esclusivo, utilizzare sempre il software 

Google Chrome o Firefox in modalità NAVIGAZIONE IN INCOGNITO, non 

memorizzare la password ed effettuare sempre il logout; 

• in POSTA inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro l’oggetto della 

comunicazione e indicare sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il 

destinatario possa immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta; 

• non inviare mai email o comunicazioni a catena (es. catena di S.Antonio o altri 

sistemi di carattere "piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete. 

Si fa presente infine che gli Amministratori hanno accesso a qualsiasi dato memorizzato 

negli account creati. Pertanto oltre alla normale attività di supervisione e controllo, gli 

Amministratori si riservano la possibilità di controllare il contenuto degli account in caso di 

attività anomale o segnalazioni relative a presunte violazioni delle regole su elencate. 

In caso di accertamento di non conformità alle regole di comportamento indicate,l’Istituto 

potrà sospendere l’account dell’utente o revocarlo in modo definitivo senza alcun 

preavviso né obbligo di giustificazione scritta. 

I dati archiviati da parte dell’Istituzione scolastica sulla piattaforma G Suite for Education 
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saranno distrutti entro sei mesi dalla disattivazione dell’account in caso di utenti non più 
presenti in istituto. 

L’Istituto non è in ogni caso responsabile della natura o del contenuto del materiale 

disponibile su Internet e declina, altresì, qualsiasi responsabilità in caso di accesso o uso 

scorretto della piattaforma da parte dello studente e per gli eventuali danni che ne possano 

derivare. 

 

INFORMATIVA PRIVACY DOCENTI E FAMIGLIE PER DAD E FAD  

 
https://www.isdavincismcv.edu.it/informativa-privacy-docenti-e-famiglie-per- 

dad-e-fad/ 
 
 
 
 

INFORMATIVA G SUITE FOR EDUCATION PER DOCENTI 
(Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali degli alunni e delle famiglie) 

 
La presente informativa descrive le informazioni personali che forniamo a Google in relazione agli 
account e in che modo Google raccoglie, utilizza e divulga le informazioni personali dei docenti e 
degli studenti collegate a tali account. 

 
Tramite i loro account G Suite for Education, i docenti possono accedere e utilizzare i seguenti 
"Servizi principali" offerti da Google e descritti all'indirizzo 
https://gsuite.google.com/terms/user_features.html: 

 

Gmail (incluso Inbox by Gmail) 

Calendar 

Classroom 

Contatti 

Drive 

 Documenti

 Moduli  

Gruppi 

Keep 

Fogli 

Sites 

Presentazioni 

https://www.isdavincismcv.edu.it/informativa-privacy-docenti-e-famiglie-per-dad-e-fad/
https://www.isdavincismcv.edu.it/informativa-privacy-docenti-e-famiglie-per-dad-e-fad/
https://gsuite.google.com/terms/user_features.html
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Consentiamo inoltre ai docenti di accedere ad altri servizi Google con i loro account G Suite for 
Education. In particolare, si potrebbe accedere ai seguenti "Servizi aggiuntivi": 

 
 

 

Calendar YouTube Qualsiasi applicazione 

del Marketplace 

Hangouts Chat   

Cloud Search   

Directory   

Drive   

Gmail   

Google+   

Groups for 

Business 

  

Jamboard   

Keep   

Hangouts Meet   

Google Sites   

Attività   

 
Nell'Informativa sulla privacy di G Suite for Education, Google fornisce informazioni sui dati 
che raccoglie e su come utilizza e divulga le informazioni che raccoglie dagli account G 
Suite for Education. È possibile consultare l'informativa online all'indirizzo 
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html. Pur consigliando di leggere il 
suddetto documento nella sua interezza, forniamo di seguito le risposte ad alcune delle 
domandi più comuni. 

 
Quali informazioni personali raccoglie Google? 

 
Quando crea un account, l’Istituto “Leonardo da Vinci” di S. Maria C. V. può fornire a Google 
determinate informazioni, tra cui, ad esempio nome e cognome per creare un indirizzo 
email del tipo nome.cognome@dominio.edu.it e una password provvisoria. L’Istituto non 
fornirà alcuna informazione nella configurazione del pannello di controllo 
dell’Amministratore. 
Quando uno studente utilizza i servizi di Google, quest'ultima raccoglie anche le 
informazioni basate sull'utilizzo di tali servizi, tra cui: 

   informazioni sul dispositivo, ad esempio modello di hardware, versione del 
sistema operativo, identificatori univoci del dispositivo e informazioni relative alla 
rete mobile, incluso il numero di telefono; 
informazioni di log, tra cui dettagli di come un utente ha utilizzato i servizi Google, 

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
mailto:nome.cognome@dominio.edu.it
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informazioni sugli eventi del dispositivo e indirizzo IP (protocollo Internet) 
dell'utente; 

   informazioni sulla posizione, se attive, ricavate tramite varie tecnologie, tra cui 
l'indirizzo IP, GPS e altri sensori; 

   numeri specifici delle applicazioni, come il numero di versione dell'applicazione; 
infine 

   cookie o tecnologie analoghe utilizzate per acquisire e memorizzare le 
informazioni relative a un browser o dispositivo, come la lingua preferita e altre 
impostazioni. 

 

In che modo Google utilizza queste informazioni? 

 
Nei Servizi principali di G Suite for Education, Google utilizza le informazioni personali degli 
studenti per fornire, gestire e proteggere i servizi. Google non pubblica annunci pubblicitari 
nei Servizi principali e non utilizza a scopi pubblicitari le informazioni personali raccolte nei 
Servizi principali. 

 

Nei Servizi aggiuntivi, Google utilizza le informazioni raccolte in tutti i Servizi aggiuntivi per 
fornire, gestire, proteggere e migliorare i servizi, per svilupparne di nuovi e per proteggere 
Google e i suoi utenti. Google può inoltre utilizzare tali informazioni per offrire contenuti 
personalizzati, ad esempio risultati di ricerca più pertinenti. Google può unire le informazioni 
personali derivanti da un servizio a quelle (comprese le informazioni personali) di altri servizi 
Google. 

 
Google utilizza le informazioni personali degli utenti delle scuole primarie e secondarie per 

mostrare pubblicità mirata? 

 
No. Per gli utenti di G Suite Education delle scuole primarie e secondarie, Google non 
utilizza alcun dato personale (o associato a un account G Suite for Education) per mostrare 
annunci pubblicitari mirati nei Servizi principali o in altri Servizi aggiuntivi a cui l'utente ha 
eseguito l'accesso con un account G Suite for Education. 

 
L’utente può condividere informazioni con altre persone utilizzando l'account G Suite for 

Education? 

 
Possiamo consentire agli studenti di accedere a servizi Google come Documenti Google e 
Google Sites, che includono funzioni in cui gli utenti possono condividere informazioni con 
altri o pubblicamente. Quando gli utenti condividono informazioni pubblicamente, queste 
potrebbero essere indicizzate da motori di ricerca come Google. 

Google divulga le informazioni personali degli utenti? 

 
Google non fornisce informazioni personali a società, organizzazioni e persone che non 
fanno parte di Google, ad eccezione dei seguenti casi: 

 

   Dietro consenso del docente o del genitore o tutore. Google comunica le 
informazioni personali a società, organizzazioni e persone che non fanno parte di 
Google, che possono essere ottenute tramite le scuole che utilizzano G Suite for 
Education, se ha il consenso dei genitori (per i minori). 

   Gli account G Suite for Education, in quanto account gestiti dalla scuola, 
consentono agli amministratori l'accesso alle informazioni in essi archiviate. 
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   Per l'elaborazione esterna Google può comunicare le informazioni personali a 
società affiliate o ad altre aziende o persone di fiducia di Google affinché li elaborino 
per conto e in base alle istruzioni di Google e nel rispetto dell'informativa sulla 
privacy di G Suite for Education e di eventuali altre misure appropriate relative a 
riservatezza e sicurezza. 

   Per motivi legali Google comunica informazioni personali a società, organizzazioni 
o persone che non fanno parte di Google qualora ritenga in buona fede che 
l'accesso, l'utilizzo, la conservazione o la divulgazione di tali informazioni siano 
ragionevolmente necessari per: 

▪ Adempiere a leggi o norme vigenti, procedimenti legali o richieste 
governative obbligatorie. 

▪ Applicare i Termini di servizio vigenti, compresi gli accertamenti in 
merito a potenziali violazioni. 

▪ Individuare, prevenire o far fronte in altro modo a frodi, problemi 
tecnici o di sicurezza. 

▪ Tutelare i diritti, la proprietà o la sicurezza di Google, degli utenti di 
Google o del pubblico, come richiesto o consentito dalla legge. 

 

Inoltre, Google condivide pubblicamente e con i propri partner informazioni non personali, 
ad esempio le tendenze di utilizzo dei propri servizi. 

 
Quali sono le scelte a cui ho diritto come docente? 

 
Se desideri interrompere l’utilizzo dei tuoi dati puoi richiederci di utilizzare i comandi del 
servizio disponibili per eliminare completamente il tuo account. Può anche visitare 
https://myaccount.google.com dopo aver eseguito l'accesso all'account G Suite for 
Education per visualizzare e gestire le informazioni personali e le impostazioni dell'account. 

A chi mi rivolgo se ho altre domande e dove posso trovare maggiori informazioni? 

 
Se hai domande su come utilizziamo gli account G Suite for Education di Google o su quali 
scelte hai a disposizione, rivolgiti all’ITES “Leonardo da Vinci” di S. Maria Capua Vetere. 

 
Per ulteriori informazioni su come Google raccoglie, utilizza e divulga le informazioni 
personali per fornirci i servizi, ti invitiamo a leggere G Suite for Education Privacy Center (in 
inglese, all'indirizzo https://www.google.com/edu/trust/), l'Informativa sulla privacy di G Suite 
for Education (all'indirizzo ttps://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html) e le 
Norme sulla privacy di Google (all'indirizzo https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/). 

 
I Servizi principali di G Suite for Education ci sono forniti ai sensi del Contratto relativo a G 
Suite for Education (online) (all'indirizzo 
 https://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html). 

 
 
 

INFORMATIVA G SUITE FOR EDUCATION PER GENITORI E TUTORI 
(Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali degli alunni e delle famiglie) 

 
 
 

La presente informativa descrive le informazioni personali che forniamo a Google in relazione agli 

https://myaccount.google.com/
https://www.google.com/edu/trust/
http://www.google.com/edu/trust/)
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/)
https://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html
https://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html
https://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html
https://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html


30  

account e in che modo Google raccoglie, utilizza e divulga le informazioni personali degli studenti 
collegate a tali account. 
Tramite i loro account G Suite for Education, gli studenti possono accedere e utilizzare i seguenti 
"Servizi principali" offerti da Google e descritti all'indirizzo 
https://gsuite.google.com/terms/user_features.html: 

 

• Gmail (incluso Inbox by Gmail) 

• Calendar 

• Classroom 

• Contatti 

• Drive 

• Documenti 

• Moduli 

• Gruppi 

• Keep 

• Fogli 

• Sites 

• Presentazioni 

Consentiamo inoltre agli studenti di accedere ad altri servizi Google con i loro account G 

Suite for Education. In particolare, tuo figlio/a potrebbe accedere ai seguenti "Servizi 

aggiuntivi": 
 
 

 

Calendar YouTube Qualsiasi 

applicazione del 

Marketplace 

Hangouts Chat   

Cloud Search   

Directory   

Drive   

Gmail   

Google+   

Groups for 

Business 

  

Jamboard   

Keep   

Hangouts Meet   

Google Sites   

Attività   

 

Nell'Informativa sulla privacy di G Suite for Education, Google fornisce informazioni sui dati 
che raccoglie e su come utilizza e divulga le informazioni che raccoglie dagli account G 
Suite for Education. È possibile consultare l'informativa online all'indirizzo 

https://gsuite.google.com/terms/user_features.html
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https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html. 
 

Pur consigliando di leggere il suddetto documento nella sua interezza, forniamo di seguito 
le risposte ad alcune delle domandi più comuni. 

 
Quali informazioni personali raccoglie Google? 

 
Quando crea un account studente, l’Istituto XXXXX può fornire a Google determinate 
informazioni, tra cui, ad esempio nome e cognome per creare un indirizzo email del tipo 
nome.cognome@dominio.edu.it e una password provvisoria dello studente. Google può 
inoltre raccogliere informazioni personali direttamente dagli studenti, con il consenso, ad 
esempio il numero di telefono per il recupero dell'account o una foto del profilo aggiunta 
all'account G Suite for Education. L’Istituto non fornirà alcuna informazione nella 
configurazione del pannello di controllo dell’Amministratore. 

 
Quando uno studente utilizza i servizi di Google, quest'ultima raccoglie anche le informazioni 
basate sull'utilizzo di tali servizi, tra cui: 

 

• informazioni sul dispositivo, ad esempio modello di hardware, versione del 
sistema operativo, identificatori univoci del dispositivo e informazioni relative 
alla rete mobile, incluso il numero di telefono; 

• informazioni di log, tra cui dettagli di come un utente ha utilizzato i servizi 
Google, informazioni sugli eventi del dispositivo e indirizzo IP (protocollo 
Internet) dell'utente; 

• informazioni sulla posizione, se attive, ricavate tramite varie tecnologie, tra cui 
l'indirizzo IP, GPS e altri sensori; 

• numeri specifici delle applicazioni, come il numero di versione 
dell'applicazione; infine 

• cookie o tecnologie analoghe utilizzate per acquisire e memorizzare le 
informazioni relative a un browser o dispositivo, come la lingua preferita e altre 
impostazioni. 

 
In che modo Google utilizza queste informazioni? 

 
Nei Servizi principali di G Suite for Education, Google utilizza le informazioni personali degli 
studenti per fornire, gestire e proteggere i servizi. Google non pubblica annunci pubblicitari 
nei Servizi principali e non utilizza a scopi pubblicitari le informazioni personali raccolte nei 
Servizi principali. 

 

Nei Servizi aggiuntivi, Google utilizza le informazioni raccolte in tutti i Servizi aggiuntivi per 
fornire, gestire, proteggere e migliorare i servizi, per svilupparne di nuovi e per proteggere 
Google e i suoi utenti. Google può inoltre utilizzare tali informazioni per offrire contenuti 
personalizzati, ad esempio risultati di ricerca più pertinenti. Google può unire le informazioni 
personali derivanti da un servizio a quelle (comprese le informazioni personali) di altri servizi 
Google. 

 
Google utilizza le informazioni personali degli utenti delle scuole primarie e secondarie per 

mostrare pubblicità mirata? 

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
mailto:nome.cognome@dominio.edu.it
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No. Per gli utenti di G Suite Education delle scuole primarie e secondarie, Google non 
utilizza alcun dato personale (o associato a un account G Suite for Education) per mostrare 
annunci pubblicitari mirati nei Servizi principali o in altri Servizi aggiuntivi a cui l'utente ha 
eseguito l'accesso con un account G Suite for Education. 

 
Mio figlio/a può condividere informazioni con altre persone utilizzando l'account G Suite for 

Education? 

 
Possiamo consentire agli studenti di accedere a servizi Google come Documenti Google e 
Google Sites, che includono funzioni in cui gli utenti possono condividere informazioni con 
altri o pubblicamente. Quando gli utenti condividono informazioni pubblicamente, queste 
potrebbero essere indicizzate da motori di ricerca come Google. 

 
Google divulga le informazioni personali di mio figlio/a? 

 
Google non fornisce informazioni personali a società, organizzazioni e persone che non 
fanno parte di Google, ad eccezione dei seguenti casi: 

• Gli account G Suite for Education, in quanto account gestiti dalla scuola, 
consentono agli amministratori l'accesso alle informazioni in essi archiviate. 

• Per l'elaborazione esterna Google può comunicare le informazioni personali a 
società affiliate o ad altre aziende o persone di fiducia di Google affinché li 
elaborino per conto e in base alle istruzioni di Google e nel rispetto dell'informativa 
sulla privacy di G Suite for Education e di eventuali altre misure appropriate relative 
a riservatezza e sicurezza. 

• Per motivi legali Google comunica informazioni personali a società, organizzazioni 
o persone che non fanno parte di Google qualora ritenga in buona fede che 
l'accesso, l'utilizzo, la conservazione o la divulgazione di tali informazioni siano 
ragionevolmente necessari per: 

 
▪ Adempiere a leggi o norme vigenti, procedimenti legali o richieste 

governative obbligatorie. 
▪ Applicare i Termini di servizio vigenti, compresi gli accertamenti in 

merito a potenziali violazioni. 
▪ Individuare, prevenire o far fronte in altro modo a frodi, problemi 

tecnici o di sicurezza. 
▪ Tutelare i diritti, la proprietà o la sicurezza di Google, degli utenti 

di Google o del pubblico, come richiesto o consentito dalla legge. 
 

Inoltre, Google condivide pubblicamente e con i propri partner informazioni non personali, 
ad esempio le tendenze di utilizzo dei propri servizi. 

 
Quali sono le scelte a cui ho diritto come genitore o tutore? 

 
Se desideri interrompere l’utilizzo dei dati di tuo figlio/a puoi richiederci di utilizzare i 
comandi del servizio disponibili per limitare l'accesso di tuo figlio/a a determinate funzioni 
o servizi oppure eliminare completamente l'account di tuo    figlio/a.     Tu     e     tuo 
figlio/a   potete   anche visitare https://myaccount.google.com dopo aver eseguito 
l'accesso all'account G Suite for Education per visualizzare e gestire le informazioni 
personali e le impostazioni dell'account. 

https://myaccount.google.com/
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A chi mi rivolgo se ho altre domande e dove posso trovare maggiori informazioni? 

 
Se hai domande su come utilizziamo gli account G Suite for Education di Google o su quali 
scelte hai a disposizione, rivolgiti all’ITES “Leonardo da Vinci” di S. Maria Capua Vetere. 
Per ulteriori informazioni su come Google raccoglie, utilizza e divulga le informazioni 
personali per fornirci i servizi, ti invitiamo a leggere G Suite for Education Privacy Center (in 
inglese, all'indirizzo https://www.google.com/edu/trust/), l'Informativa sulla privacy di G Suite 
for Education (all'indirizzo ttps://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html) e le 
Norme sulla privacy di Google (all'indirizzo https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/). 
I Servizi principali di G Suite for Education ci sono forniti ai sensi del Contratto relativo a G 
Suite for Education (online) (all'indirizzo 
 https://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html). 

 
 
 
 
 
 
 

MONITORAGGIO DELLA DAD 

La realizzazione della DAD non può non presupporre diversificate attività di monitoraggio 

messe in atto dall’Istituto, al fine di coordinare le strategie di intervento e una scelta 

ponderata delle metodologie utilizzate per assicurare l’apprendimento degli studenti. Al fine 

di poter calibrare meglio le attività di “Didattica a distanza”, è necessario effettuare un 

monitoraggio da attuare attraverso la somministrazione di questionari rivolti ai docenti, al 

personale ATA e agli alunni. I dati riportati saranno trattati con la riservatezza necessaria. Il 

questionario strutturato si pone l’obiettivo di raccogliere dati ed informazioni sull’attivazione 

della DIDATTICA A DISTANZA – DAD da parte dei singoli docenti. Le risposte 

permetteranno di definire in che modo questa Istituzione Scolastica ha attivato la DAD per 

consentire il miglioramento dell’Offerta Formativa in questo particolare momento educativo. 

Dallo studio e dalla tabulazione dei risultati sarà possibile individuare le aree di forza e quelle 

di criticità in ambito educativo-didattico. I sig.ri Docenti, il personale ATA e i genitori, 

avvalendosi dello smartphone personale o del tablet, potranno compilare il questionario, 

collegandosi all’ indirizzo: www.isdavincismcv.edu.it e cliccando sul link “MONITORAGGIO 

ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA” presente nella home page del sito. Lo Staff di 

direzione restituirà i risultati dell’indagine per avviare un confronto sui possibili miglioramenti 

da apportare alla DAD. 

Altra modalità di monitoraggio della DAD sono gli screenings delle singole classi, da 

compilare mensilmente durante il Consiglio di Classe. Il coordinatore invia alla segreteria 

didattica lo screening con opportuna e motivata segnalazione degli alunni che incontrano 

difficoltà per le attività a distanza, contatta telefonicamente la famiglia per recuperare, 

guidare e motivare le azioni da intraprendere. Qualora non si evidenzino miglioramenti, la 

segreteria sollecita la famiglia e invia tramite mail l’avvenuto riscontro al coordinatore. 

Infine i rapporti scuola-famiglia sono calendarizzati, come dal Piano Annuale delle attività, 

in modalità telematica, mediante la creazione di una stanza virtuale su Classroom e la 

compilazione di un breve report a cura del docente. 

https://www.google.com/edu/trust/
http://www.google.com/edu/trust/)
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/)
https://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html
https://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html
https://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html
https://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html
http://www.isdavincismcv.edu.it/
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5 VALUTAZIONE 

Il Ministero si è così espresso sulla valutazione nella Nota n. 388 del 17 marzo 2020: “Le 

forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli 

apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun 

insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti”. 

Si ritiene importante sottolineare che la valutazione, in presenza e a maggior ragione a 

distanza, ha sempre e principalmente una finalità formativa. L’obiettivo fondamentale della 

valutazione delle attività svolte dagli studenti risiede quindi nella valorizzazione, promozione 

e sostegno del processo di apprendimento. 

Pertanto essa si pone come una valutazione per l'apprendimento, in grado di valorizzare 

tutte quelle attività intraprese dai Docenti e rielaborate dagli alunni che forniscono 

informazioni utili sul percorso intrapreso. 

La valutazione degli alunni con disabilità, con DSA o con altri BES tiene conto delle misure 

previste dai rispettivi Consigli di Classe nei PEI e/o PDP. 

 
 

5.1 COME VALUTARE IN EVENTUALI SITUAZIONI DI LOCKDOWN 

 

 
Nel caso in cui la DDI divenga unico strumento di espletamento del servizio scolastico a 

seguito di nuove eventuali situazioni di lockdown, i docenti, oltre alle modalità valutative più 

tradizionali e convenzionali, potranno decidere di valutare i materiali di rielaborazione 

prodotti dagli studenti dopo l’assegnazione di compiti/attività (anche a gruppi o a coppie) ed 

i processi che scaturiscono dalla capacità di “lettura del compito”, le strategie d’azione 

adottate, il livello di interpretazione/rielaborazione dei contenuti raggiunto. Sarà anche 

possibile, utilizzando strumenti digitali e applicazioni previsti al punto 1.1 che ogni singolo 

docente riterrà utili, proporre test e/o interrogazioni orali e forme di autovalutazione, per ogni 

studente da utilizzare in sede di scrutinio finale, tenendo traccia quindi del percorso svolto 

dai ragazzi e dei loro prodotti. 

Le prove di verifica sommativa dovranno essere progettate in maniera tale da far emergere 

la reale acquisizione dei contenuti proposti e il reale livello di sviluppo delle competenze. 

Sono pertanto da privilegiare, anche in rapporto all’avanzamento del percorso scolastico 

degli studenti: 

• l’esposizione orale sincrona e dialogata dei contenuti, individuale o per piccoli gruppi, 

a seguito di studio autonomo, ricerca o approfondimento; 

• la stesura di elaborati o lo svolgimento di questionari ed esercizi in modalità sincrona 

con strumenti che consentano al docente di monitorare in tempo reale l’attività degli 

studenti (ad es. Documenti di Google o Moduli); 
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• la produzione di elaborati digitali, individuali o di gruppo, compiti di realtà a seguito di 

consegne aventi carattere di novità e complessità (ovvero che richiedano attività di 

ricerca, rielaborazione e approfondimento personale dei contenuti, la mobilitazione 

di competenze e una restituzione finale). 

In ogni caso le verifiche sommative svolte in modalità di didattica a distanza, una volta 

corrette, dovranno essere consegnate per l’archiviazione alla scuola esclusivamente in 

formato pdf o immagine (f.to .JPG - .JPEG - .PNG). L’esportazione in formato pdf è possibile 

anche dagli editor di Google inclusi i google moduli. 

 

 
Verrà utilizzato come Repository Google Drive della piattaforma G Suite Istituzionale. 

L’Animatore Digitale provvederà a realizzare un unico Drive Condiviso dell’Istituto 

che fungerà da archivio digitale. 

 
 
 

 
5.2 CRITERI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

 
Anche nell’ambito della didattica digitale integrata, la valutazione ha per oggetto il processo 

di apprendimento, il comportamento e il rendimento degli studenti. 

La valutazione ha sia una dimensione formativa, per capire ciò che è stato appreso, ciò che 

rimane in sospeso e come migliorare, che una dimensione sommativa, espressa con un 

voto o un giudizio, che tende invece a verificare se, al termine di un segmento di percorso 

(un modulo didattico o un’altra esperienza significativa), gli obiettivi di apprendimento sono 

stati raggiunti e a che livello. 

La valutazione delle verifiche e delle attività in DDI farà riferimento a griglie di valutazione 

delle competenze raggiunte elaborate ad hoc dai dipartimenti e dai Consigli di Classe. 

La valutazione sommativa rappresenta una sintesi che tiene conto anche della crescita 

personale dello studente e della capacità di mobilitare le proprie competenze personali 

nell’attività di studio. 

Nelle condizioni di emergenza di cui in premessa la valutazione sommativa deve dare un 

riscontro particolare al senso di responsabilità, all’autonomia, alla disponibilità a collaborare 

con gli insegnanti e con i compagni, dimostrati da ciascuno studente, nonché alle condizioni 

di difficoltà personali, familiari, o di divario digitale (mancanza di connessione e/o di device), 

in cui lo studente si trova ad operare. Risulta quindi opportuno annotare periodicamente, 

anche in modo sintetico, l’impegno e l’interesse manifestato dallo studente nel seguire le 

attività proposte. 

La griglia di valutazione del profitto, da applicare come strumento di valutazione sommativa 

per tutte le discipline, deliberata nell’ambito del Piano triennale dell’offerta formativa 2019- 

2022 dell’Istituto, è sostituita, nel caso di perdurante lockdown, con la seguente griglia che 

tiene conto degli elementi sopra esposti: 
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VOTO DESCRITTORI 

 

 
10 

Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera eccellente gli obiettivi di 

apprendimento proposti, un’ottima padronanza dei contenuti e notevoli 

capacità critiche e di rielaborazione personale. Durante l’attività in DDI ha 

superato brillantemente le eventuali difficoltà oggettive incontrate e ha 

partecipato attivamente al dialogo educativo mettendo le proprie capacità a 

disposizione di tutti. 

 

 
9 

Lo studente dimostra di avere raggiunto pienamente gli obiettivi di 

apprendimento proposti, con un’ottima padronanza dei contenuti e buone 

capacità critiche e di rielaborazione personale. Durante l’attività in DDI ha 

superato le eventuali difficoltà oggettive incontrate e ha partecipato 

attivamente al dialogo educativo. 

 

 
8 

Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera compiuta gli obiettivi di 

apprendimento proposti, con una efficace padronanza dei contenuti e buone 

capacità critiche e di rielaborazione personale. L’attività in DDI può essere stata 

limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, ma la partecipazione al 

dialogo educativo è stata buona. 

 

 
7 

Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera discreta gli obiettivi di 

apprendimento proposti, con una discreta padronanza dei contenuti e 

sufficienti capacità critiche e di rielaborazione personale. L’attività in DDI può 

essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, ma la 

partecipazione al dialogo educativo è stata sufficiente. 

 

 
6 

Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera essenziale gli obiettivi di 

apprendimento proposti, con una padronanza dei contenuti appena sufficiente e 

capacità critiche elementari. L’attività in DDI può essere stata limitata da 

eventuali difficoltà oggettive incontrate e la partecipazione al dialogo educativo è 

stata quasi sempre passiva. 

 
 

5 

Lo studente dimostra di non avere raggiunto gli obiettivi di apprendimento 

proposti, con una padronanza dei contenuti insufficiente e capacità 

critiche elementari. L’attività in DDI può essere stata limitata da eventuali 

difficoltà 

oggettive incontrate, ma la partecipazione al dialogo educativo è stata 

inadeguata. 

 

4 

Lo studente dimostra di non avere raggiunto gli obiettivi di apprendimento 

proposti, con una padronanza dei contenuti insufficiente e scarse capacità 

critiche. Nonostante l’attività in DDI non sia stata limitata da difficoltà oggettive, 

la partecipazione al dialogo educativo è stata scarsa o assente. 

3 
Lo studente non ha raggiunto gli obiettivi con padronanza dei contenuti 

gravemente insufficiente e la partecipazione al dialogo educativo in DDI è stata 

assente. 
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La mancanza di elementi di valutazione e l’eventuale impossibilità di far svolgere allo 

studente delle attività di recupero a distanza, determineranno una sospensione del giudizio 

dell’insegnante. 

Le valutazioni sommative espresse da ciascun docente concorreranno alla formazione del 

voto finale di sintesi, rammentando che, come disposto dall’art. 6 dell’OM n. 92/2007, il voto 

proposto nello scrutinio finale va formulato sulla base degli esiti di “un congruo numero di 

prove effettuate durante l’ultimo quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva 

dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. La 

proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio 

nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di 

recupero precedentemente effettuati”. 

In questo contesto, per poter formulare un giudizio, viene fissato in due il numero minimo di 

prove (orali o scritte). 

 
 

5.3 VALUTAZIONE PCTO 

La valutazione dei percorsi PCTO non subirà variazioni per quanto riguarda la procedura, 

ma si terrà in considerazione ciò che i ragazzi effettivamente svolgeranno (incontri in 

videoconferenza e lezioni con esperti esterni online) e le eventuali difficoltà di tale 

organizzazione. 

 

5.4 VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA: INDICAZIONI 

Eventuali malattie debitamente certificate o gravi e documentati motivi come da delibera del 

Collegio docenti non inficiano il giudizio sulla regolarità della frequenza. 

Si rimanda alla griglia di valutazione, per competenze di cittadinanza, presente nel PTOF. 

 

 
Approvato dal Collegio dei Docenti in data 15/09/2020 


