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REGOLAMENTO DIDATTICA A DISTANZA INTEGRATA (DDI) 

 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTA 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; 

VISTA 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; 

VISTO 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); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica 

digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, 

n. 39; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

VISTO 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; 

VISTO il Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2; 

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

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

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

Scolastici Regionali; 

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

CONSIDERATA la delibera del Consiglio d’Istituto del 28 agosto 2020 che, in 

ottemperanza alle delibere regionali, fissa l’inizio delle lezioni per l’anno 

scolastico 2020/2021 al 7 settembre 2020 per la Scuola dell’Infanzia e al 14 

settembre 2020 per le Scuole Primarie e Secondarie; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione 

del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del 
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contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a 

disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni nel 

rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali 

individuali; 

CONSIDERATA 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, 

 

 

DELIBERA 

l’approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata (in 

seguito DDI). 

 

 

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione 

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della DDI dell’Istituto 

Comprensivo di Gargnano. 

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in 

premessa ed è approvato, su impulso della Dirigente scolastica, dal Collegio dei docenti, 

l’organo collegiale responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative 

della Scuola, e dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di 

controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica. 

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. La Dirigente scolastica invia tramite Bacheca del registro elettronico a tutti i membri 

della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito 

web istituzionale della Scuola. 

 

 

Art. 2 - Premessa 

1. ATTIVITÀ PROPEDEUTICA 

 

Ai fini dello svolgimento delle attività di DDI sono previste alcune azioni 

propedeutiche: 

● rilevazione del fabbisogno di strumentazione tecnologica e di connettività degli 

alunni frequentanti tutti gli ordini di scuola 

● rilevazione del fabbisogno di strumentazione tecnologica e di connettività del 

personale docente assunto a tempo determinato. 

La strumentazione tecnologica in comodato d’uso viene prioritariamente assegnata agli 

alunni e, in via residuale, ai docenti assunti a tempo determinato. 

Relativamente al personale docente assunto a tempo indeterminato, l’Allegato al DM 89 

rammenta che “i docenti assunti a tempo indeterminato, in quanto da anni assegnatari 

delle somme della Carta del docente, siano nella possibilità di dotarsi di adeguati 

strumenti per la prestazione lavorativa”. Pertanto, non si prevede l’assegnazione in 

comodato d’uso al personale assunto a tempo indeterminato in servizio presso l’IC di 

Gargnano. 

 



 

 

2. OBIETTIVI DA PERSEGUIRE 

 

A. Il Collegio dei Docenti definisce le modalità di erogazione della didattica integrata 

in modo complementare alla didattica in presenza, affinché l’azione del Consiglio 

di Classe, dell’Equipe pedagogico-didattica per primaria e infanzia, siano 

omogenee all’offerta formativa della scuola presentata nel PTOF. 

B. Per gli alunni più fragili la DDI sarà erogata anche in forma di progetto di 

istruzione domiciliare, in collaborazione con gli Enti territoriali, per quegli alunni 

che presentano condizioni di salute certificate che impediscono la frequenza in 

presenza. Per gli alunni con BES che non presentano limitazioni alla presenza 

fisica sarà privilegiata la frequenza scolastica in presenza. L’azione del docente di 

sostegno sarà effettuata in piena sinergia con i docenti curricolari e concorrerà, 

anche mediante la DDI, allo sviluppo delle unità di apprendimento previste dal 

PEI o dal PDP di ciascun alunno. 

C. Azioni di monitoraggio saranno effettuate in itinere per verificare l’efficacia delle 

proposte e apporre eventuali correttivi, in particolare per gli alunni più fragili. 

D. La scuola fornisce alle famiglie le informazioni necessarie sulle scelte operate 

dall’istituto in materia di protezione dei dati personali. 

 

 

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 

 

L’Istituto Comprensivo di Gargnano assicura unitarietà all’azione didattica rispetto 

all’utilizzo di piattaforme, spazi di archiviazione, registri per la comunicazione e gestione 

delle lezioni e delle altre attività, al fine di semplificare la fruizione delle lezioni 

medesime nonché il reperimento dei materiali, anche a vantaggio di quegli alunni che 

hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro.  

A tale scopo L’Istituto Comprensivo di Gargnano individua la piattaforma Office 365 e 

Collabora di Axios che rispondono ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia 

della privacy, tenendo anche conto delle opportunità di gestione di tale forma di didattica 

che sono all’interno delle funzionalità del registro elettronico. 

 

COLLABORA DI AXIOS  

Integrata nel registro elettronico Axios, semplice funzionale non necessita di altre 

credenziali, attivazioni, nomine responsabili esterni al trattamento. Integra il sistema di 

videoconferenza Teams di Microsoft e Jitsi per poter programmare videolezioni e riunioni. 

Docenti: possono organizzare con facilità e in modo ordinato lezioni e compiti, 

condividendoli se necessario con i colleghi ottimizzando così i tempi di lavoro.  

La tracciabilità di lezioni e dei compiti permette al docente di monitorare le attività della 

classe alunno per alunno e tramite il sistema di messaggistica di mantenere un contatto 

diretto con la famiglia.  

Gli elementi di valutazione ordinati per tipo di compito e per alunno sono importabili nel 

registro dei voti permettendo così un quadro completo nella fase di valutazione finale. 

Coordinamento dei docenti di class tramite il planning: calendarizzazione di lezioni, 

videolezioni, compiti, permette una visione completa delle attività permettendo una 

ottimizzazione dei carichi de lavoro della classe. 

Genitori e studenti: integrata nel registro elettronico, utilizzabile con le stesse 

credenziali del registro, accesso anche dall’utente genitore per una verifica e 

monitoraggio delle attività scolastiche del figlio continua, una visualizzazione chiara, 

ordinata e organizzata di lezioni, compiti da svolgere e messaggistica. Comunicazioni 

scuola famiglia bidirezionali un sistema di messaggistica integrato con ogni compito o 



 

 

la lezione tramite il quale alunno e genitori hanno potuto chiedere chiarimenti, e i 

docenti fornire ulteriori istruzioni e informazioni. Notifiche tramite App family del 

ricevimento di nuove lezioni o compiti, utilizzo di Collabora direttamente da smartphone 

(pur con tutte le limitazioni dovute al dispositivo).  

Monitoraggio delle attività e documentazione: l’integrazione dei sistemi ha 

permesso di inserire la documentazione delle attività; lezioni, compiti, comunicazioni nel 

registro. Il sistema di gestione tramite il pannello del dirigente ha permesso un 

monitoraggio delle attività svolte visibili per classe e indirizzo; numero di lezioni 

(possibilità di vedere quanti alunni le hanno seguite), n. di compiti (possibilità di vedere 

quanti alunni li hanno svolti). Visibilità diretta dei compiti per seguire le situazioni 

particolari. 

 

 

LA PIATTAFORMA OFFICE365 

La scelta della piattaforma cloud è ricaduta su Microsoft Office365 Edu perché ritenuta 

affidabile, sicura e particolarmente adatta alle riunioni a distanza di coordinamento fra 

uffici, personale, genitori e non solo per le videolezioni. La possibilità di inserire in teams 

materiali e documenti è stata valutata utile e funzionale. La parte didattica offre molte 

opportunità, in particolare per i ragazzi con difficoltà di apprendimento ad es. con la 

lettura immersiva. 

Molte le app utilizzabili: 

1. Calendario: programmazione attività e videolezioni 

2. Forms; produzione di elaborati e compiti in formato elettronico 

3. Onedive: deposito del proprio lavoro in cloud 

4. One Note: aumenta la produttività e azzera le fotocopie 

5. Sway: presentazioni multimediali ed ad alto impatto grafico 

6. Pacchetto Office online: Word, PowerPoint Excel, Outlook 

7. Teams: riunioni, videolezioni condivisione dei materiali utilizzo degli applicativi 

 

 

Art. 4 - ORARIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN MODALITÀ DDI 

 

1. Le attività didattiche DI sono effettuate in modalità sincrona e asincrona, tenuto 

conto del grado di sviluppo dell’età evolutiva, in modo da rispettare i ritmi di 

apprendimento degli alunni.  

2.  Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio 

scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, si prevedono quote 

orarie settimanali minime di lezione e diversificate per ciascun ordine di scuola: 

 

2.1 Scuola dell’Infanzia 

L’esperienza del lockdown ha dimostrato che l’aspetto principale per i bambini di età 

inferiore ai sei anni è quello di mantenere il legame emotivo con il team docenti e con il 

gruppo dei pari.  

Le attività saranno pianificate e concordate tra tutte le docenti delle diverse sezioni, nel 

rispetto delle peculiarità e delle competenze specifiche di ciascun docente. Saranno 

privilegiati momenti di incontro in videoconferenza. Le insegnanti della Scuola 

dell’infanzia, pertanto, manterranno un periodico, ma costante contatto con i bambini e 

le famiglie, anche attraverso i genitori rappresentanti di sezione, inviando brevi video, 

brevi registrazioni di favole e filastrocche, semplici stimoli per giochi ed attività di 

manipolazione. Su proposta delle docenti, considerate le richieste delle famiglie, saranno 

attivati incontri in streaming con i genitori per il supporto alla loro azione educativa.  



 

 

 

2.2 Scuola Primaria 

Per le classi prime sono previste dieci ore settimanali di attività sincrona per gli alunni 

delle classi prime. 

Per le classi successive sono previste quindici ore settimanali, organizzate anche in 

maniera flessibile. È possibile prevedere ulteriori attività rivolte a piccoli gruppi 

individuati dall’équipe pedagogica. Sono privilegiati i percorsi multidisciplinari e le 

metodologie ritenute più idonee a garantire il successo formativo degli alunni. 

 

Modalità di proposta delle attività scuola primaria: 

 

• modalità asincrona: 

 il docente registra una breve lezione oppure utilizza video anche già prodotti da altri 

insegnanti e/o presenti in rete come documentari, video prodotti da case editrici, 

approfondimenti di esperti, ecc. e gli alunni ne usufruiscono in modalità self-paced, 

postando poi commenti, domande, perplessità, ecc. È la modalità preferibile rispetto a 

quella sincrona. Tali materiali possono essere abbinati alla modalità sincrona per 

raggiungere quegli studenti che per diversi motivi non possono assistere alle video 

conferenze tenute dagli insegnanti. 

 

• modalità sincrona: 

il docente organizza una videoconferenza di gruppo alla quale invita gli alunni. Le web 

conference hanno la principale finalità di mantenere l’identità di classe (un saluto 

settimanale, magari preceduto da sondaggio su quale sia l’ora preferita per il 

collegamento…), per effettuare brevi richiami di contenuti prima di proporne nuovi. 

Considerato il prolungarsi della sospensione delle attività in presenza, sono utilizzate 

anche per introdurre nuove tematiche, nonché per supportare gli alunni nella 

comprensione delle consegne o degli argomenti. 

È importante calendarizzare la scansione delle materie per evitare sovrapposizioni, 

quindi sovraccarichi, lasciando, inoltre, una settimana di intervallo per le materie di 

studio; si raccomanda di non superare le due ore complessive di didattica a distanza per 

giornata, opportunamente riducibili per le classi prime e seconde, in orario 

preferibilmente mattutino e comunque non oltre le ore 16:00. 

Ogni classe potrebbe stabilire le sue priorità in base al punto in cui si è arrivati nelle 

varie programmazioni e individuando temi e contenuti essenziali. Ogni insegnante 

dovrebbe, quindi, individuare ed esplicitare, condividendolo con le famiglie e i colleghi, 

un piano con il programma di massima dei contenuti che si intendono proporre. 

Essenziale resta la collaborazione effettiva fra gli insegnanti del modulo. 

Da tener presente che non tutti e non subito hanno le stesse possibilità di accesso alla 

tecnologia: nostro fine è cercare di raggiungere la maggioranza degli alunni e cercare 

soluzioni alternative per gli altri, anche in collaborazione con i rappresentanti di classe. 

Nello stesso modo, è comprensibile permettere gradualità nel mettersi in gioco per i 

colleghi che ancora non abbiano confidenza con gli strumenti. Facciamo sì che la 

didattica a distanza possa diventare un’opportunità di crescita per tutti: insegnanti, 

alunni.  

Si consiglia di alternare attività per mantenere il senso di appartenenza al gruppo con 

attività/esercitazioni. In caso di temi non ancora affrontati in classe, gli stessi dovranno 

necessariamente essere ripresi durante le lezioni in presenza che vengono rinforzati o 

approfonditi con podcast. 

1. Si suggerisce, ugualmente, l’alternanza di esercizi formalizzati con altre modalità 

più ludico-dinamiche-interattive. 



 

 

2. Per i video-stimolo di presentazione dei percorsi si raccomanda una durata 

massima di 10/15 minuti. Nella presentazione dei lavori, si terrà sempre conto 

della necessità per le famiglie di armonizzare tempi lavorativi e di cura dei figli, 

nonché dell’eventuale necessità di affinare la propria competenza digitale. 

3. Si consigliano le attività cooperative, come completamento di documenti Google o 

di bacheche/schemi/mappe. 

4. Indispensabile è l’adozione di modalità di comunicazione e consegne il più 

possibile semplici ed efficaci. Si ricorda l’importanza del feedback puntuale 

(rimandi alle attività cooperative, correzione compiti, rinforzi positivi, ecc.).  

5. In considerazione che:  

a. restano difficoltà nell’accesso agli strumenti  

b. è opportuno evitare aggravamenti organizzativi alle famiglie 

c. è da considerare il naturale limite fisiologico dello span attentivo dei 

ragazzi (l' Attention span è l'ammontare di tempo nel quale una persona 

può restare concentrata e non distrarsi) 

d. l’aspetto emotivo di fronte a una modalità di comunicazione poco familiare 

potrebbe ridurre ulteriormente la disponibilità attentiva verso i contenuti 

veicolati dall’insegnante    

 

2.3 Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

Per le classi della scuola secondaria sono previste almeno quindici ore settimanali di 

attività sincrona rivolte all’intero gruppo classe, ulteriori integrazioni al monte ore 

previsto possono essere destinate ad attività in piccolo gruppo, anche a classi aperte.  

 

Nel caso di erogazione del servizio in esclusiva modalità DI, si prevede un orario delle 

attività sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti. 

 

Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI si ritiene opportuno, in applicazione 

del D. Lgs. 81/2008, ridurre l’unità oraria di lezione da 60 a 40 minuti e di adottare tutte 

le forme di flessibilità didattica ritenute opportune. 

 

Modalità sincrona 

E’ la modalità in cui il docente opera in presenza con i docenti attraverso le 

videochiamate di gruppo. Finalità delle videoconferenze è quella di mantenere l’identità 

di gruppo, per brevi richiami di contenuti prima di proporne di nuovi, per la revisione di 

attività assegnate e per proporre nuovi argomenti.   Ogni unità di lavoro sincrona non 

può superare i 60’. 

La scansione settimanale prevede: 

2 unità orarie italiano 

2 unità orarie storia/geografia 

3 unità orarie scienze e matematica 

2 unità orarie lingua inglese 

1 unità oraria seconda lingua 

1 unità oraria tecnologia 

1 unità oraria musica 

1 unità oraria arte 

1 unità oraria ed. fisica 

1 unità oraria religione 

 

 



 

 

Modalità asincrona 

La modalità asincrona prevede la registrazione di una breve-lezione oppure il link a un 

video anche già prodotti da altri insegnanti e/o presenti in rete come documentari, video 

da case editrici, approfondimenti di esperti, oltre ad altri documenti prodotti dal docente 

o liberamente reperiti in rete (presentazioni, testi, riassunti, mappe…). Gli alunni 

possono fruire del materiale in modalità self-paced (in base al proprio ritmo), postando 

poi commenti, domande, dubbi). Tale modalità è da considerarsi prevalente rispetto a 

quella sincrona al fine di favorire il confronto e offrire un supporto nella comprensione di 

quelli già proposti. Tali materiali possono essere abbinati alla modalità sincrona per 

raggiungere quegli studenti che per diversi motivi non possono assistere alle video 

conferenze tenute dagli insegnanti. 

 

 

ART. 5 - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER LA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA  

 

L’Istituto Comprensivo garantisce il rispetto delle prescrizioni del DPR 62/2013 agli Artt. 

3 e seguenti. 

Il Regolamento di disciplina degli alunni è integrato con la previsione di infrazioni 

disciplinari legate a comportamenti scorretti assunti durante la didattica digitale 

integrata e con le relative sanzioni. 

 

Al fine di prevenire situazioni incresciose circa l’utilizzo della rete verranno implementate 

le attività di formazione già previste dalle Linee Guida per la prevenzione del bullismo e 

del cyberbullismo e per l’acquisizione delle competenze di cittadinanza digitale. 

 

Il Patto di Corresponsabilità educativa viene integrato con un’appendice specifica riferita 

agli impegni che scuola, alunni e famiglie assumono reciprocamente per l’espletamento 

della DDI. 

 

 

ART. 6 - ATTIVITÀ DI VERIFICA: STRUMENTI, METODOLOGIE E ARCHIVIAZIONE 

 

Le verifiche degli apprendimenti svolte nell’ambito della DDI prevedono il riferimento a 

strumenti che sollecitino l’allievo a manifestare la propria competenza. Per poter attuare 

questa tipologia di attività di verifica è necessario elaborare un percorso didattico volto a 

promuovere tali competenze. La prospettiva valutativa che ne discende è, pertanto, il 

compito autentico, una prova attraverso la quale poter verificare in che misura l’allievo 

ha sviluppato le competenze su cui è centrato il compito.  

Il traguardo di apprendimento cui fare riferimento per la costruzione della prova e la 

realizzazione della rubrica valutativa che la accompagna è rappresentato da dispositivi 

normativi che ciascun docente deve tener presente in fase di progettazione: le 

competenze chiave per l’apprendimento permanente (revisione 2018) e le Indicazioni 

Nazionali per il Curricolo, declinate annualmente per ogni disciplina nel Curricolo di 

istituto  

La rubrica valutativa che esplicita i livelli di acquisizione delle competenze è declinata in 

criteri ai quali sono associati indicatori e le evidenze osservabili riferite ai criteri. Ai livelli 

di acquisizione delle competenze è attribuito un sistema di punteggi che permettono di 

sintetizzare in forma quantitativa gli esiti raggiunti in modo da poter procedere alla 

valutazione disciplinare con un portfolio di dati il più esaustivo possibile. 

 



 

 

ART. 7 - VALUTAZIONE 

 

Premessa 

La valutazione è un processo complesso avente come oggetto aspetti diversi: gli 

apprendimenti e il comportamento rappresentano i due oggetti principali della 

valutazione degli alunni. Il percorso valutativo deve tener presente innanzitutto l’oggetto 

cui fa riferimento: la valutazione degli apprendimenti è distinta dalla valutazione del 

comportamento e ciò è definito chiaramente nella legislazione scolastica. La valutazione 

dell’apprendimento implica: 

● la modalità valutativa: come valuta il docente? Attraverso la raccolta di dati 

● i criteri valutativi: in base a cosa valuta? Utilizza criteri stabiliti a livello collegiale  

● l’espressione di un giudizio: come comunica alle famiglie l’esito del processo 

valutativo? 

Il processo valutativo implica un percorso di media e lunga durata: l’osservazione 

sistematica, le prove di verifica sommative, quelle formative e i compiti autentici 

permettono al docente di raccogliere i dati. La raccolta dati avviene secondo criteri 

valutativi adeguati a ogni tipologia di osservazione effettuata e infine l’espressione del 

giudizio viene comunicato alla famiglia. La conclusione del processo valutativo avviene 

con la determinazione della valutazione disciplinare a medio termine (primo 

quadrimestre) e finale, al termine di ogni anno. Esiste anche una valutazione che 

potremmo definire, per mutuare un linguaggio della storiografia, a lungo termine. Si 

tratta della valutazione delle competenze a fine primaria e a fine ciclo. Il documento che 

certifica il livello di acquisizione di competenze per l’apprendimento permanente viene 

infatti consegnato al termine della quinta classe primaria e in conclusione del primo ciclo 

di istruzione, solo a coloro che hanno frequentato nel sistema scolastico nazionale. 

La DDI è il luogo nel quale l’apprendimento avviene in particolari condizioni, pertanto 

anche il processo valutativo tiene conto di tali condizioni.   

Le prove di carattere sommativo non sono uno strumento adeguato poiché le condizioni 

di partenza degli alunni non sono uguali per tutti e ciò basterebbe a giustificare la 

mancata equità del processo valutativo e la mancanza di pari opportunità per chi 

proviene da condizioni meno vantaggiose. 

 

La valutazione del comportamento fa riferimento alle competenze chiave di cittadinanza 

e per l’apprendimento permanente. Per quanto riguarda la DDI, gli indicatori e i 

descrittori per la valutazione del comportamento sono state integrate con indicatori e 

descrittori specifici utili a rilevare i livelli di acquisizione delle competenze in modalità 

remota. 

I docenti avranno cura di assicurare feedback continui, fondamentali nel processo di 

apprendimento e di crescita, anche attraverso commenti agli elaborati prodotti dagli 

alunni e condivisi in piattaforma. Nel registro elettronico gli insegnanti inseriranno in 

maniera tempestiva i voti risultato delle valutazioni svolte e daranno comunicazioni 

relative al processo di apprendimento e al comportamento degli alunni. 

 

1.  La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue i criteri previsti 

dal PTOF. Sono privilegiate le valutazioni formative svolte in itinere dagli 

insegnanti, anche attraverso semplici feedback orali o scritti rispetto alle 

valutazioni in seguito a prove sommative, pedagogicamente ritenute efficaci solo 

nella didattica in presenza.  

2. Per quanto riguarda la valutazione, si ritiene opportuno privilegiare l’assiduità 

dell’impegno e la qualità degli interventi, tenuto conto del contesto familiare di 

provenienza. Pertanto, la valutazione ha principalmente un ruolo di 



 

 

valorizzazione, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali 

lacune e di indicazione di procedure correttive, in modo da promuovere la 

costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione costante tra 

docenti e alunni.  

3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate 

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

riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione 

delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di 

apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e 

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

maturazione personale raggiunto.  

4. La valutazione del comportamento terrà conto delle rubriche e dei criteri già 

approvati dal Collegio dei docenti e opportunamente integrati durante il periodo di 

DAD nell’a.s. 2019/20. 

5. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle alunne e dagli 

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

strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani 

educativi individualizzati. 

 

 

ART. 8 - ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

L’Istituto comprensivo di Gargnano opera al fine di garantire la frequenza in presenza 

degli alunni con BES. 

Per gli alunni diversamente abili il punto di riferimento rimane il PEI, predisposto dagli 

attori coinvolti dalla normativa vigente.  Il Consiglio di classe e il team docenti si 

impegnano a continuare il più possibile il processo di inclusione avviato in presenza. 

Per gli alunni con DSA, sarà cura del Consiglio di Classe e dall’équipe pedagogica 

applicare le misure dispensative e gli strumenti compensativi previsti dai PDP anche nella 

modalità della DDI.  

I docenti possono prevedere sessioni di supporto in piccolo gruppo per alunni con BES.  

 

 

Art. 9 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 

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

SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione 

territoriale, prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal 

giorno successivo prenderanno il via, con apposita determina della Dirigente scolastica, 

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

didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale 

appositamente predisposto dalla Dirigente scolastica. 

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

SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singole alunne, singoli alunni o piccoli 

gruppi, con apposita determina della Dirigente scolastica, con il coinvolgimento del 

Consiglio di classe o dell’équipe pedagogica nonché di altri insegnanti sulla base delle 

disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati 

o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli 

obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto 

all’apprendimento dei soggetti interessati.  

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

in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio 



 

 

potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita 

determina della Dirigente scolastica, con il coinvolgimento del Consiglio di classe o 

dell’équipe pedagogica nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità 

nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per 

piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi 

di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto.  

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

dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio 

per motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposita determina del 

Dirigente scolastico le attività didattiche si svolgono a distanza per tutte le alunne e gli 

alunni delle classi interessate. 

 

 

Art. 10 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare 

o fragilità 

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si 

trovano in stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del 

Sistema Sanitario Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi 

a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, 

sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto dalla Dirigente 

scolastica. 

2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, 

individuato e sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico 

competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le 

indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione in 

collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la 

Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. 

 

 

ART. 11 - PRIVACY 

 

L’Istituto ha predisposto il documento relativo al trattamento dei dati, nel rispetto del 

GDPR. Il documento viene consegnato all’atto dell’iscrizione.  

 

 

ART. 12 - SICUREZZA 

 

Compito della Dirigente Scolastica è la tutela della salute dei lavoratori nel rispetto delle 

norme previste, in particolare del D. Lgs. 81/2008. In caso erogazione del servizio di 

insegnamento in esclusiva modalità Digitale verrà consegnata al personale una nota 

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

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

 

 

ART. 13 - RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

In linea con quanto già effettuato nell’anno scolastico 2019/20, l’istituto informa le 

famiglie circa le modalità si svolgimento, le strategie messe in campo, le finalità delle 

attività di verifica e di valutazione nel caso di attività DDI. 

 

 



 

 

ART. 14 - FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E TECNICO 

 

L’Istituto Comprensivo di Gargnano ha avviato da alcuni anni un percorso di innovazione 

didattica che prevede, tra l’altro, la formazione e l’aggiornamento sulla didattica digitale. 

In continuità con quanto già effettuato si individuano le seguenti priorità: 

● Implementazione delle competenze per l’utilizzo della piattaforma 

● Approfondimento delle metodologie didattiche più efficaci per la DDI 

● Acquisizione di conoscenze circa i modelli inclusivi per la DDI 

● Miglioramento delle competenze di gestione della classe e implementazione delle 

conoscenze della dimensione emotiva degli alunni  

● Conoscenza della privacy, della salute e della sicurezza sul lavoro nella DDI 

● Formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumerne per la tutela 

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

 

Nell’eventualità venga assegnato personale tecnico all’istituto comprensivo, saranno 

previste specifiche azioni formative, organizzate anche in rete con altri istituti, al fine di 

ottimizzare l’acquisizione o il rafforzamento delle competenze necessarie allo scopo. 

 


