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1. PREMESSA 

La legge 107/2015 assegna un posto di primo piano allo sviluppo delle competenze 

digitali degli studenti, competenze che vengono considerate trasversali ai vari ambiti e 

discipline e possono essere utilizzate con successo per il recupero, lo sviluppo e il 

potenziamento di competenze interdisciplinari e metacognitive.  

Per cui il nostro istituto, ha inserito, nel tempo, all’interno del PTOF, e fa propri, gli 

obiettivi previsti dalla legge 107 e, dal successivo “Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale”, che declina tali obiettivi in una serie di azioni operative a supporto delle 

quali vengono previsti finanziamenti mirati e azioni di supporto.  

 

Dal Piano Digitale al 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”. 

Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a. s. 2019/2020, i docenti 

dell’Istituto hanno garantito, seppur a distanza, la quasi totale copertura delle attività 

didattiche previste dal curriculum, assicurando il regolare contatto con gli alunni e le 

loro famiglie e lo svolgimento della programmazione riformulata secondo le 

indicazioni ministeriali. Ciò ha permesso a tutto il personale docente, agli alunni e alle 

famiglie di formarsi e auto formarsi sulla Didattica a distanza (DAD), mediante azioni 

formative e condivisione di saperi ed esperienze promosse dall’Istituto. 

Il presente Piano, adottato per l’a. s. 2020/2021, contempla la DAD non più come 

didattica d’emergenza ma didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento 

con le tecnologie considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti 

curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo. 

Già da anni, infatti, le classi dell’Istituto utilizzano l’aula di informatica per attività di 

coding e/o di utilizzo di internet, per l’approfondimento di argomenti legati alle varie 

discipline con l’intento di comunicare dati e concetti. In questa maniera l’informatica 

diventa disciplina trasversale a tutte le altre. L’informatica viene intesa come mezzo 



per insegnare e non come materia da insegnare. Di fronte alle tecnologie informatiche 

la prima cosa che si nota è come questi strumenti (dal notebook allo smartphone) 

utilizzino un linguaggio alternativo a quello scolastico che è altamente codificato e 

convenzionale. Di fronte al linguaggio delle icone, intuitivo, accattivante, esplorativo 

gli alunni si sentono molto a loro agio, non avvertendo il disagio del non conoscere un 

programma o un'applicazione, ma cercando di scoprire via via nuove funzioni. La 

lezione multimediale è un esempio pratico di apprendimento condiviso e costruito 

insieme agli studenti.  Dall’idea tradizionale di Laboratorio d’informatica nella 

didattica digitale integrata si passa alla tecnologia che entra in “classe” – a prescindere 

se in aula o a casa – e, adottando metodologie e strumenti tipici dell’apprendimento 

attivo, supporta la didattica quotidiana. 

In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti, 

divertenti, collaborativi in cui: 

● valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; 

● favorire l’esplorazione e la scoperta; 

● incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

● promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

● alimentare la motivazione degli studenti; 

● attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali). 

Sin dall’a. s. 2018/2019, inoltre, l’Istituto si è dotato di un documento di E-policy il cui 

scopo è quello di fornire strumenti concreti per un uso corretto e responsabile delle 

tecnologie digitali, nel rispetto della normativa vigente. In particolare l’intento della 

scuola si muove su due fronti, quello dell’educazione e quello della tutela. Come già 

precisato nel documento di E-policy, sul fronte dell’educazione la scuola promuove 

l’uso consapevole e critico delle tecnologie digitali e della rete da parte degli alunni. 

Lo scopo è quello di far acquisire loro procedure e competenze sia di natura tecnica, 

sia di natura comportamentale, tali da facilitare e promuovere l'utilizzo positivo delle 

TIC nella didattica e negli ambienti scolastici. Sul fronte della tutela la scuola mira a 

rilevare e affrontare secondo un preciso protocollo eventuali problematiche derivanti 

da un utilizzo degli strumenti e delle tecnologie digitali poco responsabile, pericoloso 

o dannoso. In questo senso nel Regolamento d’Istituto, anche con l’integrazione del 

Protocollo di gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo sono precisate quali sono 

le misure per la segnalazione e la gestione dei casi, riporta inoltre specifiche 

disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere durante i collegamenti 

con particolare riferimento al rispetto degli altri e della tutela dei dati personali e 

sensibili; il regolamento di disciplina degli alunni è stato integrato con le nuove 

fattispecie di comportamenti inadeguati, e corrispondenti sanzioni, esibiti dagli alunni 

nell’ambito della didattica digitale integrata; è stato inoltre integrato il Patto di 



corresponsabilità educativa con impegni specifici legati alla DDI. Dovranno essere 

specificate puntuali informazioni sui contenuti del piano scolastico per la DDI, 

compresi i criteri di valutazione degli apprendimenti e le modalità con le quali verranno 

poste in essere le necessarie prove di verifica nelle singole discipline.  

 

Il Regolamento della Didattica Digitale Integrata 

Il Regolamento della Didattica Digitale Integrata integra il Piano (che fissa le finalità 

e gli obiettivi didattico-educativi-formativi) declinandone l’organizzazione e la 

regolamentazione. 

 

 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

 

Il presente 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 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 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 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 AXIOS, della piattaforma G SUITES 

(Gmail, Classroom, Meet, GDrive).  

 

 

3. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA E CONDIZIONI DI 

FATTIBILITÀ (DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE) 

 

Le condizioni di partenza del nostro istituto, alle quali è legata l’analisi di fattibilità 

delle azioni da progettare discende dal RAV e dal documento di E- policy, nonché dalle 

ultime azioni messe in campo nel corso dello scorso anno scolastico per fronteggiare 

le richieste legate all’emergenza sanitaria in corso. La situazione a livello di gestione 

dell’infrastruttura e della strumentazione ICT della Scuola è la seguente: 

- ACCESSO A INTERNET 

La maggior parte delle aule della Scuola è dotata di pc collegato a una Lim, ognuno dei 

quattro plessi che compone l’istituto è provvisto di un laboratorio di informatica, la cui 

supervisione è affidata a un responsabile. Nei laboratori di informatica e nelle aule sono 

attivi filtri per la navigazione sicura, ed è prevista l’attivazione di software per la 

gestione e il controllo delle postazioni. È compito di ciascun docente utilizzatore la 

segnalazione di malfunzionamenti e disservizi al responsabile del laboratorio, secondo 

quanto previsto nel Regolamento di utilizzo del laboratorio di informatica. 

- GESTIONE ACCESSI 

L'accesso a Internet attraverso i dispositivi della scuola da parte degli studenti avviene 

solo in presenza dell'insegnante. Tutti i computer dei laboratori sono dotati di profilo 

docente amministratore e profilo alunno come utente. È prevista l’implementazione 

della struttura per il backup automatico. 

Gli insegnanti sono tenuti, entro la fine di ogni anno scolastico, a creare una copia del 

materiale da conservare e ad eliminare le applicazioni, le cartelle e i file creati nel corso 

dell’anno. 

In ogni aula scolastica, nei laboratori informatici e nelle aule digitali sono presenti 

tablet, computer portatili e fissi che accedono ad internet tramite rete Wi-Fi o Lan. Tutti 

i dispositivi presenti nella scuola hanno installato un antivirus, solitamente con licenza 

o freeware. Gli studenti, allo stato attuale, non possono accedere con i loro dispositivi 

personali alla rete internet della scuola. I docenti possono accedere con i loro dispositivi 

personali alla rete del plesso dove insegnano. 

Gli studenti possono accedere ad internet solo in occasione di attività̀ didattiche che si 

svolgono nel laboratorio informatico o nella classe digitale sotto la guida del docente. 



- G-SUITE FOR EDUCATION, SITO SCOLASTICO E PROTEZIONE DATI 

A partire dall’anno scolastico 2016/2017 ogni docente è titolare di un account G-Suite 

for Education. L’account è strettamente personale, per cui ogni utente dovrà avere cura 

di disconnettere il proprio accesso al termine del suo utilizzo su dispositivi della scuola 

e di non diffondere la password. Lo spazio è destinato alla ricezione di comunicazioni, 

all’invio di documentazione e alla condivisione di materiali con altri docenti. 

Nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 sono stati attivati anche gli account 

istituzionali per tutti gli studenti; ad avvio del presente anno scolastico verranno attivati 

gli account per tutte le nuove classi e per eventuali nuovi iscritti alle classi successive. 

L’account di posta elettronica utilizzato per le comunicazioni ufficiali all’interno 

dell’Istituto per i docenti, gli alunni e la segreteria è solo quello istituzionale, del tipo 

nome.cognome@icvillacortese.edu.it. 

La gestione e la pubblicazione sul sito istituzionale della Scuola 

ww.icvillacortese.edu.it (pubblicazione sito, Amministrazione trasparente, Albo on 

line e Segreteria Digitale) è curata da una figura specificamente incaricata nell’ambito 

del personale scolastico. 

La protezione dei dati personali presenti sui registri di classe è garantita dall’azienda 

AXIOS che fornisce il servizio. I dati personali degli alunni e del personale in servizio 

vengono gestiti dalla segreteria mediante applicazioni residenti su server esterni. 

L’accesso ai dati da parte degli aventi titolo avviene attraverso sistemi di sicurezza 

certificati. 

- STRUMENTAZIONE PERSONALE (BYOD) 

Per gli alunni l'utilizzo della strumentazione personale (smartphone, tablet, laptop, etc.) 

è consentito esclusivamente per fini didattici in accordo con il docente, secondo quanto 

previsto nel Regolamento d’Istituto. 

Per i docenti durante l’orario di lezione è consentito l’uso di dispositivi elettronici 

personali a scopo didattico e a integrazione dei dispositivi scolastici disponibili (es. il 

computer di classe). A tutto il personale scolastico, durante l’orario di servizio, è 

consentito l’uso di cellulari e smartphone esclusivamente per comunicazioni personali 

urgenti. L’uso di altri dispositivi elettronici personali o dell’istituto è consentito solo 

per attività funzionali al servizio. 

- DEVICE E CONNETTIVITÀ PER ALUNNI E PERSONALE PRIVI DI 

DOTAZIONE TECNOLOGICA PERSONALE 

Al fine di favorire la fruizione della DDI l’Istituto rende disponibile tablet/pc portatili 

e chiavette USB 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 e ai docenti sprovvisti di strumentazione personale idonea 

(docenti con contratto a tempo determinato).  



I dispositivi saranno concessi dietro specifica richiesta da parte delle famiglie secondo 

quanto previsto nel Regolamento d’Istituto. 

 

- BISOGNI FORMATIVI DEL PERSONALE DOCENTE E TECNICO-

AMMINISTRATIVO 

 

In seguito alle azioni di formazione e autoformazione espletate nel corso degli scorsi 

anni e in particolare dell’ultimo, emerge che la grande maggioranza dei docenti è 

consapevole di avere sufficienti competenze sull’utilizzo delle TIC nella pratica 

didattica e in generale tutto il personale è disposto a formarsi e sperimentare 

metodologie, strumenti e ambienti di apprendimento innovativi ma soprattutto la 

componente docente predilige un supporto nel percorso di formazione e azione 

didattica.  

  

 

4. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA  

MODALITÀ SINCRONA E ASINCRONA 

 

La Didattica Digitale Integrata prevede l’attivazione della Didattica a distanza (DAD) 

in via esclusiva in caso di nuovo lockdown, o in via eccezionale per gli alunni in 

condizioni di fragilità che ne facciano richiesta, o in caso di quarantena o di isolamento 

fiduciario di alunni o di una o di più classi. 

La Scuola effettua lezioni sincrone e asincrone con gli alunni delle proprie classi 

utilizzando un’unica piattaforma, G Suites, che raccoglie una serie di applicazioni in 

particolare Classroom per la creazione e la gestione delle classi virtuali e Meet per le 

video lezioni sincrone e asincrone.  

Il docente fornisce ai propri studenti il link (dopo averlo generato) per il collegamento, 

che andrà condiviso anche sul registro elettronico indicando l’ora e la data della video 

lezione nella sezione argomento della lezione.  

L'orario di servizio settimanale dei docenti resta comunque quello stabilito nel CCNL, 

tuttavia in caso di lockdown si prevedrà un orario minimo di lezioni sincrone 

differenziato per ordine di scuola, mentre per completare il monte ore settimanale 

previsto dal CCNL andranno proposte attività sincrone o asincrone organizzate 

secondo diverse tipologie e metodologie didattiche (per es. video lezioni registrate, 

video-incontri in piccoli gruppi, invio di materiale e attività su Classroom).  

GESTIONE DELLA DAD PER GLI ALUNNI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ  

Per gli alunni in condizione di fragilità la Scuola può attivare la Didattica a distanza nel 

caso in cui la famiglia presenti una richiesta scritta indirizzata al Dirigente scolastico e 

al relativo Consiglio di classe, accompagnata da un certificato medico che attesti la 

condizione di fragilità e l’impossibilità a frequentare regolarmente in presenza le 



lezioni. Ogni singolo Consiglio di classe determinerà caso per caso tempi e modalità di 

organizzazione dell’attività a distanza. 

 

ARTICOLAZIONE ORARIA MINIMA 

 

L’orario minimo da dedicare alle lezioni sincrone seguirà la seguente articolazione: 

1. 10 h settimanali per le classi 1^ della primaria di didattica in modalità sincrona con 

l’intero gruppo classe 

DISCIPLINA ORE 

Italiano 3 

Storia, geografia-scienze 2 

Matematica - Tecnologia 2 

Inglese 1 

Arte e immagine - Musica - Ed. fisica 1 

Religione/alternativa 1 

Sostegno Riduzione minima del 50% su orario di 

cattedra 

In caso di sospensione precauzionale delle lezioni, isolamento o quarantena, di una o 

più classi, di singoli o piccoli gruppi di alunni frequentanti le classi prime, le stesse 

vengono divise in due gruppi, i quali seguono in parallelo due diverse discipline (es. 

dalle 8.30 alle 9.30 il primo gruppo segue italiano, il secondo gruppo matematica; dalle 

9.30 alle 10.30 il primo gruppo segue matematica e il secondo italiano), 

alternativamente all’interno dell’orario definitivo, secondo un orario stabilito in 

funzione della classe e debitamente approvato dal Dirigente scolastico. Dalle 12.30 alle 

14.30 si svolge la pausa pranzo, durante la quale i docenti che devono completare il 

proprio orario contrattuale rimangono in servizio a disposizione della Scuola. Attività 

o compiti caricati su Classroom devono essere svolti obbligatoriamente dagli alunni e 

consegnati attraverso la stessa piattaforma e saranno oggetto di valutazione.  

15 h settimanali per le classi 2^, 3^, 4^ e 5^ primaria e per secondaria di 1°grado di 

didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe 

CLASSI PRIMARIA 

DISCIPLINA ORE 

Italiano 4 

Storia, geografia 2 

Matematica-scienze- Tecnologia 4 



Inglese 2 

Arte e immagine - Musica - Ed. fisica 2 

Religione/alternativa 1 

Sostegno Riduzione minima del 50% su orario di 

cattedra 

In caso di sospensione precauzionale delle lezioni, isolamento o quarantena, di una o 

più classi, di singoli o piccoli gruppi alunni, dalla seconda alla quinta gli alunni 

seguono comunque l’orario definitivo in vigore, all’interno del quale andranno 

individuate le 15 ore da dedicare ad attività sincrona con l’intero gruppo. Nelle ore 

residue, che i docenti devono garantire a completamento dell’orario di servizio, si 

devono comunque prevedere ulteriori lavori on line, sincroni, in piccolo gruppo 

(dividendo la classe in 4 o 5 gruppi). Per le discipline strutturate in moduli di due o più 

ore consecutive si alternano attività teorica con attività pratico-laboratoriale, 

prevedendo delle brevi pause. Dalle 12.30 alle 14.30 si svolge la pausa pranzo, durante 

la quale i docenti che devono completare il proprio orario contrattuale rimangono in 

servizio a disposizione della Scuola. Attività o compiti caricati su Classroom devono 

essere svolti obbligatoriamente dagli alunni e consegnati attraverso la stessa 

piattaforma e saranno oggetto di valutazione.  

CLASSI SECONDARIA (tempo normale) 

DISCIPLINA ORE 

Italiano 2 

Storia, geografia 2 

Matematica-scienze 3 

Inglese 2 

Tedesco 1 

Arte e immagine 1 

Tecnologia 1 

Musica 1 

Ed. fisica 1 

 

Ed. civica 1 a settimane alterne 

 

Religione/alternativa 1 a settimane alterne 

Sostegno Riduzione minima del 50% su orario di 

cattedra 



3. 18 h per le classi della scuola secondaria di 1º grado a tempo prolungato (36 ore 

settimanali) si prevede l’aggiunta di ulteriori 3 ore settimanali di attività sincrone da 

distribuire tra le discipline di Italiano e Matematica 

 

DISCIPLINA ORE 

Italiano 4 

Storia, geografia 2 

Matematica-scienze 4 

Inglese 2 

Tedesco 1 

Arte e immagine 1 

Tecnologia 1 

Musica 1 

Ed. fisica 1 

Ed. civica 1 a settimane alterne 

Religione/alternativa 1 a settimane alterne 

Sostegno Riduzione minima del 50% su orario di 

cattedra 

Per tutte le classi della scuola secondaria l’orario nel quale svolgere le attività sincrone 

fa riferimento all’orario definitivo in vigore, e va dalle ore 8.00 alle ore 14.00, con 

pause ogni due ore di almeno 15 minuti. Per le classi del tempo prolungato nella fascia 

oraria dalle 14.00 alle 15.00 è prevista la pausa pranzo (i docenti in servizio restano a 

disposizione della scuola), dalle ore 15.00 alle ore 16.00 si svolgono preferibilmente 

attività asincrone, oppure lavori on line (sincroni) in piccolo gruppo, o attività pratico-

laboratoriali. Per le discipline strutturate in moduli di due ore consecutive si alternano 

attività teorica con attività pratico-laboratoriale, prevedendo delle brevi pause. Attività 

o compiti caricati su Classroom devono essere svolti obbligatoriamente dagli alunni e 

consegnati attraverso la stessa piattaforma e saranno oggetto di valutazione.  

Per tutti gli alunni che si avvalgono dell’alternativa alla religione viene predisposta una 

Classroom dedicata in modo da poter svolgere le lezioni in contemporanea al resto del 

gruppo classe. 

Nella programmazione delle singole discipline, secondo una progettazione di 

dipartimento e per classi parallele, verranno individuati i nuclei essenziali 

imprescindibili e le modalità di lavoro, di verifica e valutazione. 



Per evitare che la didattica a distanza divenga fonte di stress e di disservizio per genitori 

ed alunni, è indispensabile attuare quanto di seguito riportato:  

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

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

didattica ordinaria.  

B. Si annotino sempre nel registro elettronico 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, preferibilmente, assegni i compiti durante la sua ora di lezione o al 

termine della stessa.  

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 sull’autovalutazione 

promuovente ed eviti di dare voti.  

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

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

difformità.  

H. Non si programmino più di due ore di video lezioni senza aver previsto una pausa 

di almeno 15 min.  

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

solitudine, lo scoraggiamento.  

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

assenze degli alunni nel registro elettronico (es. alunni che non rinviano i compiti, non 

si collegano, etc.), cogliendone la motivazione e procedendo ad avvisare i genitori.  

Regolamento di disciplina da remoto, la privacy e il trattamento dei dati personali. 

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

integrazione al Regolamento d’Istituto.  

 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO  

Regolamento delle riunioni collegiali in modalità telematica  



Art.1- Validità Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e 

fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei 

Ministri il 31 gennaio 2020, i Collegi dei Docenti ed i Consigli d’Istituto di questa 

Istituzione scolastica, nonché tutti gli altri OO.CC., possono svolgersi on line secondo 

le modalità di seguito elencate. Il presente regolamento, considerata la necessità di 

garantire il funzionamento dell’Istituzione Scolastica, è valido fino alla fine del periodo 

di emergenza sanitaria e all’autorizzazione del Ministero della Salute alle riunioni in 

presenza.  

Art. 2- Convocazione Gli Organi Collegiali, in caso di impedimento per causa di forza 

maggiore (periodo di sospensione attività didattiche e di chiusura delle scuole per 

emergenza sanitaria prolungata), possono essere convocati con modalità on line, da 

remoto, e svolti nello stesso modo con utilizzo di strumenti individuali adatti allo scopo 

utilizzando piattaforme che garantiscano la privacy. Art. 3 - Consiglio d’Istituto Per 

garantire il funzionamento dell’istituzione scolastica e l’espletamento delle funzioni 

del Consiglio d’Istituto si stabilisce che possa essere convocato un Consiglio di Istituto 

in via telematica digitale adottando le seguenti procedure: 

a) Convocazione via mail con indicazione dell’ordine del giorno e link alla piattaforma 

Google meet per il collegamento previsto, nonché l’indicazione di giorno, ora e data 

della seduta.  

b) Relativamente alle delibere si procederà alle votazioni durante lo streaming come in 

presenza. 

 c) I componenti del Consiglio dovranno identificarsi con il proprio cognome e nome 

nel profilo di Google Suite ( i genitori utilizzeranno gli account dei loro figli);  

d) Nel caso in cui un consigliere dovesse perdere la connessione durante le operazioni 

di voto potrà inviare tempestivamente la propria dichiarazione di voto tramite mail. La 

mail verrà protocollata e allegata al verbale della seduta.  

e) Nel caso in cui si verifichi l’impossibilità di partecipare ai lavori per problemi di 

connessione, il consigliere invierà con una mail autocertificazione per risultare assente 

giustificato.  

f) La mancata comunicazione via mail, entro il termine stabilito, corrisponde 

all’assenza dalla seduta digitale del Consiglio.  

g) Le sedute sono regolarmente verbalizzate e il verbale con l’esito della votazione 

verrà inviato a tutti i consiglieri per conoscenza e formalmente approvato nella seduta 

successiva.  

h) Le delibere sono valide a tutti gli effetti.  

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

per l’adunanza in presenza.  

Art.4- Consiglio di Intersezione, di Interclasse e di Classe. Dipartimenti. Gruppi di 

Lavoro  



Si stabilisce che gli OO.CC. di cui sopra possano essere convocati in via telematica, sia 

in via ordinaria (secondo quanto previsto nel Piano Annuale delle attività), sia 

straordinaria per urgenti e gravi motivi adottando le seguenti procedure:  

a) invio convocazione all’indirizzo e-mail istituzionale e contestuale pubblicazione 

della circolare almeno 5 giorni prima della data prevista (o anche con minore anticipo 

in caso di consiglio straordinario); in caso di urgenza il preavviso si riduce alle 24 ore 

precedenti l’adunanza;  

b) nella convocazione sarà indicato il giorno, l’ora e l’ordine del giorno, nonché il link 

alla piattaforma;  

c) i docenti dovranno identificarsi con il proprio cognome e nome nel profilo 

istituzionale;  

d) i microfoni di tutti i docenti dovranno essere spenti e qualora ci siano problemi di 

connessione da parte degli utenti è opportuno spegnere anche la videocamera al fine di 

assicurare il ricevimento audio della seduta;  

e) la prenotazione degli interventi avverrà usando la chat presente in Meet; 

f) il verbale della riunione sarà approvato nella seduta successiva;  

g) per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti 

per l’adunanza ordinaria.  

Art. 5-Collegio dei Docenti Può essere convocato un Collegio dei docenti digitale, sia 

ordinario (cioè previsto nel Piano Annuale delle attività), sia straordinario per urgenti 

e gravi motivi adottando le seguenti procedure:  

a) invio convocazione all’indirizzo e-mail istituzionale e contestuale pubblicazione 

della circolare almeno 5 giorni prima della data prevista (o anche con minore anticipo 

in caso di collegio straordinario); in caso di urgenza il preavviso si riduce alle 24 ore 

precedenti l’adunanza;  

b) nella convocazione sarà indicato il giorno, l’ora, l’ordine del giorno e il link di 

collegamento alla piattaforma;  

c) i docenti dovranno identificarsi con il proprio cognome e nome nel profilo 

istituzionale;  

d) i microfoni di tutti dovranno essere spenti durante il Collegio;  

e) la prenotazione degli interventi avverrà usando la chat presente in Meet;  

f) il verbale della riunione verrà pubblicato nel registro elettronico;  

g) per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti 

per l’adunanza in presenza.  

Art. 6 - Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica  

1. L’adunanza telematica sarà utilizzata dagli OO.CC. per deliberare sulle materie di 

propria competenza per le quali è impossibilitata, di fatto, la partecipazione collegiale 

in presenza. Nell’ipotesi di votazioni a scrutinio segreto viene assicurata la riservatezza 

del voto con idonei strumenti informatici.  



2. Nello specifico sarà utilizzato Google moduli (con link di accesso dal sito)* nella 

modalità senza tracciamento dell’utente e senza raccolta dei dati relativi alla mail per 

garantire l’anonimato nella raccolta dei dati in caso di votazione.  

3. Potrà essere utilizzata la funzione rilevazione delle presenze (Attendance) in Meet 

per il tracciamento dei docenti presenti alla riunione. Ove non si riterrà opportuno, e in 

maniera più semplificativa, si procederà per appello nominale. Art. 7 - Modalità di 

lettura e approvazione del verbale. 

Per il trattamento dei dati personali e il rispetto della privacy, l’Istituto ha redatto delle 

disposizioni in forma di vademecum per il personale docente, per le famiglie e per gli 

alunni da osservare per fruire correttamente del servizio di videoconferenza in modalità 

sincrona.  

 

VADEMECUM PRIVACY DOCENTE  

Il docente utilizzerà la piattaforma e gli strumenti connessi messi a disposizione 

dall’Istituto mediante il proprio device o quello fornito dall’Istituto, previa motivata 

richiesta, nel completo rispetto delle regole di seguito esposte:  

● E’ assolutamente vietato effettuare registrazioni audio e video o fotografare i colleghi 

e/o gli allievi durante la didattica a distanza.  

· L’accesso alla/e piattaforma/e ed ai servizi è strettamente personale; il docente accetta 

di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il 

ricevente dei messaggi spediti al suo account.  

● Ogni docente è responsabile dell’attività che effettua tramite l’account personale e si 

impegna ad adoperarsi attivamente per salvaguardare la riservatezza delle proprie 

credenziali di accesso.  

● E’ obbligatorio segnalare tempestivamente all’Istituto l’eventuale smarrimento delle 

credenziali personali o qualunque situazione che possa determinare un furto di identità.  

● In caso di allontanamento anche temporaneo dal device e dal posto di lavoro, il 

docente dovrà verificare che non vi sia possibilità da parte di terzi di accedere a dati 

personali per i quali era in corso un qualunque tipo di trattamento.  

● Si raccomanda la predisposizione di idonee password e dello screen saver sul proprio 

device in modo da non permettere, anche in caso di temporanea assenza, l’accesso ai 

dati trattati a soggetti non autorizzati. 

● E’ vietato l’utilizzo della piattaforma/servizio e/o del device fornito dall’Istituto, per 

finalità differenti ed ulteriori rispetto a quelle assegnate.  

● Si raccomanda di non salvare sul proprio desktop gli elaborati degli studenti, i dati 

che li riguardano e i dati inerenti le attività con l’Istituto. In casi assolutamente 



eccezionali i dati e gli elaborati degli studenti e dell’Istituto, possono essere salvati sul 

proprio device in apposita cartella, protetta da password, conosciuta esclusivamente 

dal docente.  

● Il docente deve utilizzare la piattaforma/servizio e/o del device fornito dall’Istituto 

tenendo un comportamento professionale, dignitoso e decoroso, sia nel rispetto della 

propria persona, sia dei colleghi, sia dei propri allievi.  

● La ripresa video dal device del docente deve avere un angolo visuale che permetta 

l’inquadratura del solo docente, escludendo il più possibile la ripresa degli ambienti 

familiari o del luogo ove è situata la postazione.  

● Il docente deve trovarsi in un ambiente “neutro” che non presenti segni distintivi o 

familiari (es. fotografie, poster, oggetti personali, etc.).  

● Durante il collegamento video sono da evitare il passaggio o la ripresa di altri 

componenti del nucleo familiare e comunque di soggetti differenti rispetto al docente.  

● Il docente si impegna a seguire il suo orario settimanale di servizio per assegnare i 

compiti, a firmare regolarmente e documentare con puntualità il lavoro didattico svolto 

compilando il registro elettronico, a segnalare alla Scuola tramite mail i casi di alunni 

inadempienti per consentirne il recupero didattico; riportare l’annotazione sul registro 

personale del docente (inserimento di commento privato).  

· Il docente coordinatore si impegna a contattare e segnalare alla famiglia l’eventuale 

inadempienza di un alunno nel seguire le lezioni, fare i compiti, ecc. In caso di mancato 

riscontro o prolungata assenza alle lezioni a distanza, lo segnalerà agli Uffici di 

segreteria.  

· Il docente si impegna a contattare gli studenti esclusivamente utilizzando l’indirizzo 

email da loro espressamente indicato o, in alternativa, il numero di cellulare 

espressamente fornito; l’utilizzo di tali dati di contatto potrà essere effettuato dal 

docente solamente per le finalità connesse allo svolgimento della didattica a distanza, 

con divieto assoluto di altro utilizzo e/o diffusione e/o comunicazione ad altri soggetti 

non autorizzati.  

· Il docente garantisce una didattica personalizzata e/o strumenti compensativi e misure 

dispensative agli alunni con DSA o con BES secondo quanto predisposto nel PDP.  

· I docenti del Consiglio di classe, unitamente al docente di sostegno, si impegnano a 

garantire una didattica individualizzata all’alunno/a in situazione di handicap secondo 

quanto previsto nel PEI. 

 

● Il docente venuto a conoscenza direttamente dal genitore o dall’alunno di una 

situazione di mancanza di strumenti idonei è tenuto a segnalare prontamente al DS per 

procedere al comodato d’uso, nonché qualsiasi situazione di pericolo e rischio di 

violazione dei dati personali, nonché eventuali avvenute violazioni in materia di 

privacy.  



● Il docente deve avvisare l’Istituto nel caso in cui dovesse ricevere materiale audio, 

video, PPT, etc. non pertinente al percorso didattico avviato o lesivo dei diritti di 

qualcuno. 

● E’ vietato diffondere eventuali informazioni riservate di cui il docente viene a 

conoscenza durante le attività delle altre persone che utilizzano il servizio.  

● Il docente rispetta l’obbligo legale e contrattuale di riservatezza sui dati trattati, 

impegnandosi a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione per fronteggiare i 

rischi connessi alla violazione dei dati personali.  

● Il docente si impegna ad implementare sui propri strumenti hardware di accesso, tutte 

le misure idonee e necessarie ad evitare, o comunque minimizzare, la divulgazione di 

virus informatici e simili.  

● Il docente, in qualità di soggetto autorizzato al trattamento dei dati, per conto 

dell’Istituto, si impegna a garantire, anche durante la sua attività in smart working, il 

completo rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Le 

immagini e i video del docente, da lui prodotti per la didattica a distanza, saranno 

utilizzati esclusivamente per le finalità formative dell’Istituto, limitatamente alle classi 

a lui assegnate; le immagini e i video saranno memorizzati nella piattaforma scelta 

dall’Istituto e saranno protetti secondo i parametri e i principi della normativa vigente 

in materia di protezione dei dati delle persone fisiche. La violazione delle norme del 

presente vademecum, comporterà le responsabilità e le relative sanzioni previste dalla 

normativa civile e penale vigente, nonché quelle aggiuntive relative alla violazione 

delle leggi a tutela dei dati personali delle persone fisiche. Il docente si impegna a 

rispettare le modalità di utilizzo della/e piattaforma/e e dei servizi, nonché e le regole 

dettate dall’Istituto per la gestione della didattica a distanza, come previsto dal presente 

VADEMECUM PRIVACY per i docenti.  

 

VADEMECUM PRIVACY STUDENTE/FAMIGLIA 

 Lo studente, anche con l’aiuto del genitore, utilizzerà la piattaforma e gli strumenti 

connessi messi a disposizione dall’Istituto mediante il proprio device o quello fornito 

dall’Istituto, nel completo rispetto delle regole di seguito esposte:  

● E’ assolutamente vietato effettuare registrazioni audio e video o fotografare il 

docente e/o i compagni di classe durante la didattica a distanza.  

· L’accesso alla/e piattaforma/e ed ai servizi è strettamente personale; l'utente accetta 

di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il 

ricevente dei messaggi spediti al suo account.  

● Ogni studente è responsabile dell’attività che effettua tramite l’account personale e 

si impegna ad adoperarsi attivamente per salvaguardare la riservatezza delle proprie 

credenziali di accesso.  

● E’ obbligatorio segnalare l’eventuale smarrimento delle credenziali personali o 

qualunque situazione che possa determinare un furto di identità.  



● E’ vietato l’utilizzo della piattaforma/servizio per finalità differenti ed ulteriori 

rispetto a quelle assegnate.  

● Lo studente deve utilizzare la piattaforma tenendo un comportamento dignitoso e 

decoroso, sia nel rispetto della propria persona, sia dell’insegnante, sia dei propri 

compagni di classe. 

● La ripresa video dal device dello studente deve avere un angolo visuale che permetta 

l’inquadramento del solo studente, escludendo il più possibile la ripresa degli ambienti 

familiari o del luogo ove è situata la postazione.  

● Lo studente deve trovarsi in un ambiente decoroso (es. non in bagno …) che favorisca 

attenzione e concentrazione verso le attività proposte.  

● Durante il collegamento video sono da evitare il passaggio o la ripresa di altri 

componenti del nucleo familiare e comunque di soggetti differenti rispetto allo 

studente.  

● Durante il collegamento video sono da evitare intromissioni o comunicazioni verbali 

da parte di altri componenti del nucleo familiare, se non autorizzati dal docente.  

● Lo studente, anche per il tramite dei genitori, deve avvisare l'insegnante/l’Istituto nel 

caso in cui dovesse ricevere materiale audio, video, PPT, etc. non pertinente al percorso 

didattico avviato o lesivo dei diritti di qualcuno 

● E’ vietato diffondere eventuali informazioni riservate di cui lo studente viene a 

conoscenza durante le attività delle altre persone che utilizzano il servizio.  

● Lo studente si impegna ad implementare sui propri strumenti hardware di accesso, 

tutte le misure idonee e necessarie ad evitare, o comunque minimizzare, la divulgazione 

di virus informatici e simili. · La famiglia comunicherà la mancata disponibilità di 

dispositivo personale necessario per effettuare una regolare Didattica a Distanza 

all’Ufficio di segreteria tramite e-mail. La violazione delle norme del presente 

vademecum, comporterà le responsabilità’ e le relative sanzioni previste dal 

Regolamento d’Istituto, dalla normativa civile e penale vigente, nonché quelle 

aggiuntive relative alla violazione delle leggi a tutela dei dati personali delle persone 

fisiche. 


