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Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) 

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, 

all’articolo 2, comma 3, che 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 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 

articolo 1, comma 1, lettera g), di “attivare” la didattica a distanza, obbligo concernente, nel caso del dirigente, 

per lo più in adempimenti relativi alla organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli 

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

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 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;  

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 che ha fornito un quadro di riferimento entro 

cui progettare la ripresa delle attività scolastiche, con particolare riferimento, per la tematica in argomento, alla 

necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata[…] La didattica digitale 

integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della 

scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di 

scuola in presenza, nonché, in caso di nuovo lockdown, agli alunni di tutti i gradi di scuola, secondo le indicazioni 

impartite nel presente documento. […]1;  

VISTE le Linee guida per la Didattica digitale integrata adottate con Decreto MIUR del 7 agosto 2020, che 

forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) “[…] Piano 

scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità 

complementare alla didattica in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, 

qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere 

nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.[…] Nel 

richiamare integralmente, nel merito,  quanto già espresso all’interno del Documento per la pianificazione di cui 

al DM39/2020, si evidenzia che tutte le scuole, a prescindere dal grado di istruzione, dovranno dotarsi del suddetto 

Piano […]2 ” 

VISTA la nota tecnica 1237 del 13.08.2021 sul decreto legge del 06.08.2021che rimanda al Piano di Didattica 

Digitale Integrata di ogni singola scuola 

                                                           
1 DM n. 39 del 2020  
2 Linee guida per la Didattica digitale integrata 
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CONSIDERATO 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”, aggiornato con il “PROTOCOLLO DI SICUREZZA 

ANTICONTAGIO COVID-19” 

CONSIDERATE le “Disposizioni ANTI COVID-19 per le studentesse e gli studenti” 

CONSIDERATO l’atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico per l’integrazione al PTOF di Istituto emanato dal D.S. 

Prof.ssa Antonietta Emanuele con Circolare n. 7 del 11/09/2020, ed in particolare a: “[…] un’ampia 

considerazione dei principi inclusivi contenuti nelle Linee di indirizzo del SiPes[…]”e “[…] Il Collegio docenti, nelle 

sue articolazioni (commissioni e gruppi di lavoro, CdC, dipartimenti e FS, animatore e team digitale…) dovrà 

integrare il PTOF con: 

 ● Il documento “Piano scolastico per la didattica digitale integrata” (DDI) tenuto conto di:  

✔ fabbisogno dell’utenza, in base alle condizioni socioeconomiche ed alle rilevazioni sul fabbisogno educativo e 

didattico degli alunni e delle alunne, in considerazione della composizione del gruppo classe;  

✔ situazione socio-culturale delle famiglie che assistono da casa gli alunni e le alunne, garantendo l’efficacia di 

ogni azione ed intervento, affinché risulti personalizzata e individualizzata e tenga conto dei livelli di 

apprendimento dell’alunno e del gruppo classe, definendo con chiarezza le competenze da consolidare e con 

riferimento al curricolo verticale di Istituto;  

✔ livelli di apprendimento raggiunti dall’alunno e dal gruppo classe.  

[…] Dovrà prevedere:  

1. l’individuazione di percorsi didattici per competenze, anche innovativi e di ricerca, e di modalità di 

intervento chiare, omogenee e trasparenti, basate sulla progettazione di attività mirate alla prosecuzione 

del regolare processo di apprendimento di ogni alunno, garantendone altresì, in presenza di bisogni 

educativi speciali, la piena inclusione in attuazione del Piano Educativo Individualizzato o del Piano 

Didattico Personalizzato, con specifico riferimento alle azioni indicate nel Piano Annuale per l’Inclusione;  

2. indicazione delle metodologie didattiche da adottare, sperimentare ed approfondire per la didattica 

digitale;  

3. la centralità di un armonico ed equilibrato sviluppo delle competenze di base e di una graduale 

acquisizione delle competenze digitali, rilevate periodicamente al fine di pianificare ed attuare successivi 

ed ulteriori approfondimenti anche in presenza;  

4. modalità condivise di creazione di “ambienti di apprendimento” che assicurino continuità nel passaggio 

tra didattica in presenza e didattica a distanza, fornendo all’alunno ogni supporto idoneo e ogni 

strumento utile al pieno raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi;  

5. valorizzazione e consolidamento di prassi positive nella valutazione formativa;  

6. modalità operative condivise ed omogenee di comunicazione e verifica con gli studenti e le famiglie 

dell’intervento in atto, per la piena attuazione del “patto di corresponsabilità”. […]3 

 

  

                                                           
3 Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico per l’integrazione al PTOF di Istituto (Circolare DS n.7 del 11/09/2020) 
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1) OBIETTIVI DA PERSEGUIRE( […]Il Collegio docenti è chiamato a fissare criteri e modalità per erogare 

didattica digitale integrata, adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla 

modalità a distanza, anche in modalità complementare, affinché la proposta didattica del singolo docente 

si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta 

formativa dell’istituzione scolastica […]4 ): 

⮚ Salvaguardia del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti dalle Linee guida per gli 

Istituti tecnici e professionali, attraverso una programmazione unitaria di classe che preveda Unità 

didattiche convergenti verso precisi obiettivi didattici condivisi, specifici per disciplina e/o trasversali. 

⮚ privilegiare un approccio formativo basato sugli aspetti relazionali della didattica 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 e collaborativa che 

sappia valorizzare la natura sociale della conoscenza; 

⮚ favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni singolo studente, utilizzando diversi strumenti di 

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

⮚ garantire l’apprendimento degli studenti con bisogni educativi speciali usando le misure 

compensative e dispensative già individuate e indicate nei Piani Didattici Personalizzati, 

l’adattamento negli ambienti di apprendimento a distanza dei criteri e delle modalità indicati nei 

Piani educativi individualizzati e valorizzando il loro impegno, il progresso e la partecipazione, anche 

grazie ad un costante rapporto comunicativo con la famiglia; 

⮚ contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed interpretare le 

informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità;  

⮚ favorire la costruzione di significati e del sapere attraverso la condivisione degli obiettivi di 

apprendimento con gli studenti e il costante dialogo con l’insegnante;  

⮚ privilegiare la valutazione formativa 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;  

⮚ valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi, l’originalità 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 costante il rapporto con le famiglie garantendo, anche attraverso l’uso di strumenti 

digitali, l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli studenti. 

Anche per il corrente a.s. 2021/2022, dovrà essere oggetto di attenzione l’insegnamento dell’Educazione 

civica. 

2) STRUMENTI DA UTILIZZARE: 

La scuola assicura unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo della piattaforma e-learning, spazi di 

archiviazione, registri per la comunicazione e gestione di tutte le azioni didattiche.  

⮚ Piattaforma e-learning: La scuola utilizza Google Workspace for Education Fundamentals (ex GSuite) 

per le attività di DDI, una suite che risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia 

della privacy. Google Workspace for Education Fundamentals contiene strumenti per la produttività, 

progettati per l’insegnamento e per l’apprendimento e permette la gestione della classe, degli 

                                                           
4 Linee guida per la Didattica digitale integrata 
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studenti; la suite si compone di diversi applicativi, tra cui Classroom (classe virtuale) utile per creare 

e condividere contenuti educativi, organizzare e svolgere i compiti, eseguire verifiche, migliorando la 

collaborazione e promuovendo una comunicazione più efficiente tra docenti e studenti.  

Tramite Google Meet gli studenti hanno modo di partecipare alle lezioni in modalità videoconferenza. 

La piattaforma garantisce l'accessibilità da diversi dispositivi, quali pc, notebook, tablet e 

smartphone. La scuola, dal 2017 provvede all'attivazione degli account degli studenti, con dominio 

@itcgsantagata.edu.it, al fine di garantire il loro accesso, gratuito, alla piattaforma Google 

Workspace for Education Fundamentals.  

Nell’eventualità della diffusione di un nuovo ambiente di apprendimento virtuale, eventualmente 

indicato dal Ministero dell’Istruzione, l’Istituto si adeguerà alle relative disposizioni. 

⮚ Connettività: I servizi di connettività, saranno garantiti dai principali gestori di telefonia fissa e/o 

mobile. Nei limiti delle risorse economiche assegnate annualmente a tale scopo eventualmente, 

questa istituzione scolastica potrà provvedere a stipulare eventuali nuovi contratti per l’acquisto di 

SIM DATI, procedendo all’attivazione di procedure di acquisizione previste dalla normativa vigente. 

⮚ Dispositivi: PC (fissi/portatili), notebook, tablet e smartphone. L’analisi del fabbisogno sarà necessaria 

per procedere alla concessione in comodato d’uso delle dotazioni strumentali per il collegamento, 

agli studenti che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà, avendo cura che, i 

criteri di concessione, contemplino una priorità nei confronti degli studenti meno abbienti, nel 

rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali 

⮚ Archiviazione dei materiali: I materiali prodotti, dai docenti e dagli studenti, saranno archiviati in 

cloud tramite Google Drive ed in particolare nelle apposite cartelle di classe/corso di Classroom.  

Potranno essere individuati ulteriori repository (in cloud o su supporti magnetici) per l'archiviazione 

successiva dei materiali prodotti da docenti e studenti e per la conservazione dei verbali e della 

documentazione scolastica in generale. 

3) REGISTRO ELETTRONICO: La scuola utilizza il software Argo, ed in particolare la nuova app per il registro 

elettronico “Didup”, che consente una gestione più snella e veloce delle principali attività da effettuare 

come: Firma del docente, appello degli studenti, giustificazioni, inserimento e consultazione delle 

verifiche delle valutazioni, comunicazioni alle famiglie e gestione della bacheca di classe e d’istituto.  

4) METODOLOGIA: 

“[…]La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul 

protagonismo degli studenti, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di 

capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà 

di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza […]”5 Saranno 

privilegiate le seguenti metodologie basate sulla costruzione attiva del sapere e delle competenze da 

parte degli studenti: 

a. Attività di didattica breve  

b. Flipped classroom (in particolare per le discipline STEM o per lo studio della grammatica 

linguistica), una metodologia in modalità blended che sfrutta tutte le potenzialità dei 

dispositivi mobili nonché le competenze e le attitudini dei nativi digitali che costituiscono di 

fatto le nuove generazioni di studenti 

                                                           
5 Linee guida per la Didattica digitale integrata 
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c. Debate (per le discipline umanistiche), una metodologia per acquisire competenze trasversali 

(«life skills»), che favorisce il cooperative learning e la peer education non solo tra studenti, 

ma anche tra docenti e tra docenti e studenti. 

5) ATTIVITÀ:  

La DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA prevede:  

⮚ attività svolte dal docente in modalità sincrona per tutta la classe, con lezioni in videoconferenza e/o 

svolgimento di compiti, in contemporanea con il monitoraggio in tempo reale tramite le applicazioni 

interne “Classroom” di Google o anche tramite altri applicativi esterni alla piattaforma Google 

Workspace for Education Fundamentalsquali QuestBase, Kahoot, Padlet.   

⮚ attività svolte in modalità asincrona, intese come attività strutturate e documentabili che prevedono 

lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti ben precisi assegnati 

su base plurisettimanale; le attività in modalità asincrona avvengono senza l’interazione in tempo 

reale tra docenti e studenti. Sono attività asincrone tutte le attività strutturate e documentabili, 

svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali:  

▪ attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio del materiale didattico fornito, 

in formato digitale, dal docente o indicato;   

▪ visione di videolezioni, documentari o altro materiale video; 

▪ esercitazioni, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta multimediale o realizzazione 

di presentazioni digitali nell’ambito di project work.  

6) STRUMENTI PER LA VERIFICA: Ai Consigli di classe e al singolo docente è demandato il compito di 

individuare gli strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate.  

In modalità didattica complementare, che integra la “scuola in presenza” saranno privilegiate le 

modalità tradizionali di verifica che prevedono la produzione scritta (analisi del testo, tema espositivo, 

risoluzione di problemi, quesiti a risposta aperta o multipla…), le prove pratiche (attività in laboratorio, 

realizzazione di lavori…) e i colloqui orali mentre, qualora si rendesse necessario sospendere le attività 

didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti, qualsiasi modalità di verifica 

di una attività svolta in DDI non può portare alla produzione di materiali cartacei, e pertanto, 

considerando l’uso della piattaforma e-learning Google Workspace for Education Fundamentals, 

strumenti di verifica dovranno essere scelti dal docente tra le applicazioni presenti in Classroom e 

pertanto con l’uso di Documenti, Presentazioni, Fogli e Moduli.   

“[…] 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.[…]6” 

“[…] A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a disposizione. Si ricorda, peraltro che la 

normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami 

di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di 

tradizione che normativa.[…]”7 

                                                           
6 Nota M.I. prot.N.388 del 17 marzo 2020 
7 Nota M.I. 279/2020 



 

6 
 

7) VALUTAZIONE: La valutazione delle attività svolte in presenze e/o in modalità di didattica digitale 

integrata tiene conto dei criteri individuati dal Collegio dei Docenti (Vedi allegate Griglie di valutazione). 

La valutazione dovrà essere costante e tempestivamente riportata sul registro elettronico al fine di 

garantire l’immediata informazione alle famiglie circa l'andamento didattico-disciplinare degli studenti. 

Ogni attività proposta dal docente in DDI con la relativa assegnazione di un compito (in classroom) dovrà 

essere corretta e valutata dal docente della disciplina anche al fine di fornire un feedback utile a regolare 

il processo di insegnamento/apprendimento.  

8) ORARIO DI LEZIONE: Come da delibera del Collegio dei docenti del 02 settembre 2021, il monte ore di 

lezione stabilito dai quadri orario disciplinari curricolari previsti dalla legislazione, così come il numero 

delle ore di lezione dei singoli docenti rimangono invariati. 

9) DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI): IN MODALITÀ COMPLEMENTARE ALLA DIDATTICA IN 

PRESENZA 

09.1 INGRESSI E USCITE SCAGLIONATE DELLE CLASSI 

Con Didattica Digitale Integrata (DDI), in modalità complementare alla didattica in presenza, in 

considerazione degli ingressi e delle uscite scaglionate delle classi, le unità orarie di insegnamento di 

60’, previa approvazione degli organi collegiali, subiscono le seguenti variazioni: 

● nelle giornate di lunedì, mercoledì, giovedì e sabato, ai sensi della CM 243/79 e della CM 192/80, per 

motivi estranei alla didattica (trasporto studentesse/studenti pendolari ed ingressi e uscite 

scaglionate per l’emergenza Covid-19), le prime e le ultime ore di lezione saranno ridotte a 50 minuti;  

● nelle giornate di martedì e venerdì, ai sensi della CM 243/79 e della CM 192/80, le prime e le ultime 

ore di lezione saranno ridotte a 45minuti ed eccezionalmente le penultime saranno ridotte a 50 

minuti per motivi estranei alla didattica (trasporto studentesse/studenti pendolari ed ingressi e 

uscite scaglionate per l’emergenza Covid-19); le seconde, le terze e le quarte ore di lezione saranno 

ridotte a 50 minuti per motivi didattici. 

SCANSIONE ORARIO 

(LUNEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ E SABATO) 

INGRESSI ED USCITE SCAGLIONATE: 4 ingressi e 4 uscite 

(primo ingresso ore 08:00 - ultimo ingresso/inizio delle lezioni ore: 08:15; prima uscita/fine delle lezioni 

ore 12:55 - ultima uscita 13:10) 

ORA DI LEZIONE DALLE ORE ALLE ORE MINUTI 

1^ ORA 08:15 (inizio delle lezioni) 09:05 50 

2^ ORA 09:05 10:05 60 

3^ ORA 10:05 11:05 60 

INTERVALLO 11:00 11:10 10 

4^ ORA 11:05 12:05 60 

5^ ORA 12:05 12:55 (fine delle lezioni) 50 

L’intervallo sarà concesso alle studentesse ed agli studenti a cavallo tra la terza (5’) e quarta (5’) ora di 

lezione.  
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Nulla dovrà essere restituito alle studentesse ed agli studenti.  

I docenti, presteranno il proprio orario di servizio ai sensi della CM 105/75 e dell’art. 28 comma 2 del CCNL.  

(MARTEDÌ, VENERDÌ) 

INGRESSI ED USCITE SCAGLIONATE: 3 ingressi e 3 uscite 

(primo ingresso ore 08:00 - ultimo ingresso/inizio delle lezioni ore: 08:10; prima uscita/fine delle lezioni 

ore 13:00 - ultima uscita 13:10) 

 

ORA DI LEZIONE DALLE ORE ALLE ORE MINUTI 

1^ ORA 08:10 (inizio delle lezioni) 08:55 45 

2^ ORA 08:55 09:45 50 

3^ ORA 09:45 10:35 50 

INTERVALLO 10:30 10:40 10 

4^ ORA 10:35 11:25 50 

5^ ORA 11:25 12:15 50 

6^ ORA 12:15 13:00 (fine delle lezioni) 45 

 

L’intervallo sarà concesso alle studentesse ed agli studenti a cavallo tra la terza (5’) e quarta (5’) ora di 

lezione.  

I docenti, presteranno il proprio orario di servizio ai sensi della CM 105/75 e dell’art. 28 comma 2 del CCNL. 

Settimanalmente, in funzione della precedente scansione oraria, le unità orarie di insegnamento saranno 

ridotte, complessivamente di n° 60 minuti. 

Ai sensi dell’art. 28 comma 2 del CCNL - comparto Scuola, ogni docente dovrà “restituire” la quantità di 

minuti sottratta a causa della riduzione delle ore di lezione, prioritariamente, alle studentesse ed agli 

studenti delle stesse classi, con le seguenti modalità: 

○ il 50% della riduzione (espressa in minuti) anticipando l’inizio delle lezioni al 13.09.2021 e 

in attività con fruizione asincrona per interventi di consolidamento o di approfondimento 

nelle stesse discipline alla quale sono stati ridotti i tempi delle unità orarie di insegnamento 

(rivolti, con fruizione asincrona, alle studentesse ed agli studenti della stessa classe); 

settimanalmente o con cadenza quindicinale, il docente caricherà materiali didattici nella 

classe virtuale di “Classroom”, e le studentesse e gli studenti, in autonomia da casa, dovranno 

svolgere una verifica sull’attività proposta.  

A tale scopo, i Consigli di Classe potranno prevedere unità didattiche e percorsi convergenti 

verso precisi obiettivi specifici per disciplina e/o trasversali.  

➢ il 50% della riduzione (espressa in minuti), in attività didattica in presenza, per interventi di 

consolidamento o di approfondimento delle competenze di base e/o in percorsi convergenti verso 

precisi obiettivi specifici trasversali, anche con destinatari le studentesse e gli studenti di altre classi. 

09.2 Qualora emergessero necessità di contenimento del contagio Covid-19, nel caso che nella 

classe vi sia un numero di studenti superiore a quello consentito dall’ampiezza dell’aula, al fine 

di ridurre gli studenti presenti in aula, si creeranno “Aule di apprendimento allargate”. L’uso 

delle “aule di apprendimento allargate” potrà prevedere due distinti casi: 
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● Un gruppo di studenti segue da scuola (nella classe o in laboratorio), in presenza, e l’altro 

gruppo resta a casa seguendo la DaD.  

● Entrambi i gruppi di studenti seguono da scuola: un gruppo, in classe, con la presenza del 

docente, e l’altro gruppo segue, in sincrono, in altra classe o in laboratorio disponibili 

all’interno dell’Istituzione scolastica (anche se in altro plesso). 

09.2.1 “Aule di apprendimento allargate” con un gruppo di studenti che segue da scuola 

(nella classe o in laboratorio), in presenza, e l’altro gruppo che resta a casa seguendo 

la DaD. 

La classe, divisa in due gruppi, svolgerà in simultanea didattica in presenza e didattica a 

distanza, effettuando una rotazione settimanale (da lunedì a sabato), con metà classe in 

presenza e l’altra metà a distanza. 

I componenti dei gruppi saranno individuati secondo i seguenti criteri, deliberati dal 

Collegio dei docenti e, successivamente, dai Consigli di classe. 

Gli studenti con B.E.S. saranno mantenuti nella “classe fisica”, in ragione del 30% dei 

componenti (con arrotondamento all’unità superiore), affinché possano partecipare 

all’attività scolastica nel modo più naturale ed inclusivo e, mantenere i loro contatti vitali 

e significativi con il gruppo classe. Nella fase di progettazione delle attività gli interventi 

didattici dovranno mantenere l’unitarietà del progetto di classe con eventuali opportune 

specifiche integrazioni e modalità previste dal P.E.I.  o dal P.D.P. 

Il coinvolgimento degli studenti con DSA in attività di DDI complementare dovrà essere 

attentamente valutato, assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo delle ICT costituisca 

per loro un concreto beneficio in termini di efficacia della didattica 

Gli studenti che risiedono in un territorio privo di copertura di rete internet, saranno 

mantenuti nella classe fisica in ragione del 10% dei componenti (con arrotondamento 

all’unità superiore).  

Sarà necessario che la classe sia attrezzata con un adeguato sistema multimediale 

connesso ad internet.  

Inoltre, sarà necessario rimodulare l’orario per garantire una pausa di 15 minuti ogni 120 

trascorsi al videoterminale da parte degli studenti che seguono da casa. 

Le unità orarie di insegnamento saranno quelle previste per tutte le classi dell’Istituzione 

scolastica ma, per gli studenti che seguiranno da casa, di prevedere la sospensione della 

DaD ogni 2 ore di lezione. Pertanto, nelle giornate in cui sono previste 5 ore di lezione, gli 

studenti che seguiranno da casa, non saranno impegnati in sincrono la terza ora di lezione 

mentre, nelle giornate in cui sono previste 6 ore di lezione, gli studenti che seguiranno da 

casa non saranno impegnati, in sincrono, la terza e la sesta ora di lezione. Sarà comunque 

il Consiglio di classe a deliberare, in funzione dell’orario settimanale definitivo delle 

lezioni, a stabilire quali ore non saranno seguite, in sincrono, dagli studenti. 
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Agli studenti che, settimanalmente, saranno impegnati in DaD, si “restituiranno” le unità 

orarie di insegnamento, con la fruizione asincrona, in autonomia da casa, di materiali 

caricati dai docenti nella classe virtuale di “Classroom”, e prevedendo una verifica 

dell’attività svolta dagli studenti a casa. A tale scopo, i Consigli di Classe potranno 

prevedere Unità didattiche e percorsi convergenti verso precisi obiettivi specifici per 

disciplina e/o trasversali. 

Si riporta, di seguito, una scansione temporale delle attività in modalità complementare alla didattica in 

presenza (9.2.1 - Aule di apprendimento allargate)  

ORA DI 
LEZIONE 

LUNEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ E SABATO 
(16 ore complessive di attività in modalità sincrona) 

MARTEDÌ, VENERDÌ 
(8 ore complessive di attività in modalità sincrona) 

1^ ORA SINCRONO SINCRONO 

2^ ORA SINCRONO SINCRONO 

3^ ORA FRUIZIONE ASINCRONA FRUIZIONE ASINCRONA 

4^ ORA SINCRONO SINCRONO 

5^ ORA SINCRONO SINCRONO 

6^ ORA  FRUIZIONE ASINCRONA 

09.2.2 “Aule di apprendimento allargate” con entrambi i gruppi di studenti che seguono da 

scuola.  

In questo caso, non sarà prevista nessuna rimodulazione dell’orario né la riduzione delle 

unità orarie di insegnamento. Per garantire una pausa di 15 minuti ogni 120 trascorsi al 

videoterminale da parte degli studenti che seguono, in sincrono, in altra classe o in 

laboratorio disponibile all’interno dell’Istituzione scolastica, i gruppi di studenti si 

alterneranno ogni 2 unità orarie di insegnamento (a rotazione settimanale). 

Sarà necessario che le/i classi/laboratori siano attrezzate con un adeguato sistema 

multimediale connesso ad internet. 

Divisione della compresenza: Laddove ci sia la compresenza tra più docenti ITP/Sostegno, 

il Consiglio di classe potrà prevedere, per una quota dell’orario settimanale, la 

suddivisione della classe con la compresenza (ma in aule/laboratori diversi) del docente 

della disciplina (teorica) e del docente ITP/Sostegno. 

Si riporta, di seguito, alcuni esempi di scansione temporale delle attività di una giornata in modalità 

complementare alla didattica in presenza (9.2.2 - Aule di apprendimento allargate)  

ORA DI 
LEZIONE 

in Aula 1 con il docente della disciplina in Aula 2/laboratorio con il docente ITP/sostegno 

1^ ORA GRUPPO 1 GRUPPO 2 

2^ ORA GRUPPO 1  GRUPPO 2 

3^ ORA GRUPPO 2 GRUPPO 1 

4^ ORA GRUPPO 2 GRUPPO 1  

5^ ORA GRUPPO 1 GRUPPO 2 

6^ ORA GRUPPO 1  GRUPPO 2 
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ORA DI 
LEZIONE 

in Aula 1 con il docente della disciplina in Aula 2/Laboratorio con il docente ITP/Sostegno 

1^ ORA GRUPPO 1 GRUPPO 2 

2^ ORA GRUPPO 2 GRUPPO 1 

3^ ORA GRUPPO 2 GRUPPO 1 

4^ ORA GRUPPO 1 GRUPPO 2 

5^ ORA GRUPPO 1 GRUPPO 2 

6^ ORA GRUPPO 2 GRUPPO 1 

10) DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI):IN CASO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN 

PRESENZA, COME STRUMENTO UNICO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO SCOLASTICO 

In questo caso sono previste quote orario settimanali minime di lezione, che prevedono n. 1.280 minuti (oltre 

21 ore) di attività in modalità sincrona per ogni classe e il completamento della rimanente quota oraria con 

attività in modalità asincrona8. 

Le unità orarie di insegnamento saranno ridotte a 40’ (in modalità sincrona online) rispettando l’orario 

settimanale delle lezioni con la seguente scansione orario: 

(LUNEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ E SABATO) 

 

ORA DI LEZIONE DALLE ORE ALLE ORE 

1^ ORA 08:20 09:00 

2^ ORA 09:00 09:40 

3^ ORA 09:40 10:20 

INTERVALLO 10:20 10:50 

4^ ORA 10:50 11:30 

5^ ORA 11:30 12:10 

Le classi saranno impegnate, in modalità sincrona, n. 200 minuti al giorno per n. 4 giorni     

(MARTEDÌ, VENERDÌ) 

ORA DI LEZIONE DALLE ORE ALLE ORE 

1^ ORA 08:20 09:00 

2^ ORA 09:00 09:40 

3^ ORA 09:40 10:20 

INTERVALLO 10:20 10:50 

4^ ORA 10:50 11:30 

5^ ORA 11:30 12:10 

6^ ORA 12:10 12:50 

 

Le classi saranno impegnate, in modalità sincrona, n. 240 minuti al giorno per n. 2 giorni     

Pertanto, complessivamente, le classi saranno impegnate, settimanalmente, per n. 1.280 minuti (oltre 21 

ore), in modalità sincrona. 

I rimanenti 640’ (settimanali) saranno “restituiti” alle classi anticipando l’inizio delle attività didattiche al 

13.09.2021 e con attività in modalità asincrona, con la fruizione asincrona, in autonomia da casa, di materiali 

                                                           
8 Vedi punto 6) del presente Piano Scolastico per la didattica digitale integrata  
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multimediali caricati dai docenti nella piattaforma repository di “Classroom”, secondo le metodologie 

ritenute più idonee dai singoli Consigli di classe, purché sia prevista anche una verifica dell’attività svolta. 

I docenti della classe, effettueranno le lezioni online di 40 minuti, in modalità sincrona, sulla piattaforma 

Google Workspace for Education Fundamentals (tramite il link di Meet della classe di “Classroom”) 

collegandosi, con il proprio account @itcgsantagata.edu.it, indicando sul Registro Elettronico che si tratta di 

attività di didattica a distanza.  

Le studentesse e gli studenti della classe dovranno eseguire con puntualità l’accesso in piattaforma con le 

proprie credenziali cognome.nome@itcgsantagata.edu.it e seguiranno le lezioni nel pieno rispetto delle 

norme di comportamento richiamate dal presente Piano scolastico per la DDI ed in particolare del 

Regolamento d’Istituto, del Regolamento Utilizzo “Google Workspace for Education Fundamentals”, del 

Regolamento per l'utilizzo corretto del web e del Regolamento d’Istituto "Prevenzione e Contrasto del 

Bullismo e Cyberbullismo". 

La presenza è obbligatoria ed eventuali mancati collegamenti non giustificati da motivi tecnici saranno 

considerati assenze e saranno computate ai fini della validità dell’anno scolastico secondo vigente 

normativa. Eventuali problemi di connessione internet o di mancanza di idonei device dovranno essere 

tempestivamente comunicati dalla famiglia alla scuola. 

11) DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI): IN CASO DI SOSPENSIONE, DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN 

PRESENZA PER UNA CLASSE, COME STRUMENTO UNICO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO SCOLASTICO 

Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello di classe, 

in applicazione dei protocolli AntiCovid-19, anche in via del tutto precauzionale, potrebbe essere disposta la 

sospensione della didattica in presenza.   

Al fine di garantire il diritto allo studio delle studentesse degli studenti della classe e la massima sicurezza di 

tutta la Comunità scolastica le lezioni proseguiranno a distanza attraverso la modalità di didattica digitale 

integrata, così come stabilito nel presente Piano scolastico della DDI. 

In questo caso sono previste quote orario settimanali minime di lezione, che prevedono n. 1.280 minuti (oltre 

21 ore) di attività in modalità sincrona e il completamento della rimanente quota oraria con attività in 

modalità asincrona9. 

Le unità orarie di insegnamento saranno ridotte a 40’ (in modalità sincrona online) rispettando l’orario 

settimanale delle lezioni. 

Tutti i docenti della classe, se regolarmente in servizio e non sottoposti a misure di quarantena o di 

isolamento domiciliare, seguiranno il proprio orario settimanale ed effettueranno, per la classe, le lezioni 

online di 40 minuti, in modalità sincrona, sulla piattaforma Google Workspace for Education 

Fundamentals(tramite il link di Meet della classe di “Classroom”) collegandosi, con il proprio account 

@itcgsantagata.edu.it, dalla postazione PC presente nell’aula della classe interessata,  ed indicando sul 

Registro Elettronico che si tratta di attività di didattica a distanza.  

Le studentesse e gli studenti della classe dovranno eseguire con puntualità l’accesso in piattaforma con le 

proprie credenziali cognome.nome@itcgsantagata.edu.it e seguiranno le lezioni nel pieno rispetto delle 

                                                           
9 Vedi punto 6) del presente Piano Scolastico per la didattica digitale integrata  



 

12 
 

norme di comportamento richiamate dal presente Piano scolastico per la DDI ed in particolare del 

Regolamento d’Istituto, del Regolamento Utilizzo “Google Workspace for Education Fundamentals”, del 

Regolamento per l'utilizzo corretto del web e del Regolamento d’Istituto "Prevenzione e Contrasto del 

Bullismo e Cyberbullismo" 

La presenza è obbligatoria ed eventuali mancati collegamenti non giustificati da motivi tecnici saranno 

considerati assenze e saranno computate ai fini della validità dell’a.s. secondo vigente normativa. Eventuali 

problemi di connessione internet o di mancanza di idonei device dovranno essere tempestivamente 

comunicati dalla famiglia alla scuola. 

Sarà necessario che l’aula sia attrezzata con un adeguato sistema multimediale connesso ad internet. Caso 

contrario, si provvederà a predisporre altra postazione telematica per i docenti che dovranno effettuare la 

DDI in modalità sincrona  

12) DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI): IN CASO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA PER UNA 

CLASSE, MA CON STUDENTESSE E/O STUDENTI IN ISOLAMENTO FIDUCIARIO DOMICILIARE O 

SOTTOPOSTI IN MISURE DI QUARANTENA. 

Se per alcune studentesse o per alcuni studenti viene disposto l’isolamento fiduciario domiciliare o sono 

sottoposti a misure di quarantena, saranno sospese le attività didattiche in presenza e sostituite dalla DDI. 

Pertanto, le studentesse e gli studenti in questione che non potranno frequentare le lezioni in presenza, 

usufruiranno della Didattica a Distanza tramite la piattaforma Google Workspace for Education 

Fundamentals dell’Istituto.  

In questo caso sono previste quote orario settimanali minime di lezione, che prevedono n. 1.280 minuti 

(oltre 21 ore) di attività in modalità sincrona e il completamento della rimanente quota oraria con attività 

in modalità asincrona10 

Le studentesse e/o gli studenti per i quali è disposto l’isolamento fiduciario domiciliare o sono sottoposti a 

misure di quarantena seguiranno le lezioni online secondo l’orario settimanale in vigore, in modalità 

sincrona, sulla piattaforma Google Workspace for Education Fundamentals (tramite il link di Meet della 

classe di “Classroom”) ma dovrà essere garantita una pausa di 15 minuti (a cavallo tra due unità orarie di 

insegnamento) ogni 120 trascorsi al videoterminale.  

Anche se l’attività sarà prevista soltanto per alcune studentesse e/o per alcuni studenti, si richiama tutto 

quanto indicato al punto 11) 

L’attività a distanza in modalità sincrona sarà attivata soltanto per le studentesse e per gli studenti in 

questione; per loro, la presenza sarà obbligatoria ed eventuali mancati collegamenti non giustificati da motivi 

tecnici saranno considerati assenze e saranno computate ai fini della validità dell’a.s. secondo vigente 

normativa. Eventuali problemi di connessione internet o di mancanza di idonei device dovranno essere 

tempestivamente comunicati dalla famiglia alla scuola. 

L’attività con fruizione asincrona potrà essere estesa anche a tutte le studentesse e a tutti gli studenti che 

potranno frequentare in presenza. 

La presente disposizione verrà revocata o rinnovata sulla base delle indicazioni che giungeranno dal 

Dipartimento di Prevenzione del Distretto ASP di competenza.  

                                                           
10 Vedi punto 6) del presente Piano Scolastico per la didattica digitale integrata  
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13) AVVIO DELLE ATTIVITA’ DI RAFFORZAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI (art. 2 O.M. n.256 del 

06/08/2021):  

Prima della data di avvio ufficiale delle attività didattiche in presenza, prevista per il giorno 13/09/2021, 

le attività di rafforzamento degli apprendimenti si svolgeranno in modalità asincrona per un max di 180 

minuti per ciascuna disciplina, secondo quanto meglio dettagliatamente previsto nel punto 5). 

A sostegno di dette attività, sarà cura di ciascun docente predisporre un modulo di programmazione con 

l’indicazione del titolo dell’attività, dei materiali forniti, dei dati/informazioni da reperire, del prodotto 

finito da realizzare da parte di ciascun alunno e degli strumenti di valutazione.   

 

14) CORSO SERALE – MODALITA’ ESPLETAMENTO SERVIZIO CON DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) IN 

MODALITÀ COMPLEMENTARE ALLA DIDATTICA IN PRESENZA: 

Il corso serale, con riferimento a tutti e tre i periodi, si articola in n°23 ore settimanali di lezione della durata 

di 50 minuti con la seguente scansione oraria: 

 

SCANSIONE ORARIO 

(LUNEDÌ, GIOVEDÌ E VENERDI’) 

INGRESSI ED USCITE SCAGLIONATE: 2 ingressi e 2 uscite 

(primo ingresso ore 15:55 ultimo ingresso/inizio delle lezioni ore: 16:00; prima uscita/fine delle lezioni ore 

20:15 - ultima uscita 20:20) 

ORA DI LEZIONE DALLE ORE ALLE ORE MINUTI 

1^ ORA 16,00 (inizio delle lezioni) 16:50 50 

2^ ORA 16:50 17:40 50 

3^ ORA 17:40 18:30 50 

INTERVALLO 18:30 18:40 10 

4^ ORA 18:40 19:30 50 

5^ ORA 19:30 20:20 (fine delle lezioni) 50 

 

 

(MARTEDÌ E MERCOLEDÌ) 

INGRESSI ED USCITE SCAGLIONATE: 2 ingressi e 2 uscite 

(primo ingresso ore 15:55 ultimo ingresso/inizio delle lezioni ore: 16:00; prima uscita/fine delle lezioni ore 

20:15 - ultima uscita 20:20) 

ORA DI LEZIONE DALLE ORE ALLE ORE MINUTI 

1^ ORA 16,00 (inizio delle lezioni) 16:50 50 

2^ ORA 16:50 17:40 50 

3^ ORA 17:40 18:30 50 

INTERVALLO 18:30 18:40 10 

4^ ORA 18:40 19:30 50 

 

 

15) ISTRUZIONE DOMICILIARE E/O SERVIZIO DI SCUOLA IN OSPEDALE 
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La scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare rappresentano un ampliamento dell’offerta formativa, per 

assicurare l’erogazione di servizi alternativi alle studentesse ed agli studenti in situazione di temporanea 

malattia e per garantire la possibilità reale di fruizione del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a 

domicilio o in luoghi di cura. 

Per la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare è opportuno tenere conto di quanto stabilito nelle “Linee 

di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare” 11, che ampliano e integrano il 

documento emanato nel 2003: “Il servizio di istruzione domiciliare. Vademecum ad uso delle scuole di ogni 

ordine e grado” 

Per le studentesse e gli studenti ricoverati in presidi ospedalieri a causa di gravi patologie, il servizio si 

svolgerà nelle sezioni scolastiche dipendenti da istituzioni scolastiche statali, il cui funzionamento è 

autorizzato all’interno dell’Ospedale sulla base di apposite convenzioni, nel rispetto delle priorità 

terapeutico-assistenziali. Gli orari e le modalità di erogazione del servizio scolastico dovranno essere 

organizzati in modo tale che possano risultare più efficaci e rispondenti all’esigenza di coniugare al meglio 

gli interventi terapeutici e quelli legati allo studio. 

L’istruzione domiciliare, invece, si propone di garantire il diritto all’apprendimento, nonché di prevenire le 

difficoltà degli studenti e delle studentesse colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola per 

un periodo di almeno trenta giorni, anche se non continuativi, durante l’anno scolastico. In tali specifiche 

situazioni, previo consenso dei genitori e su loro specifica richiesta, si attiverà un Progetto di Istruzione 

domiciliare concordando con la famiglia le modalità di svolgimento della didattica, con preciso riferimento 

alle indicazioni impartite dal medico curante sugli aspetti di carattere sanitario. 

Per le studentesse e gli studenti “FRAGILI” con patologie gravi o immunodepressi, con particolare 

attenzione per questi ultimi, che sarebbero esposti a un rischio di contagio particolarmente elevato 

frequentando le lezioni in presenza, si dovrà tenere conto di quanto disposto dall’O.M. n° 134 del 09 ottobre 

202012 e dalle eventuali successive disposizioni di legge. 

In particolare si dovranno tutelare, il diritto allo studio e quello alla salute di queste studentesse e/o studenti; 

si farà ricorso, per gli studenti fragili, alla didattica digitale integrata e/o all’istruzione domiciliare, nel rispetto 

dei principi di pari opportunità e non discriminazione, piena partecipazione e inclusione, accessibilità e 

fruibilità. 

Nei casi di disabilità grave associata a fragilità certificata, in cui sia necessario garantire la presenza in classe 

a causa di particolari situazioni emotive, si concorderà con la famiglia di adottare le forme organizzative 

ritenute più idonee a consentire, anche periodicamente, la frequenza delle lezioni. Secondo le specifiche 

esigenze della studentessa e/o dello studente, tenuto conto della particolare condizione certificata,  il diritto 

allo studio sarà garantito tramite percorsi di istruzione domiciliare con interventi in Didattica Digitale 

Integrata  o, esclusivamente in DaD, con i docenti già assegnati alla classe di appartenenza, e secondo le 

procedure descritte nel Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità COVID 19 n. 58 del 21 agosto 2020, oppure 

                                                           
11 “Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare” 
12O.M. n° 134 del 09 ottobre 2020 

https://scuolainospedale.miur.gov.it/sio/servizi-regionali/sicilia/sezioni-ospedaliere/
https://scuolainospedale.miur.gov.it/sio/servizi-regionali/sicilia/strutture-ospedaliere-sede-di-sezione-sio/
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID+58_2020+Rev.pdf/29a228fe-4b3d-c5d7-cd6a-7a86d141d440?t=1598976654944
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/linee-di-indirizzo-nazionali-sulla-scuola-in-ospedale-e-l-istruzione-domiciliare
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2020/10/Ordinanza-relativa-agli-alunni-e-studenti-con-patologie-gravi-o-immunodepressi.pdf
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con la fruizione della DDI prevista per le studentesse e per gli studenti beneficiari del servizio di “scuola in 

ospedale” nel rispetto delle linee di indirizzo nazionali di cui al decreto del M.I. n° 461 del 6 giugno 2019, n. 

461. 

16) INCLUSIONE 

L’azione didattica, nel suo complesso, dovrà sostenere il valore educativo per contrastare le disuguaglianze, 

nella prospettiva dell’aiuto reciproco e della solidarietà tra docenti, famiglie, studentesse e studenti. 

La scuola si adopererà attivamente per garantire la frequenza scolastica in presenza delle studentesse e degli 

studenti con disabilità con il coinvolgimento di tutte le figure di supporto (Insegnanti specializzati, Assistenti 

all’Autonomia e alla Comunicazione, Assistenti Igienico Sanitari). 

Riguardo la DDI relativa a tutte le studentesse e a tutti gli studenti con B.E.S., sarà necessario prevedere, nel 

P.E.I. o nel P.D.P., tutte le opportune azioni volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche. 

Nella fase di progettazione delle attività è opportuno che gli interventi mantengano l’unitarietà del progetto 

di classe. 

Nel P.E.I. o nel P.D.P. dovranno essere indicati i supporti di cui la studentessa o lo studente necessità per il 

raggiungimento degli obiettivi e le attività che dovranno avviarsi sin dall’inizio delle lezioni, garantendo, il 

più possibile la didattica in presenza e tutte le misure da adottare per il distanziamento fisico 

Per le studentesse e per gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente 

attestate e riconosciute, occorre valutare con le famiglie e con gli operatori di riferimento, le azioni più adatte 

per favorire la partecipazione alle attività didattiche ed il loro benessere.  

Le modalità didattico-organizzative, condivise dai Consigli di classe, dovranno tendere ad includere le 

studentesse e gli studenti con B.E.S. nei gruppi, evitando scelte che li separino dai compagni. 

17) NORME DI COMPORTAMENTO 

L'uso delle tecnologie e della rete comporta responsabilità e la conseguente adozione di specifiche norme di 

comportamento da parte dell'intera comunità scolastica. 

Sono richiamate, dal presente Piano scolastico per la DDI, i seguenti regolamenti: 

● Regolamento d’Istituto 

● Regolamento Utilizzo “Google Workspace for Education Fundamentals” 

● Regolamento per l'utilizzo corretto del web 

● Regolamento d’Istituto "Prevenzione e Contrasto del Bullismo e Cyberbullismo" 

Con il presente Piano scolastico per la DDI si richiama, inoltre, il Patto educativo di corresponsabilità che le 

famiglie firmano all'atto dell’iscrizione, ed in particolare agli impegni/obblighi che scuola e famiglie 

assumono per l’espletamento della DDI. 

18) PRIVACY: 
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Si richiama il Documento del Ministero dell’Istruzione “Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy13: 

indicazioni generali” : 

“[…] Il Titolare del Trattamento è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, 

singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali (art. 4. par. 1, n. 7 del 

Regolamento). Nell'ambito dell'istituzione scolastica questa figura è identificata nella persona del Dirigente scolastico 

[…]” 

“[…] Nell'ambito dell'istituzione scolastica il RPD (Responsabile per la protezione dei dati personali), individuato 

internamente o all’esterno sulla base di un contratto, è appositamente designato dal Dirigente scolastico […].  

La persona incaricata di agevolare il rispetto delle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati 

(GDPR), in cui sono definiti i criteri le condizioni relative alla designazione di un responsabile della protezione dei dati, 

è il Dott. MAIO SALVATORE di Barcellona P.G. (ME) 

[…] Il Responsabile del trattamento è la persona fisica, giuridica, pubblica amministrazione o ente che tratta i dati 

personali per conto del titolare del trattamento (art. 4, par. 1, n. 8 del Regolamento). Pertanto, il responsabile del 

trattamento è un soggetto terzo che tratta dati personali per conto del titolare, mettendo in atto misure di sicurezza 

adeguate di tipo tecnico ed organizzativo. Nell'ambito dell'istituzione scolastica questa figura è identificata nei fornitori 

delle piattaforme o dei servizi per la DDI […] 

[…] Come chiarito dal Garante nel Provvedimento del 26 marzo 2020, n. 64 (doc web n. 9300784 “Didattica a distanza: 

prime indicazioni”), in relazione alla attività di DDI, il trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni scolastiche 

è necessario in quanto collegato all'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investita la scuola attraverso 

una modalità operativa prevista 3 dalla normativa, con particolare riguardo anche alla gestione attuale della fase di 

emergenza epidemiologica. Il consenso dei genitori, che non costituisce una base giuridica idonea per il trattamento 

dei dati in ambito pubblico e nel contesto del rapporto di lavoro, non è richiesto perché l’attività svolta, sia pure in 

ambiente virtuale, rientra tra le attività istituzionalmente assegnate all’istituzione scolastica, ovvero di didattica 

nell’ambito degli ordinamenti scolastici vigenti. Pertanto, le istituzioni scolastiche sono legittimate a trattare tutti i dati 

personali necessari al perseguimento delle finalità collegate allo svolgimento della DDI nel rispetto dei principi previsti 

dalla normativa di settore. […] 

Riguardo la piattaforma utilizzata dalla scuola, per “Google Workspace for Education Fundamentals”, Google 

si impegna a creare e fornire prodotti che proteggano la privacy degli studenti e dei docenti e che assicurino 

la massima sicurezza possibile.  

I dati sono di proprietà della scuola ed è responsabilità di Google proteggerli. Google crea e gestisce i servizi 

della piattaforma e i server assicurando la sicurezza dei dati.  

Nei servizi principali di Google Workspace for Education Fundamentals non vengono mostrati annunci e le 

informazioni personali delle studentesse e degli studenti non vengono utilizzate per creare profili pubblicitari 

per il targeting. 

I servizi di Google Workspace for Education Fundamentals supportano la conformità ai requisiti di privacy e 

di sicurezza. 

L'Istituto organizza le attività di DDI con la raccolta soltanto dei dati personali strettamente pertinenti e 

collegati alla finalità che intenderà perseguire.  

                                                           
13 Ministero dell’Istruzione - Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali I principali aspetti della 

disciplina in materia di protezione dei dati personali nella Didattica Digitale Integrata 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Didattica-Digitale-Integrata-e-tutela-della-privacy-Indicazioni-generali.pdf
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Nella condivisione di documenti i docenti assicurano la tutela dei dati personali: a tal fine la condivisione è 

minimizzata e limitata ai dati essenziali e pertinenti. 

19) RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 

Anche nel caso di nuove condizioni di estrema emergenza (lockdown), la scuola informerà le famiglie circa le 

modalità e la tempistica per la realizzazione della Didattica Digitale Integrata.  

Tutte le comunicazioni saranno garantite tramite il registro elettronico e tramite il sito web istituzionale 

www.itcgsantagata.edu.it. I docenti assicureranno i rapporti individuali con le famiglie tramite i propri 

indirizzi email istituzionali con dominio @itcgsantagata.edu.it e concorderanno le modalità di svolgimento 

degli eventuali incontri in streaming.  

Il docente non sono tenuti a comunicare alle famiglie il numero di telefono personale, né a tenere gruppi di 

conversazione su chat (anche se riservate). 

20) FORMAZIONE  

L’Animatore digitale e il Team digitale garantiranno il necessario supporto formativo ai docenti meno esperti 

per la realizzazione delle attività digitali della scuola.  

I componenti del Team digitale avranno la funzione di “tutor degli apprendimenti”, con il compito di 

sostenere le studentesse e gli studenti di ogni classe nelle fasi legate al passaggio dall’aula “fisica” all’“aula 

virtuale”, prestando una particolare attenzione per i B.E.S.: 

 

TUTOR DEGLI APPRENDIMENTI Indirizzi email 

Prof.ssa Consolo Caterina consolo.caterina@itcgsantagata.edu.it 

Prof.ssa Saladino Rossana saladino.rossana@itcgsantagata.edu.it 

Prof. Sciotto Antonella sciotto.antonella@itcgsantagata.edu.it 

Prof.ssa Gambadauro Tommasa gambadauro.tommasa@itcgsantagata.edu.it 

Prof. Mignacca Salvatore mignacca.salvatore@itcgsantagata.edu.it 

La scuola potrà attivare (anche con reti di scuole) eventuali necessari percorsi formativi rivolti ai docenti, o 

alle studentesse ed agli studenti o alle famiglie delle studentesse e degli studenti, con Avviso pubblico per il 

reclutamento di esperti formatori, di comprovata esperienza, ai quali affidare l’attuazione delle 

programmate unità formative. 

http://www.itcgsantagata.edu.it/

