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Q uadro normativo di riferimento  
L’emergenza sanitaria legata al COVID 19 ha comportato l’adozione di 
provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a 
distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio 

nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p).  
La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo 
Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” aveva già o"erto 
alle istituzioni scolastiche il quadro di riferimento didattico operativo.  
Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modi!icazioni, 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 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 adempimenti relativi alla organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti 
tecnologici, degli aiuti per sopperire alle di#icoltà delle famiglie e dei docenti privi di 
su#iciente connettività. Con riferimento, nello speci!ico, alle modalità e ai criteri sulla base 
dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti da parte del personale docente, 
!ino al perdurare dello stato di emergenza, si rimanda alle disposizioni del comma 3-ter del 
medesimo DL 22/2020.  
Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha !inanziato 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.  
Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di 
riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, 
con particolare riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di 
dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata.  
le Linee guida e le Note in materia di contenimento della di"usione del SARS$CoV$2 in ambito 
scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato 
Tecnico-Scienti!ico e dai diversi U#ici Scolastici Regionali; 
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; 
Le Linee Guida (Allegato A al suddetto decreto) hanno fornito indicazioni per la progettazione 
del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) che l’IIS E. Mattei intendono 
adottare.  
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F inalità, ambito di applicazione e informazione 
Le presenti Linee guida per la DDI individuano le modalità di attuazione della 
Didattica digitale integrata dell’Istituto Istruzione Superiore Enrico Mattei di 
Vasto. Le Linee guida sono redatte tenendo conto delle norme e dei documenti 

elencati in premessa ed è approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei 
docenti, l’organo collegiale responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed 
educative della Scuola, e dal Consiglio di Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo 
e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica. 
Le Linee guida hanno validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere 
modi!icato 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. 
l Dirigente scolastico rende noto, mediante pubblicazione sul registro elettronico a tutti i 
membri della comunità scolastica Le Linee guida e ne dispone la pubblicazione sul sito web 
istituzionale della Scuola. 

P remessa 
La Didattica Digitale Integrata (DDI) costituisce parte integrante dell’o"erta 
formativa dell’IIS Mattei che da tempo investe sull’uso didattico delle nuove 
tecnologie, con interventi sugli ambienti di apprendimento , con classi digitali 

con iPad 1:1, con formazione ai docenti, agli alunni e al personale. In questo contesto la DDI è 
quindi il naturale proseguimento di un percorso di innovazione già avviato da tempo nel 
nostro Istituto.  
Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità 
didattica complementare che integra e completa o, 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, inoltre, 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, 
isolamento !iduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. 
La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle 
condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo di poter fruire 
della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. I docenti in 
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condizione di fragilità attestata e riconosciuta, svolgeranno il servizio a distanza secondo le 
indicazioni fornite dai Ministeri dell’Istruzione e della Salute. 
La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento 
delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per 
ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc. 
La didattica digitale, in generale,  permette :  
● Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 
● La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 
● Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 
● Il miglioramento dell’e#icacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento. 
● Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità%, disturbi speci!ici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

O rganizzazione della Didattica Digitale Integrata 
(DDI) 
Le attività integrate digitali (AID) 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 e sono: 
• 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: 
• Le video lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video 

in tempo reale, comprendenti anche la veri!ica orale degli apprendimenti; 
• 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: 
• Attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 

digitale fornito o indicato dall’insegnante; 
• Visione di video lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall’insegnante; 
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• Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 
scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. 

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività% di studio autonomo dei contenuti 
disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese 
come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo 
svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi 
assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversi!icati per piccoli gruppi. 
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 signi!icative ed 
e#icaci 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 di veri!ica/restituzione. 
La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle 
attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID 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 svolto in 
presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili 
di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei 
Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale. 
La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che 
promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e 
garantisca omogeneità dell’o"erta formativa scolastica, nel rispetto dei traguardi di 
apprendimento !issati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di 
studio, e degli obiettivi speci!ici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto. 
I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta collaborazione 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 le attività a distanza, 
mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno con 
disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato. 
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P iattaforme digitali, applicazioni e libri digitali. 
Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono: 

•Il Registro elettronico ClasseViva, parte della suite Infoschool di Spaggiari, che 
comprende Scuolattiva, Tuttinclasse, Alunni 2.0, Scrutinio online e Scuola&Territorio. 
Tra le varie funzionalità, ClasseViva consente di gestire il Giornale del professore, 
l’Agenda di classe, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle 
comunicazioni e i colloqui scuola-famiglia. 

• La piattaforma WeSchool per la modalità asincrona, che permette di assegnare 
contenuti con una scadenza per il lavoro a casa. monitorare i progressi e controllare 
che tutti abbiano visto il materiale assegnato, creare test interattivi con possibilità di 
monitoraggio dell’avanzamento, creare e ricevere contenuti personalizzati, lavorare per 
piccoli gruppi. 

• La piattaforma Cisco Webex meeting per le video lezioni in modalità sincrona, che 
assicura interazioni nel pieno rispetto della privacy, condivisione di materiali, 
registrazione delle lezioni. 

• La piattaforma QuestBase in versione Premium per la creazione e la somministrazione 
di veri!iche online. 

• L’app SchoolWork per la gestione delle classi (solo prime) , Classroom (tutte le 
classi) , iTunes e la suite collaborativa iWork (Pages, Keynote e Numbers ) su iPad. 

• I libri digitali della rete nazionale Book in Progress per le classi del primo biennio 
scaricabili da iTunes grazie ai codici forniti dalla scuola. 

• E’ consigliato l’utilizzo di un sistema cloud (Google Drive, Dropbox, registro 
elettronico, ecc.) per il tracciamento e la gestione automatica dei materiali didattici e 
dei compiti, conservati in un repository per essere facilmente riutilizzati e condivisi. 

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle piattaforme 
adottate con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla 
base delle speci!iche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti.

P rogettazione e realizzazione AID 
Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti !irmano il Registro di 
classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale 
relativo alle lezioni sincrone della classe, speci!icando l’argomento trattato e/o 

l’attività svolta. 
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Nel caso di video lezioni rivolte all'intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito 
dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la video lezione utilizzando la 
Personal room (comunicando una tantum il codice alla classe), in modo da rendere più 
semplice e veloce l’accesso al meeting. 
Nel caso di video lezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in 
videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito al meeting dopo 
averlo piani!icato su Cisco Webex meeting . 
All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza e le eventuali assenze. 
L’assenza alle video lezioni programmate da orario settimanale deve essere giusti!icata alla 
stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 
Durante lo svolgimento delle video lezioni agli studenti è richiesto il rispetto del regolamento 
della DDI riportato in seguito.
Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, l’insegnante crea, per ciascuna disciplina di 
insegnamento e per ciascuna classe, un corso su WeSchool da nominare come segue: 
Classe, Anno scolastico, Disciplina (ad esempio: 2A LS 2020/2021 Italiano) e invita al corso 
tutte le studentesse e gli studenti della classe utilizzando gli indirizzi email di ciascuno, 
comunicati dal Dirigente al Coordinatore di classe. Gli insegnanti appuntano sull’Agenda di 
classe, in corrispondenza del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta 
al gruppo di studenti, avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che 
possano determinare un carico di lavoro eccessivo.
Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in 
termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano 
conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e  ai !ini della corretta 
restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 
 Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli 
studenti tra attività% sincrone/asincrone e online/o#line, in particolare le possibili 
sovrapposizioni di veri!iche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline. 
Le consegne relative alle AID asincrone e la restituzione delle stesse sono consentite dal 
lunedì al venerdì entro le 19 e il sabato entro le ore 13:00, salvo diverso accordo tra 
l’insegnante e il gruppo di studenti. 
Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia o in collaborazione (unità didattiche 
pluridisciplinari), ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio di classe, le AID in modalità% 
asincrona anche su base plurisettimanale. 
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Q uadri orari settimanali e organizzazione della 
DDI 
Così come previsto dalle Linee Guida emanate dal Ministero della Pubblica 

Istruzione , la DDI integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, in maniera 
complementare. Le modalità di realizzazione della DDI mireranno ad un equilibrato 
bilanciamento tra attività sincrone ed asincrone.. La progettazione didattica, anche al !ine di 
garantire sostenibilità ed inclusività, eviterà che i contenuti e le metodologie siano la mera 
trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza.  
La proposta organizzativa e didattica del Mattei, rimodulata opportunamente al !ine di far 
fronte alle mutate condizioni derivanti dalla emergenza sanitaria è la seguente : 
• Didattica in presenza integrata con AID (didattica a distanza sincrona ed asincrona). 

Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, sarà possibile fare ricorso alla riduzione 
dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le 
forme di !lessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia 
scolastica. In questo caso il quadro orario settimanale della classe si svilupperà in moduli 
orari da 45 minuti in presenza. La rimanente percentuale viene svolta in modalità sincrona 
e/o asincrona a distanza. Dopo ogni modulo orario è prevista una pausa relax di almeno 
cinque minuti durante la quale si e"ettuerà l’arieggiamento dell'ambiente e gli alunni 
possono rilassarsi ascoltando musica, leggendo, studiando ma evitando assembramenti. 

• Didattica in caso di nuovo lockdown  (didattica a distanza in modalità sincrona e asincrona) 
Nel caso sia necessario svolgere le attività didattiche interamente in modalità% a distanza, 
ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della di"usione del 
SARS$CoV$2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle 
AID in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con 
determina del Dirigente scolastico; a ciascuna classe  è assegnato un monte ore 
settimanale di 20 unità orarie da 45 minuti di AID  sincrona. In tal caso, ciascun 
insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i colleghi 
del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie da 45 
minuti, con AID in modalità asincrona. 

R egolamento DDI 
Per migliorare le attività di DDI nell’ottica del rispetto reciproco e nella 
consapevolezza del proprio e dell’altrui lavoro è necessario rispettare alcune 
regole che dunque coinvolgono studenti e docenti.  
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Agli studenti si richiede: 
• il giusto setting, ovvero la predisposizione prima della lezione di tutto il materiale 

necessario per connettersi con la scuola e per poter lavorare in modo pro!icuo 
• puntualità e ordine, sia in presenza che a distanza non solo nel presentarsi agli orari 

convenuti e con abbigliamento adeguato, ma anche nel rispetto dei tempi di consegna 
stabiliti dei prodotti digitali e non 

• comunicazione corretta, ovvero durante la lezione sincrona in videoconferenza rispettare i 
turni di intervento prenotandosi in chat, silenziare il proprio microfono e attivarlo su 
richiesta del docente  

• mantenere accesa la webcam in modalità sincrona, a#inché la relazione tra docente e 
alunno sia più ricca e interattiva, favorisca il dialogo e la possibilità di interventi fattivi 
nonché lo scambio di idee e l’interazione anche se attraverso uno schermo (sarà il docente 
a decidere se far disattivare le webcam nel caso in cui ci siano problemi di connessione) 

• conoscenza delle regole della privacy a cui devono attenersi per le lezioni on line e la 
condivisione di materiali; non è possibile registrare audio e video delle lezioni e di"onderle 
online o sui canali chat e social. Violare la privacy comporta le sanzioni penali e pecuniarie 
previste ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito G.D.P.R.)  

• evitare assenze durante la DDI, in quanto la mancata partecipazione alle lezioni a distanza 
(sincrone e asincrone) viene rilevata sul Registro Elettronico ai !ini di una trasparente 
comunicazione scuola-famiglia e concorre al computo delle assenze per la validità dell’anno 
scolastico. Le famiglie sono tenute a controllare con attenzione il Registro per una piena 
consapevolezza della partecipazione dei propri !igli alle lezioni e alle attività.  

In particolare si richiede ai docenti di: 
• tenere costantemente aggiornato il Registro Elettronico ClasseViva, inserendo in agenda le 

attività e i riferimenti ai materiali didattici digitali proposti su WeScool. 
• valutare i materiali consegnati dagli studenti in maniera tempestiva e trasparente 
• veri!icare il carico di lavoro multimediale assegnato agli studenti in DDI. 
• la puntualità nei collegamenti. 

M etodologie e strumenti per la verifica e 
valutazione 
Le tecniche/metodologie didattiche sono le modalità operative vere e proprie 

che si utilizzano in un’azione formativa. I docenti dell’Istituto utilizzano ordinariamente  
un approccio didattico attivo, cooperativo e laboratoriale. Di seguito si elencano alcune 
tecniche didattiche di impronta costruttivista (per approfondire vedi PTOF d’Istituto alla 
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sezione “Le tecniche didattiche adottate nell’Istituto), tutte già adottate con successo nel 
nostro Istituto per lo svolgimento di attività curricolari ed extracurricolari.  
• CHALLENGE BASED LEARNING (CBL) 
• IL DEBATE 
• IBSE (INQUIRY BASED SCIENCE EDUCATION) - 
• STORYTELLING E DIGITAL STORYTELLING  
• IL PENSIERO COMPUTAZIONALE E IL CODING 
• LA CLASSE CAPOVOLTA (FLIPPED CLASSROOM)  
Tali tecniche/metodologie didattiche sono perfettamente funzionali allo svolgimento della 
DDI e per tale motivo verranno ancora di più veicolate tra i docenti, soprattutto per quelli che 
prendono servizio per la prima volta presso il nostro Istituto, con speci!ici eventi formativi.  
Ai Dipartimenti e ai Consigli di classe è demandato il compito di individuare gli strumenti per 
la veri!ica degli apprendimenti inerenti le metodologie utilizzate in DDI. Si consiglia di evitare 
qualsiasi modalità di veri!ica di una attività svolta in DDI che possa portare alla produzione di 
materiali cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari 
bisogni degli alunni. I docenti avranno poi cura di salvare gli elaborati multimediali degli 
alunni medesimi e di avviarli alla conservazione all’interno degli strumenti di repository. 

C riteri di valutazione degli apprendimenti 
La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri 
della valutazione degli apprendimenti acquisiti in presenza in relazione alle 
indicazioni contenute nel PTOF.  

In particolare, si e"ettueranno: 
• valutazioni formative formulate dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici 

feedback orali o scritti 
• le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento 
• le valutazioni intermedie e !inali in sede di scrutinio.  

L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle veri!iche degli apprendimenti. La 
valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche elaborate e riportate nel Piano triennale 
dell’o"erta formativa. 
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S tudenti con bisogni educativi speciali 
Per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) compresi quelli con disabilità 
e/o con DSA, le azioni didattiche faranno riferimento a quanto previsto dai  
rispettivi Piani educativi e didattici personalizzati, e saranno mirati a curare il loro 

coinvolgimento e la partecipazione attiva, sia durante la didattica in presenza che durante la 
DDI. Il coordinatore di classe e il docente di sostegno, con il supporto del docente Funzione 
Strumentale per l’Inclusione, attivano e mantengono la comunicazione e il dialogo con 
studenti e famiglie per veri!icare anche eventuali problemi durante la DDI e trovare soluzioni 
con la collaborazione dei singoli Consigli di classe. I docenti di sostegno, in raccordo con gli 
altri componenti dei Consigli di classe, metteranno a punto materiale individualizzato o 
personalizzato da far fruire, sia in presenza che a distanza agli studenti.  
La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dagli studenti con bisogni educativi 
speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti de!initi e concordati nei Piani 
didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

A nalisi del fabbisogno 
Nel mese di settembre sarà avviata una rilevazione di fabbisogno di 
strumentazione tecnologica e connettività al !ine di provvedere alla concessione 
in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il collegamento agli alunni che 

non abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà.  
Una volta analizzati i risultati, si procederà all’approvazione in Consiglio d’Istituto dei criteri di 
concessione in comodato d’uso, dando priorità agli studenti meno abbienti. Tali criteri 
saranno comunque trasparenti, sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione 
dei dati personali.  
Qualora siano disponibili dei devices ed il fabbisogno espresso dagli studenti sia stato 
completamente soddisfatto, si potrà procedere all’assegnazione di un dispositivo anche a 
docenti con contratto a tempo determinato.  

P rivacy e sicurezza  
In relazione al rispetto della privacy il nostro Istituto ha redatto e pubblicato sul 
sito istituzionale, in una sezione apposita (Privacy e protezione dei dati), tutte le 
informazioni, le regole e le norme per tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella 

nostra comunità scolastica. Tale sezione è stata aggiornata durante la fase di lockdown e di 
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relativa Didattica a distanza. In quest’ottica anche gli strumenti elencati al punto 5 
(Piattaforme ClasseViva, Cisco Webex meeting, WeSchool e Apple Edu) sono stati scelti dopo 
averne veri!icato la conformità normativa al G.D.P.R. e soprattutto i livelli di protezione e 
crittogra!ia e la totale assenza di pro!ilazione degli account.  
Famiglie e studenti  
In relazione alla DDI e all’utilizzo delle piattaforme sopra elencate, rientranti tra gli strumenti 
informatici suggeriti dal MIUR, è necessario che famiglie e studenti osservino le seguenti 
disposizioni operative:  
1. NON e"ettuare fotogra!ie o registrazioni durante le video lezioni.  
2. NON condividere i parametri di accesso alle video lezioni o ad altri strumenti di DDI con 

soggetti non autorizzati.  
3. NON utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre 

persone.  
4. NON creare e non trasmettere immagini, dati o materiali o"ensivi, osceni o indecenti.  
5. NON creare e non trasmettere materiale o"ensivo per altre persone o enti.  
6. NON creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non 

espressamente richiesto.  
7. NON interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei propri docenti o dei propri 

compagni.  
8. NON curiosare nei !ile e non violare la riservatezza degli altri compagni.  
9. Gli elaborati prodotti devono essere consegnati esclusivamente nelle modalità indicate 

dal docente, NON condividendoli mai con soggetti terzi.  
Si ribadisce che l’utilizzo del materiale audiovisivo è riservato esclusivamente agli alunni della 
classe ed è perciò consentito soltanto un uso privato da parte degli stessi allievi per !ini 
didattici. Il materiale didattico è protetto dalle vigenti normative in materia di tutela del diritto 
d’autore (Legge n. 633/1941 e ss. mm. e ii.) nonché dalla normativa in tema di tutela dei dati 
personali (D.lgs. n 196/2003 e ss.mm. e ii. e Regolamento UE n 679/2016 – GDPR), pertanto è 
assolutamente vietato divulgarlo a terzi in qualsiasi forma, ivi compresa la sua riproduzione, 
pubblicazione e/o condivisione su social media (come ad esempio Facebook), piattaforme 
web (come ad esempio YouTube) applicazioni di messaggistica (come ad es. Whatsapp). 
Ogni utilizzazione indebita e/o violazione sarà perseguita a termini di legge.  
Si ribadisce alle famiglie, inoltre, la necessità di supervisionare l’uso degli ausili informatici 
forniti agli studenti. L’Istituto non è responsabile del loro utilizzo al di fuori del dominio 
informatico della scuola.  
Docenti  
In relazione alla DDI e all’utilizzo delle piattaforme sopra elencate, rientranti tra le altre nel 
novero degli strumenti informatici suggeriti dal MIUR, considerando altresì che le attività 
didattiche a distanza - in maniera del tutto analoga a quanto avviene in presenza - 
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comportano il trattamento dei dati personali (anche sensibili) degli studenti, ogni docente 
dell’Istituto, in quanto “persona autorizzata al trattamento”, ha il dovere primario di rispettare 
la riservatezza di tutti i soggetti coinvolti e la loro sfera privata. Ha, altresì, il dovere di 
utilizzare e condividere solo informazioni esclusivamente inerenti all’attività didattica. 
Utilizzo di ausili informatici per video lezioni (modalità sincrona). 
Nella scelta della/e piattaforma/e quale strumento istituzionale per l’erogazione di DDI 
l’Istituto, in linea con quanto previsto dalle indicazioni e dalle norme in vigore, l’Istituto ha 
previsto:  
- l’autenticazione degli utenti e la gestione di accesso selettivo ai dati per categoria di utente;  
- l’utilizzo di processi automatici e robusti di assegnazione agli utenti di credenziali;  
- l’utilizzo di canali di trasmissione sicuri tenendo conto dello stato dell’arte;  
- la possibilità di escludere la geo-localizzazione (impostazione scelta dall’amministratore 
della piattaforma) e il social-login; 
- l’esclusiva erogazione di servizi dedicati alla didattica; - il con!inamento di ogni tool dello 
studente (mail, forum, ecc.) entro il dominio informatico della scuola.  
Nell’utilizzo della piattaforma per la DDI si prescrive di: - Adottare una password robusta a 
protezione del proprio account, accertandosi di non cederla mai ad altri.  
- Evitare la registrazione delle video lezioni e"ettuate con ausili informatici di 
videoconferenza. Ciò al !ine di ridurre i rischi legati ad una possibile di"usione incontrollata o 
ad un uso improprio di tali registrazioni. 
- Durante le sessioni di videoconferenza, è necessario regolamentare l’uso delle webcam, sia 
quelle degli studenti che quelle dei docenti, e fare in modo che lo stesso avvenga nel rispetto 
della vita privata di ciascuno. NOTA SUI RISCHI LEGATI ALLA DIFFUSIONE DELLE 
REGISTRAZIONI: per quanto sia fatto espresso divieto agli studenti di e"ettuare registrazioni 
o fotogra!ie durante le video lezioni, non ci sono garanzie che ciò non possa  
accadere e che le registrazioni e"ettuate possano essere successivamente di"use o utilizzate 
impropriamente.  
- Evitare di instaurare videochat con un solo studente, a meno dei casi già previsti nella 
didattica in presenza (ad esempio: lezioni di musica, lezioni con studenti disabili, ecc.)  
- Utilizzare esclusivamente la/le piattaforme scelte dall’istituto quali piattaforma/e 
istituzionale per la DDI. In caso di forza maggiore, qualora per tempi brevi si rendesse 
necessario utilizzare piattaforme alternative:  
scegliere solo quelle che prevedono il riconoscimento degli studenti. Alcune piattaforme 
permettono di instaurare video chiamate avendo a disposizione un semplice link; ciò è molto 
funzionale ed immediato ma espone al rischio di aprire la lezione a soggetti non autorizzati (ai 
quali è stato fornito il link di accesso, magari a seguito di una “bravata” di uno studente);  
NON utilizzare piattaforme che geo-localizzano gli utenti e NON utilizzare social-login  
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Utilizzare esclusivamente piattaforme che o"rono servizi didattici. Devono essere escluse 
dalla scelta le piattaforme che o"rono servizi aggiuntivi (molte celano pubblicità, ecc.).  
- Adottare tutte le misure di cautela per evitare la di"usione di elaborati, lezioni o altro 
materiale all’esterno del gruppo classe di riferimento. 
- Non utilizzare social network che non o"rono ausili dedicati all’education.  
Utilizzo di programmi di messaggistica da cellulare per comunicare con le famiglie.  
- Il mezzo di comunicazione istituzionale con le famiglie è esclusivamente il registro 
elettronico. Nel suo utilizzo quale mezzo di comunicazione scuola-famiglia, bisogna porre 
estrema attenzione al livello di condivisione di una comunicazione, distinguendo tra:  
condivisione di notizie a livello globale (tutti i genitori dell’istituto; es. circolari, ecc),  
condivisione di notizie a livello di classe (tutti i genitori di una singola classe),  
condivisione di notizie a livello privato (solo i genitori di un/una studente/ssa).  
- In caso di forza maggiore, se si fosse costretti ad utilizzare temporaneamente un 
programma di messaggistica da cellulare, occorre tenere presente che la maggior parte delle 
APP di messaggistica prevedono la conoscenza del proprio numero di telefono da parte gli 
interlocutori.  
- La APP Telegram prevede la possibilità di nascondere il proprio numero di telefono, a tutela 
sia del docente che della famiglia (impostazioni -> privacy e sicurezza).  

F ormazione e supporto digitale 
L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale 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 de!inizione 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, !inalizzate all’acquisizione delle abilità di 
base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, dei device e delle piattaforme in 
dotazione alla Scuola per le attività didattiche. 

16



 

2

Approvato con delibera del Collegio Docenti del 

I IS  

E NRICO 

M ATTEI 

V ASTO

Piano redatto con la collaborazione dello Sta" dirigenziale e 
dell’Animatore Digitale.  
Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (d’ora in poi 
anche DDI) potrà essere modi!icato/integrato in relazione al sorgere 
di esigenze speci!iche e di aggiornamenti normativi.  
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