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Piano Didattica Digitale Integrata 

a.s. 2020-21 

In conformità con i seguenti provvedimenti normativi: 

 la Nota Dipartimentale n. 388  del 17 marzo 2020, recante “Emergenza 

sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività 

didattiche a distanza” che aveva già offerto alle istituzioni scolastiche il 

quadro di riferimento didattico operativo;  

 il Decreto-Legge n. 34  del 19 maggio 2020, che ha finanziato ulteriori 

interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le 

scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità 

didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire 

l’inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione;  

 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 COVID-19;  

 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 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;  

 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;  
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e considerate: 

 le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del 

SARS-CoV- 2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 

2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici 

Scolastici Regionali;  

 le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022;  

 l’esigenza primaria 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;  

 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. 

 

L’Istituto Comprensivo “Noventa di Piave” ha elaborato il seguente Piano Di 

Didattica Digitale Integrata (DDI) per garantire il diritto all’apprendimento degli 

studenti e delle studentesse nel principio di equità educativa e dei bisogni 

educativi speciali individuati, sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di 

quarantena.  

Per l’elaborazione di un Piano efficace l’Istituto è partito dall’analisi delle criticità 

emerse nell’applicazione della Didattica a Distanza (DAD) durante il periodo di 

lockdown vissuto nell’anno scolastico 2019/20: la scarsa funzionalità delle classi 

virtuali attivate con il registro Spaggiari che non hanno permesso di realizzare 

attività sincrone; la mancanza di uniformità nell’uso delle piattaforme digitali; le 

oggettive difficoltà nell’usare dispositivi e software in modo massivo a causa 

della giusta preparazione, sia da parte di alcuni docenti sia da parte di diversi 

alunni; la difficoltà di connessione per alcune zone del territorio comunale. 

Alla luce dell’esperienza vissuta e delle nuove esigenze della comunità scolastica 

L’Istituto si dota di un Piano di Didattica Digitale Integrata sia per affrontare 

un’eventuale nuova emergenza, sia per integrare ed arricchire la didattica 

quotidiana in presenza.  

Il ricorso alle modalità della didattica a distanza con l’uso delle nuove tecnologie, 

e dei numerosi strumenti didattici, consente, infatti, l’approfondimento 

disciplinare e interdisciplinare, la personalizzazione dei percorsi e il recupero 

degli apprendimenti, lo sviluppo di competenze disciplinari, digitali e personali, 



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

apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-

analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.). Consente altresì di 

rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi 

specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

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

nelle condizioni di salute, con patologie gravi o immunodepressi (Ordinanza 

n.134 del 09-10-2020), opportunamente valutate e certificate dal PLS/MMG in 

raccordo con il DdP territoriale, consentendo a questi per primi di poter fruire 

della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi del fabbisogno 

Tra le finalità del piano prioritaria c’è la partecipazione di tutti gli studenti in 

egual misura alla didattica a distanza, superando il divario di tipo digitale e socio 

economico, rilevato nei mesi della DAD dell’a.s. 2019/20. A tal fine la scuola ha 

presentato una progettualità per accedere ai finanziamenti per l’acquisto di 
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devices e strumenti di lavoro, da assegnare in comodato d’uso in linea con 

quanto disposto dal DM 187/2020 per la ripartizione per ogni scuola dei fondi 

previsti dal decreto Cura Italia e ai fondi Ex Art. 231, comma 1 del DL n. 34 del 

19/05/2020; ha inoltre partecipato al progetto PON FESR “Smart Class” I ciclo, 

azione 10.8.6 Asse 2 FESR Avv 4878 del 17 aprile 2020 “Didattica a distanza 

inclusiva per tutti”. 

Sarà affidato ai docenti di classe il compito di verificare, attraverso colloqui con 

le famiglie, le reali necessità degli studenti al fine di stabilire i destinatari delle 

strumentazioni in comodato d’uso. 

 

Obiettivi del Piano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione delle attività 

Le attività integrate digitali (AID) in modalità sincrona e asincrona concorrono in 

maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo 

sviluppo delle competenze personali e disciplinari. 
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Tutte le attività devono essere documentabili e, in fase di progettazione delle 

stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai 

fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 

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. 

La Didattica digitale integrata (DDI) è efficace se accompagnata da una 

metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento come modalità che 

rimodula le progettazioni didattiche al fine di evitare una didattica puramente 

trasmissiva. 

Non rientra tra le attività integrate digitali asincrone la normale attività di studio 

autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti; 

così come non si considera attività integrate digitali il solo postare materiali di 

studio o esercitazioni senza prevedere momenti di interazione con gli studenti, 

con spiegazioni ed eventuali successivi chiarimenti. 

La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica 

condivisa che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle 

studentesse e degli studenti, e garantisca omogeneità all’offerta formativa 

dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle 

ATTIVITÀ SINCRONE ATTIVITÀ ASINCRONE 

Con l’interazione in tempo reale tra 

gli insegnanti e il gruppo di studenti 
Senza l’interazione in tempo reale tra 

gli insegnanti e il gruppo di studenti 

 videolezioni in diretta o 

qualsiasi comunicazione 

interattiva audio-video in tempo 

reale;  

 verifica orale degli 

apprendimenti;  

 svolgimento di compiti quali la 

realizzazione di elaborati 

digitali e risposta a test più o 

meno strutturati con il 

monitoraggio in tempo reale da 

parte dell’insegnante 

 Fruizione di videolezioni registrate 

ed erogate in differita (durata 

massima suggerita 8 minuti); 

 Fruizione di materiali multimediali 

(dispense in PDF, immagini, video, 

link a siti d’interesse, presentazioni) 

 Esercitazioni e verifiche formative 

predisposte dal docente, con 

richiesta di produzione di materiale 

da parte degli studenti; 

 Verifiche sommative (es: relazioni 

scritte - rielaborazioni scritte a 

percorso concluso) 



Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli 

obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto. 

Strumenti 

Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono: 

 Il Registro elettronico ClasseViva, che comprende lo Scrutinio online e 

consente di gestire il Giornale del professore, il registro di classe, le 

valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle 

comunicazioni e i colloqui scuola-famiglia. 

 La piattaforma Microsoft Office 365 che si compone di diversi strumenti, 

accessibili da PC o tablet o smartphone, che permettono la creazione di 

videoconferenze (lezioni sincrone), classi virtuali, creazione e condivisione 

di contenuti, messaggistica ed interazione tra docenti e studenti. La 

piattaforma inoltre dispone di strumenti per migliorare l’accessibilità di 

alunni con difficoltà ed è rispettosa dei requisiti di rispetto della Privacy 

definiti a livello Comunitario. Ogni docente e studente avrà a disposizione 

delle credenziali personali per accedere alla piattaforma del tipo 

nome.cognome@icnoventadipiave.edu.it.  

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle 

piattaforme istituzionali con altre applicazioni web che consentano di 

documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di 

apprendimento delle studentesse e degli studenti. Nell’ambito delle AID in 

modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza 

delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della 

classe. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta. 

Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti riportano sul registro 

l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di studenti senza apporre la 

firma.  

L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il 

necessario sostegno alla DDI. 

 

Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI  

Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a 

distanza la programmazione delle AID in modalità sincrona e asincrona 

seguiranno un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del 

Dirigente scolastico. 

ORARIO SETTIMANALE Attività sincrone Attività asincrone 
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Scuola Infanzia 

Tenuto conto dell’età dei bambini e della non 

obbligatorietà del percorso scolastico l’aspetto più 

importante è mantenere il contatto con i bambini. Le 

attività, di breve durata, 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.  

Scuola Primaria Per la prima Classe  
• Tempo pieno e tempo 

normale: 
10 unità orarie  

Per tutte le altre classi 
• Tempo pieno e tempo 

normale: 
15 unità orarie  
 

Le lezioni si svolgeranno 
per ambiti disciplinari: 

linguistico-letterario; 
matematico-scientifico; 
IRC;  

L2;  

educazioni (Arte, Musica, 

Tecnologia, Educazione 
Fisica) 
Le attività si svolgeranno a 

settimane alterne: nella 
prima settimana le 

insegnanti di tutti gli 
ambiti e nella seconda 
solo le insegnanti di 

ambito linguistico-
letterario e matematico-

scientifico come da 
prospetto di ogni singola 
classe. 

Per la prima Classe 
• Tempo pieno  

20 unità orarie  
 Tempo normale 

17 unità orarie 

Per tutte le altre classi 

• Tempo pieno  
15 unità orarie  
 Tempo normale 

12 unità orarie  

per tutti gli ambiti come da 

prospetto di ogni singola 

classe. 

 

Scuola Secondaria di I 

grado 

15 unità orarie: 

3 h italiano 

2 h storia/geografia 

3 h matematica/scienze 

2 h inglese 

1 h tedesco 

1 h musica 

1 h arte 

15 ore: 

3 h italiano 

2 h storia/geografia 

3 h matematica/scienze 

1 h inglese 

1 h tedesco 

1 h musica 

1 h motoria 



1 h tecnologia 

1 h religione/motoria a 

settimane alterne  

1 h arte 

1 h tecnologia 

1 h religione 

 

 

Il monte ore di ciascun docente viene completato con le attività asincrone 

concordate. Periodicamente verranno calendarizzate riunioni di coordinamento   

tra docenti della stessa classe/interclasse/sezione per confronti e progettazioni 

comuni per evitare sovrapposizioni e monitorare il carico di lavoro assegnato agli 

studenti tra attività sincrone e asincrone, in particolare al fine di evitare possibili 

sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna. 

I docenti di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo 

sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli 

insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la 

DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire 

alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel 

Piano Educativo Individualizzato. 

Per le situazioni di fragilità, si attueranno periodici monitoraggi al fine di poter 

attivare, in caso di necessità, tutte le azioni necessarie volte a garantire 

l’effettiva fruizione delle attività didattiche, in particolar modo per gli studenti 

con cittadinanza non italiana neo arrivati in Italia, anche con il supporto delle 

agenzie del territorio, per non trasformare le differenze linguistiche, socio-

economico-culturali in elementi di aggravio del divario di opportunità tra 

studenti. 

L’unità oraria di lezione sarà ridotta a 45 minuti: 

 per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle 

studentesse e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può 

essere intesa come una mera trasposizione online della didattica in 

presenza;  

 per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al 

computer, la salute e il benessere sia delle studentesse e degli studenti 

che degli insegnanti, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in 

smart working. 

Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, 

entro le ore 16:00 e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al 

venerdì, entro le ore 19:00, per consentire agli alunni di organizzare la propria 



attività di studio, lasciando alla scelta personale della studentessa o dello 

studente lo svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il fine 

settimana. L’invio di materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle 

ore 19:00, dal lunedì al venerdì, salvo diverso accordo tra l’insegnante e il 

gruppo di alunni. 

REGOLAMENTO  

Durante lo svolgimento delle videolezioni è richiesto il rispetto delle seguenti 

regole da parte delle studentesse e degli studenti:  

 Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario 

settimanale delle videolezioni o dall’insegnante.  

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

divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o 

all’Istituto;  

 Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale 

attivazione del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita 

dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello studente. 

 Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte 

all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione 

disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.); 

 Eventuali problemi di rete, causa di mal funzionamento del collegamento, 

che impediscano la partecipazione alle videochiamate dovranno essere 

tempestivamente segnalati e l’assenza giustificata dal genitore. 

 Partecipare al meeting con la videocamera attivata* che inquadra la 

studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto 

all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un 

abbigliamento adeguato, evitando di mangiare e provvisti del materiale 

necessario (libri, quaderni, diario …) per lo svolgimento dell’attività;  

*La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo 

in casi particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente 

all’insegnante prima dell’inizio della sessione. Dopo un primo richiamo, 

l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con 

la videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione e 

l’assenza dovrà essere giustificata. 

Teams e, più in generale, Microsoft Office 365, possiedono un sistema di 

controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema 

di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È 

possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, 



l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto 

accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di 

segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione 

di lavoro. Gli account personali sul Registro elettronico e su Microsoft Office 365 

sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo 

delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la 

comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione 

personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di 

ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

In particolare, è assolutamente vietato produrre e diffondere immagini o 

registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, 

disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per 

produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. Il mancato rispetto di 

quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli 

studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata 

convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di 

sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del 

comportamento. 

Valutazione  

La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate 

all’interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e 

riportate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, sulla base dell’acquisizione 

delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di 

apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, 

e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di 

maturazione personale raggiunto. Si fa riferimento quindi al documento di 

valutazione dell’Istituto integrato secondo le esigenze della DAD. L’insegnante 

riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte 

nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. 

Nelle note che accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con 

chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica. La 

valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli 

studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli 

strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani 

educativi individualizzati. 

 

 



Metodologie e strumenti 

Nell’azione didattica della scuola “post-Covid” l’utilizzo delle tecnologie digitali è 

diventato necessario. La costruzione del sapere richiede una presenza attiva e 

una forte motivazione da parte, in primis, degli insegnanti che assolvono al 

compito di essere facilitatori di apprendimento degli alunni (tutti e ciascuno), 

permettendo loro di diventare protagonisti del proprio processo di 

apprendimento. 

Il linguaggio digitale, pur nella sua dimensione virtuale, è divenuto codice 

privilegiato per l’azione e la relazione. L’Istituto, quindi, si attiverà affinché, pur 

nel rispetto degli stili educativi e didattici dei singoli insegnanti/docenti e delle 

peculiarità dei gruppi classe/sezione, siano presentate agli alunni esperienze 

ispirate alla didattica laboratoriale, con un forte richiamo alla realtà e alla loro 

vita quotidiana.  

Situazioni particolari: Percorsi di apprendimento in caso di isolamento 

o condizioni di fragilità  

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

SARS-CoV-2, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano 

l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi il Dirigente 

scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del 

provvedimento, predisporrà le attività didattiche a distanza in modalità sincrona 

e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente elaborato. 

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

SARS-CoV-2 riguardino singole alunne, singoli alunni o piccoli gruppi, in 

collaborazione con le famiglie, il Consiglio di classe/interclasse nonché altri 

insegnanti che si renderanno disponibili attiveranno dei percorsi didattici 

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

e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al 

fine di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati. 

Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle alunne e degli alunni 

considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti 

a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, 

in collaborazione con le famiglie, il Consiglio di classe/interclasse nonché altri 

insegnanti che si renderanno disponibili, attiveranno dei percorsi didattici 

personalizzati a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli 

obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto. 

Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di alunne e alunni 

interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter 

garantire il contemporaneo svolgersi delle attività in presenza e a distanza, le 



attività didattiche potranno essere rimodulate, rispetto alle sopravvenute 

esigenze, conformemente a quanto previsto dalla normativa del settore. 

Alunni BES  

La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la 

sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le attività sincrone 

e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali 

bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera 

trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale 

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

apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come 

stabilito nei Piani Didattici Personalizzati, nell’ambito della didattica speciale.  

Aspetti riguardanti la privacy  

Ciascuno ha diritto a una tutela o riservatezza che generalmente viene 

riconosciuta come privacy.  Ciò è ancor più delicato per chi, come l’insegnante, 

entra in possesso di informazioni riservate e comunque non divulgabili se non 

per necessità professionali.  Il Regolamento UE 2016/679 in materia di 

protezione dei dati personali ha introdotto nuove prassi per quel che concerne 

diritti e garanzie. Le scuole trattano quotidianamente numerose informazioni,  

spesso  delicate  (cosiddetti  dati  sensibili).   La  divulgazione  non autorizzata 

di dati sensibili di un minore e l’acquisizione e diffusione di immagini (foto e/o  

filmati)  senza  che  un  genitore/tutore  ne  abbia  dato  esplicita  autorizzazione 

comporta  la  violazione  delle  norme  in  materia  di  dati  personali.  Alla base 

del regolamento si trovano i principi di liceità, correttezza, trasparenza 

nell’utilizzo dei dati. Altro punto importante riguarda il diritto all’oblio ovvero la 

possibilità da parte dell’interessato di essere dimenticato e ottenere la 

cancellazione dei dati personali. 

 

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 di docenti e alunni 

 L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il 

necessario sostegno alla DDI con  

 Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti 

dell’Istituto, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo 

degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme adottate dalla 

Scuola per le attività didattiche.  

 Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico 

docente e non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione 

di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la 

corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei 

prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività 

didattica; a tal proposito si rimanda al Piano di formazione docenti. 


