
REGOLAMENTO DDI IC-BEDIZZOLE 

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA (DDI) 
 

 

DISPOSIZIONI GENERALI DAL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

(Decreto recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del 
Ministro dell’istruzione 07 agosto 2020, n. 89”) 

 

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale 

integrata dell’I.C  di Bedizzole. 

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle linee guida ministeriali ed è approvato dal 

Collegio dei docenti e dal Consiglio d'Istituto. 

3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere 

modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole 

componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte 

della comunità scolastica. 

4. Il Dirigente scolastico condivide con tutti i membri della comunità scolastica il presente 

Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola. 

 

 

A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 

modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale 

docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti 

informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i 

dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi 

all’organizzazione dei   tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire 

alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività. (vedi “Linee guida per 

la didattica digitale integrata”) 

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

apprendimento, rivolta a tutti gli studenti, come modalità didattica complementare che, in 

condizioni di emergenza, sostituisce la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio 

di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 

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

gruppi classe.  

Le attività in DDI possono essere distinte in due modalità, sulla base dell'interazione tra 

insegnante e gruppo di studenti.  

   Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e    disciplinari: 

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



gruppo di studenti.  

In particolare, sono da considerarsi attività sincrone 

o Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva 

audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli 

apprendimenti; 

o Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta 

a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte 

dell'insegnante. 

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

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

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

o L’attività di approfondimento individuale con l’ausilio di materiale didattico 

digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

o La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o 

indicato dall’insegnante; 

o Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni 

in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di 

un project work. 

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

alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito 

della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona 

è possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta 

o episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase 

di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di 

verifica/restituzione. 

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

attività proposte, un adeguato equilibrio tra le attività digitali sincrone e asincrone, nonché un 

generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando 

che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene 

svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi 

stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei 

Piani didattici personalizzati. 

I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo 

delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le 

studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale 

individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in 

accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato. 

Le funzioni strumentali informatica affiancati dall’animatore digitale, dai docenti del Team di 

innovazione digitale e dalla commissione informatica garantiscono il necessario sostegno alla 

DDI, progettando e realizzando 

● Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non 

docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato 

digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione 

di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della 



stessa attività didattica;  

● Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto, 

anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione 

delle abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle 

piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività didattiche. 

 

Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono: 

● Il Registro elettronico che consente ai docenti una completa gestione dei registri 

elettronici di classe e del professore, rilevazione delle assenze, presa visione della 

valutazione da parte delle famiglie, informazioni e supporto ai docenti, agli alunni e 

alle famiglie. 

● La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli 

istituti scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La GSuite 

in dotazione all’Istituto comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente 

da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, 

Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune 

delle quali particolarmente utili in ambito didattico. Gli studenti hanno o avranno un 

account Google (con funzioni limitate e definite dall’amministratore del servizio) 

nome.cognome@icbedizzole.edu.it che permette loro l’accesso alla piattaforma 

generale. Tale piattaforma è concessa in uso gratuito agli studenti per lo svolgimento 

delle attività didattiche e dei progetti d’Istituto. Violazioni a tali disposizioni 

comporteranno la sospensione immediata del servizio per lo studente. Se i materiali 

contenuti si configurano lesivi della dignità di una o più persone, si fa riferimento al 

regolamento d’Istituto fino all’interessamento degli organi di polizia. Si declina ogni 

responsabilità per un uso diverso da quello didattico. 

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

istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla 

base delle specifiche esigenze di apprendimento degli studenti.



INTEGRAZIONE AL PTOF  

 
 Azioni dell’IC di Bedizzole 

COME 

ORGANIZZARE 

LA DIDATTICA 

DIGITALE 

INTEGRATA 

In caso di emergenza sanitaria l’istituto attiverà come nell’anno scolastico 

2019-20, la DAD ovvero la DDI. Garantirà, tramite la piattaforma G Suite, 

minimo 15 ore settimanali di didattica in modalità sincrona per la primaria 

e la secondaria, 10 h di collegamento per le classi 1^ della primaria, e uno 

spazio web per la scuola dell’infanzia per mantenere il contatto con i 

bambini e le famiglie. 

L’ANALISI DEL 

FABBISOGNO 

L’istituto procede alla rilevazione del fabbisogno delle famiglie e dei 

docenti a tempo determinato su modulo predisposto Modulo Google  

Il C.I. fissa i seguenti criteri per concedere il comodato d’uso della 

strumentazione tecnologica: dagli alunni delle classi terze della scuola 

secondaria di 1° grado agli alunni della scuola dell’infanzia i cui genitori 

hanno dichiarato di non possedere dispositivi per la 

DAD. 

Attraverso ulteriori fondi eventualmente concessi la scuola procede 

all’acquisto di nuovi device, da dare in comodato d’uso, sim o altri 

strumenti necessari per la DDI. 

GLI OBIETTIVI 
DA 

PERSEGUIRE 

In caso di attivazione della DDI i team e i consigli di 
classe/interclasse/intersezione rimodulano la progettazione didattica 
individuando i contenuti disciplinari essenziali e i principali nodi 
interdisciplinari e l’orario secondo le indicazioni fornite. 

Gli insegnanti di sostegno valutano con i docenti di classe e con la 

famiglia il tipo di piano di integrazione delle attività di DDI. Concorrono 

allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe, predisponendo 

materiale individualizzato e personalizzato. 

L’Istituto fornirà l’informativa adeguata alle famiglie dei contenuti del 

Piano scolastico, dell’orario, dell’organizzazione tramite il sito web e il 

registro elettronico. 

  L’istituto prosegue, soprattutto per le situazioni di fragilità (studenti con 

cittadinanza non italiana neo arrivati in Italia), nello svolgere i monitoraggi 

(come già avvenuto nel periodo della DAD) al fine di sollecitare la 

partecipazione alla DDI e favorire l’inclusione. 

 
GLI    

STRUMENTI DA 
UTILIZZARE 

L’istituto ha già attivato, dall’anno scolastico 2019/2020 la Piattaforma 

GSUITE di Google e delle sue applicazioni. 
La Piattaforma risponde ai requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della 
privacy. 

I docenti fanno uso della Piattaforma per attività sincrone e asincrone, e 

nello specifico utilizzano Meet per videoconferenze e lezioni a distanza, 

Classroom per la condivisione di materiali didattici e/o esercitazioni. 
I docenti registrano sul registro elettronico AXIOS: argomento della 
lezione, compiti, assenze degli alunni, valutazione. 
I docenti avranno cura di conservare i file sia dei materiali didattici del 
docente, sia delle verifiche degli alunni in appositi drive scolastiche da 
condividere o da inviare in Presidenza. 
 L’animatore e il team digitale d’istituto garantiscono, il supporto alla 
realizzazione delle attività digitali della scuola con tutorial cartacei o 
video, come già avvenuto. 

I docenti meno esperti si impegnano a una formazione adeguata sulla 
didattica a distanza tramite supporti digitali e alla fruizione di contenuti 
digitali messi a disposizione dal Team digitale. 



 

L’ORARIO 

DELLE LEZIONI 

In caso di lockdown/quarantena sarà garantito un monte ore settimanale 

sincrono di minimo 15 unità orarie (10 unità orarie per la classe prima della 

scuola primaria) e attività didattiche asincrone (videolezioni, audio lezioni, 

presentazioni ecc..).  

In caso di quarantena di un alunno, saranno garantire attività asincrone in 

tutte le discipline tali da permettere allo stesso di continuare a seguire le 

attività didattiche della classe (schemi mappe presentazioni video sintesi 

delle lezioni…..). 

In caso di quarantena di tutta la classe, è previsto il collegamento sincrono 

tramite Meet nel rispetto dell’orario sotto indicato.* 

La scuola dell’infanzia privilegerà la videochiamata tramite Meet per 

mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni, proporrà 

piccole esperienze, brevi filmati o file audio per consentire la prosecuzione 

delle attività curricolari. 
*Scuola primaria e secondaria: 15 unità orarie settimanali e 10 unità orarie 
per le classi prime della scuola primaria, (viene rimodulato l’orario 
settimanale già utilizzato a scuola con intervalli di 10’/15’ tra i diversi 
collegamenti). 
Ogni collegamento, per ogni ordine di scuola, non deve superare i 45’. 
L’unità oraria sarà da 45 minuti e la mezza unità oraria sarà da 30 minuti. 
Il Dirigente Scolastico, o suo delegato, sulla base dei criteri individuati dal 

collegio docenti, ha cura di predisporre l’orario delle attività educative e 

didattiche della DDI assicurando la quota oraria che ciascun docente dedica 

alla didattica digitale integrata, e assicura adeguato spazio settimanale a tutte 

le discipline. Ciascun docente della classe, in base all’orario in vigore al 

momento della sospensione (lockdown totale o parziale) garantirà il 

seguente monte ore settimanale: 

per tutte le classi della primaria, escluse le prime  

 Italiano 4 ore 

 Matematica 3 ore 

 Scienze 1 ora 

 Storia 1 ora 

 Geografia 1 ora 

 Inglese 2 ore 

 Musica 1 ora 

 Arte e immagine   1 ora 

 Educazione fisica   1 ora 

 IRC 30 minuti 

secondaria 

 Italiano 3 ore 

 Matematica 2 ore 

 Scienze 1 ora 

 Storia 1 ora 

 Geografia 1 ora 

 Inglese 2 ore 

 Francese 1 ora  

 Musica   1 ora 

 Arte e immagine  1 ora 

 Tecnologia   1 ora 

 Educazione fisica  1 ora 

 IRC 30 minuti 

Si ricorda che all’interno del proprio orario ciascun docente presenterà 

alcuni argomenti di Educazione alla Cittadinanza 



per la classe prima della primaria 

 Italiano 3 ore 

 Matematica 2 ore  

 Scienze 30 minuti  

 Storia 1 ora 

 Geografia 1 ora 

 Inglese 1 ora 

 Musica 30 minuti 

 Arte e immagine 30 minuti 

 Educazione fisica 30 minuti 

Si ricorda che all’interno del proprio orario ciascun docente presenterà 

alcuni argomenti di Educazione alla Cittadinanza 

REGOLAMENTO 

PER   LA 

DIDATTICA 

DIGITALE 

INTEGRATA 

Si rimanda al Patto di Corresponsabilità e al Regolamento di disciplina per 

gli interventi di prevenzione dei fenomeni di Cyberbullismo. 

Durante la DDI: 

le riunioni e i colloqui avverranno tramite Meet; 

le prenotazioni per i colloqui avverranno tramite RE. 

Le modalità saranno comunicate tramite circolare  
E’ cura dei docenti, quando svolgono attività didattiche in modalità 
sincrona, di predisporre un adeguato setting “d’aula” virtuale evitando 
interferenze tra la lezione ed eventuali distrattori. 
I docenti proseguiranno, inoltre, attività di formazione sul cyberbullismo e 

sui rischi derivanti dall’utilizzo della rete in modalità interdisciplinare.  

L’istituto ha inserito un’appendice al patto di corresponsabilità educativa 

(Scuola- Famiglia) sugli impegni da assumere per la DDI 

METODOLOGIE  

E 
STRUMENTI PER 

LA VERIFICA 

Le strategie metodologiche che verranno adottate saranno ad esempio 
flipped classroom, debate, cooperative learning, peer to peer, didattica 
collaborativa e le altre metodologie che si adattano meglio delle altre alla 
DDI, per la costruzione di competenze disciplinari trasversali; le 
videoconferenze con Meet costituiranno uno spazio di confronto. 
Per le verifiche in DDI si useranno gli strumenti digitali a disposizione 
(moduli, documenti on line, conversazioni a tema..) la documentazione 
verrà conservata in appositi drive. 

VALUTAZIONE 
Per la verifica e la valutazione i docenti seguiranno lo “Schema di 

valutazione alunni per DAD” (elaborato nell’anno scolastico 2019/20) 

con feedback continui, valutazione del prodotto e dell’intero processo. 

Come in DAD sarà privilegiata la Valutazione formativa: processi 

attivati, disponibilità ad apprendere, autonomia, responsabilità personale 

e sociale e processo di autovalutazione. 

ALUNNI CON 

BISOGNI 

EDUCATIVI 

SPECIALI 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali l’Istituto si attiverà per il 
coinvolgimento delle figure di supporto messe a disposizione degli 
Enti locali. Questi contribuiranno ad assicurare un alto livello di 
inclusività agli alunni BES collaborando al mantenimento della 
relazione educativa con gli insegnanti della classe e con quello di 
sostegno. 

Il Team/Consiglio di classe elabora o rielabora i Piani Educativi 

Individualizzati e i Piani Didattici Personalizzati. 

PRIVACY 
L’Istituto mette in atto tutte le misure necessarie nel rispetto dei 
requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. 



SICUREZZA 
L’istituto pubblica le informative ai lavoratori tramite sito, inerenti i 

comportamenti di prevenzione da adottare per ridurre i rischi derivanti 

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

scolastico. 

RAPPORTI 
SCUOLA- 

FAMIGLIA 

Sarà garantito il rapporto scuola famiglia con circolari mediante il 

RE e il sito di Istituto. 
 

FORMAZIONE 

DEI 

DOCENTI  

 

L’istituto lì dove necessario forma i docenti su strumenti e metodologie 

innovative di insegnamento, modelli inclusivi per la didattica digitale 

integrata e la didattica interdisciplinare, privacy, salute e sicurezza, 

formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la 

tutela della salute personale e della collettività in relazione all’emergenza 

sanitaria. 

 

 

 

Documento deliberato dal Collegio Docenti del 21/09/2020 e dal Consiglio di Istituto del 30/10/2020 


