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Piano Didattica Digitale Integrata e Regolamento PDDI 

 

Piano della Didattica Digitale Integrata  

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero 

dell’Istruzione con il Decreto n°39 del 26/06/2020, hanno richiesto l’adozione, da 

parte delle Scuole, di un Piano affinché gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse 

necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 

condizioni epidemiologiche contingenti”. 

Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, prevede l’attivazione della DAD 

come didattica d’emergenza in caso di lockdown e nei casi in cui siano presenti 

situazioni di “fragilità”. 

 

Analisi situazione di partenza e condizioni di fattibilità (descrizione della 

situazione) 

Vedi RAV 

 

OBIETTIVI 

 

 

 L’obiettivo principale è quello di mantenere la relazione educativa con gli 

alunni e valorizzare la dimensione esperienziale e significativa della 

conoscenza anche in una situazione di sospensione dell’attività didattica in 

presenza. 

 Favorire l’interazione con alunni e famiglie per sostenere la socialità e il 

senso di appartenenza alla comunità e per garantire la continuità didattica 

in coerenza con le finalità educative e formative individuate nel PTOF. 

 

 

Il “tempo” per la didattica digitale (a distanza) 

Le Linee guida si soffermano sull’organizzazione “tempo”: nel caso di Didattica 

esclusivamente a distanza sono previste 15 ore per le scuole del Primo ciclo, 10 solo 

per la prima classe della primaria.  

 

La DDI in situazioni di lockdown 
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Nel caso in cui la DAD divenga strumento unico di espletamento del servizio 

scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno previste 

quote orarie settimanali minime di lezione: 

 

 

Scuola dell’infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e 

con le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai 

materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate 

evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il 

coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità di contatto, 

dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o anche 

la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. 

Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi 

filmati o file audio. È inoltre opportuno attivare un’apposita sezione del sito della 

scuola dedicata ad attività ed esperienze per i bambini della scuola dell’infanzia. 

 

 

Scuola primaria: saranno assicurate almeno quindici ore settimanali di didattica in 

modalità sincrona con l’intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola 

primaria), organizzate in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e 

interdisciplinari, con possibilità di prevedere attività in piccolo gruppo, nonché 

proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 

Le piattaforme da utilizzare saranno quelle già individuate dal nostro Istituto: GSuite 

e Weschool. 

 

 

 

STRUMENTI 

 

Piattaforme:  GSuite e Weschool 

Registro elettronico 

Email 

Device 

Repository archivio digitale condiviso di attività o videolezioni) 

Canali tematici RAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGOLAMENTO  PER GLI ALUNNI: “Netiquette” 

 
 

 

 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA e VALUTAZIONE 

 

Ogni docente e team potrà avvalersi di scegliere le metodologie più adatte alla 

situazione del proprio gruppo classe. 



Per gli strumenti di verifica e valutazione si fa riferimento al documento di 

Valutazione approvato dal Collegio in data… 

 

 

ALUNNI  CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi 

rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti 

con Bisogni educativi speciali dal team docenti e dal consiglio di classe, per i quali 

si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per questi alunni è 

quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il 

carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e 

riascoltare le lezioni, essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici 

ordinari nel rispetto della richiamata disciplina di settore e delle indicazioni fornite 

dal Garante (cfr. Vademecum scuola). L’eventuale coinvolgimento degli alunni in 

parola in attività di DDI complementare dovrà essere attentamente valutato, 

assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo degli strumenti tecnologici 

costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini di efficacia della 

didattica. Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP. 

  

 

PRIVACY 

 

Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, il Ministero dell’istruzione, in 

collaborazione con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, 

predisporrà un apposito documento di dettaglio contenente indicazioni specifiche. 

 

 

 

SICUREZZA 

 

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

salute dei lavoratori attraverso attività di informazione mirata, anche se la 

prestazione avviene in ambienti di lavoro diversi dai locali scolastici. Pertanto è 

opportuno che il Dirigente trasmetta ai docenti a vario titolo impegnati nella 

didattica digitale integrata, nel caso in cui essa sia erogata dal loro domicilio, e al 

Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza una nota informativa, redatta in 

collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, 

inerente i comportamenti di prevenzione da adottare per ridurre i rischi derivanti 

dall'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dell’ambiente scolastico. 
 

 

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

 

Va favorito il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di 

informazione e condivisione della proposta progettuale della didattica digitale 



integrata. È opportuna, oltre alla menzionata tempestiva informazione alle famiglie 

sugli orari delle attività, per consentire loro la migliore organizzazione, la 

condivisione degli approcci educativi, finanche di materiali formativi, per 

supportare il percorso di apprendimento di quegli alunni con particolari fragilità che 

necessitino, in DDI, dell’affiancamento di un adulto per fruire delle attività 

proposte. 

Anche in rinnovate condizioni di emergenza, le istituzioni scolastiche assicurano, 

comunque, tutte le attività di comunicazione, informazione e relazione con la 

famiglia previste all’interno del Contratto collettivo nazionale di Lavoro vigente e 

previsti dalle norme sulla valutazione, avendo cura di esplicitare i canali di 

comunicazione attraverso cui essi potranno avvenire. 
 

 

 

FORMAZIONE DOCENTI E DEL PERSONALE ASSISTENTE TECNICO  

 

1. Informatica (anche facendo riferimento al DigCompEdu), con priorità alla 

formazione sulle piattaforme in uso da parte dell’istruzione scolastica; 

 

2. Modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica 

interdisciplinare; gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni. 

 

3. Privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata. 

 

4. Formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela 

della salute personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria. 

 

Per il personale Assistente tecnico impegnato nella predisposizione degli ambienti e 

delle strumentazioni tecnologiche per un funzionale utilizzo da parte degli alunni e 

dei docenti, si prevedranno specifiche attività formative, anche organizzate in rete 

con altre istituzioni scolastiche del territorio, al fine di ottimizzare l’acquisizione o il 

rafforzamento delle competenze necessarie allo scopo. 

 
 

Il Piano sarà oggetto di uletriori modifiche, “in intinere”, in base alle 

necessità contingenti ad eventuali criticità emergenti e al confronto con 

l’Animatore e il Team Digitale individuato solo nel collego del 9.09. 

 


