
ITET “F. e G. FONTANA” 

Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI) 

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione 

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica Digitale Integrata 
dell’Istituto ITET “F. e G. FONTANA”. 

2. Il Regolamento è redatto 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. 

3. Il presente Piano ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato 
dagli organi collegiali competenti. 

4. Il Dirigente scolastico invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità 
scolastica il presente Piano e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della 
Scuola. 

Art. 2 - Premesse e normativa di riferimento 

1. Legge provinciale 6 del 7 agosto 2005  

2. Ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento 3 marzo 2020 prot. N. 140340  
seguita da Circolare del dipartimento Istruzione e Cultura di data 6 marzo 2020 prot. N. 
151540 e successive  

1. 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. 

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende una metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità 
didattica complementare che può integrare o, in condizioni di emergenza, sostituire, la 
tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove 
tecnologie.    

3. La DGP n.1030 del 22 luglio 2020 della Provincia Autonoma di Trento “Adozione del piano 
operativo dell’Istruzione – anno scolastico 2020/2021” stabilisce che, per la scuola 
secondaria di secondo grado, “la didattica da remoto o a distanza, con l'impiego di apparati 
tecnologici in rete, può considerarsi unicamente in funzione di specifiche necessità 
formative, ma in una logica di complemento ed integrazione degli apprendimenti in 



presenza. In tal senso l’attività didattica da remoto o a distanza non potrà riguardare 
l’impegno orario prevalente di singole discipline previste dai Piani di studio provinciali”.  In 
questo contesto lo stesso documento ribadisce che dopo la fase emergenziale vissuta sarà 
impossibile tornare indietro e “d’ora in poi l’ambiente online sarà parte integrante 
dell’ambiente in presenza”. Inoltre “l'esperienza, faticosamente acquisita, non va annullata, 
ma anzi recuperata e valorizzata per riorganizzare un ambiente digitalmente aumentato che 
possa favorire nuove opportunità relazionali e comunicative nonché la personalizzazione 
degli apprendimenti”.  

4. La deliberazione n. 1298 della Giunta Provinciale del 28 agosto 2020 recante in oggetto 
“Approvazione linee di indirizzo per la didattica digitale integrata nelle istituzioni scolastiche 
e formative del Trentino in situazione di massima emergenza ” ed in particolare le “Linee 
guida per la Didattica digitale integrata” approfondiscono ulteriormente quanto già espresso 
nei sopracitati documenti fornendo linee di indirizzo per la progettazione della Didattica 
Digitale Integrata in modalità anche complementare alla didattica in presenza  per le scuole 
secondarie di secondo grado. In particolare, per gli organi collegiali, vengono definiti i 
seguenti compiti: 

● Il Collegio dei Docenti fissa criteri e modalità per erogare la didattica digitale integrata, 
adattando la progettazione dell'attività educativa e didattica in presenza alla modalità a 
distanza, anche in riferimento alla 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 

● I Consigli di Classe rimodulano le progettazioni didattiche individuando i contenuti 
essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e 
informali all'apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del 
processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile 
autonomia e responsabilità 

5. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento in caso 
di: 

● difficoltà organizzative, dipendenti o meno dall’istituzione scolastica, che 
compromettono la normale fruizione di parte dell’orario scolastico in presenza 

● nuovo lockdown; 
● di quarantena o isolamento fiduciario (senza sorveglianza attiva) di singoli insegnanti, 

studenti, o di interi gruppi classe;  

● situazioni di fragilità degli studenti debitamente certificate.  

6. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento 
degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie 
mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc. La DDI è pertanto orientata a 
tutte quelle situazioni di fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e 
riconosciute, consentendo la fruizione della proposta didattica dal proprio domicilio, in 
accordo con le famiglie. 

7. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la 
DDI è uno strumento utile per: 

● gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 
● la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 
● lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 



● il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento 
(visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, 
esperienziale, etc.) 

● rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 
dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

8. Le attività integrate digitali (AID) che vengono svolte nella 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: 

a. 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 videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video 
in tempo reale, comprendenti anche la verifica 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. 

b. 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: 
● l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 

digitale fornito o indicato dall’insegnante; 
● la visione di videolezioni, o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante; 
● 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 attività asincrone la normale attività di studio autonomo dei 
contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le attività 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 diversificati per piccoli 
gruppi. 

9. Nella progettazione delle attovità sia sincrone che asincrone, è quindi opportuno ricorrere a 
metodologie didattiche diversificate rispetto alla mera lezione frontale. Si ricordano, a titolo 
di esempio, i seguenti approcci metodologici quali, ad esempio, Flipped Classroom;  Episodi di 
Apprendimento Situato (EAS), Cooperative Learning, Peer Education; 

10. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle 
attività proposte, un adeguato equilibrio tra le attività 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, nell’ambito della didattica per alunni con 
bisogni educativi speciali. 



11. 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 all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei 
traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali e provinciali 
per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel 
Progetto d’istituto. 

12. 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 
BES in accordo con quanto stabilito nel PEI o PEP. 

13. 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 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. 

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono: 

- Il Registro elettronico ClasseViva che fa parte della suite Infoschool di Spaggiari. 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. (Anche la messaggistica tra i diversi utenti docenti-docenti, 
docenti-famiglie, docenti-studenti e famiglie-famiglie) 

- 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 è associata al dominio della scuola e 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. 

- La piattaforma di E-learning Moodle per la gestione di compiti, test, materiali ecc. 

- Microsoft Office 365 Education fornita gratuitamente da Microsoft. 

Si precisa che la piattaforma di principale utilizzo è GSUITE FOR EDUCATION a meno di ulteriori 
specifica indicazione. 

2. 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 delle studentesse e degli studenti 
tenendo conto delle normative sulla privacy  

3. Nell’ambito delle attività in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in 
corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone 
della classe. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta.  

4. Nell’ambito delle attività in modalità asincrona, 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.  

5. L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso su 
Google Classroom (da nominare come segue: disciplina Classe, Anno scolastico; ad esempio: 
italiano 2AAFM 2020/2021) come ambiente digitale di riferimento per la gestione 
dell’attività didattica sincrona ed asincrona. L’insegnante invita al corso tutte le studentesse 
e gli studenti della classe utilizzando i gruppi classe già reimpostati nel dominio 
@fontana.edu.it 

  

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI  

1. L’organizzazione oraria dell’ITET “F. e G. Fontana” prevede 35 unità orarie (compreso 
l’Insegnamento della Religione Cattolica) di 50 minuti su 5 giorni con un rientro 
pomeridiano per tutti gli indirizzi di studio.  

2. DDI COME MODALITÀ PARZIALE 

In particolari situazioni ove, per alcuni gruppi classe risulta estremamente difficoltosa 
l’organizzazione oraria in presenza di cui al punto 1 per parte non predominante dell’orario 
curricolare, per uno dei seguenti motivi: 
● comprovata impossibilità di fruizione del servizio di mensa scolastica compatibilmente 

con i protocolli di sicurezza; 
● comprovati problemi di salute (per periodi prolungati e con certificazione medica); 
● situazioni di emergenza decise dalle autorità competenti. 

Il Consiglio di Classe attiverà lo svolgimento della DDI in modalità complementare 
sincrona/asincrona. In tale evenienza la durata della lezione sincrona è fissata in tempo 
massimo di 40 minuti i restanti 10 minuti sono dedicati dal docente all’espletamento degli 
aspetti organizzativi e burocratici relativi alla conduzione della lezione. (vedi linee guida 
provinciali). 

3. DDI COME MODALITÀ UNICA 

Nel caso sia necessario attuare la DDI come modalità unica, ad esempio in caso di nuovo 
lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessino per 
intero uno o più gruppi classe, l’intera programmazione delle attività in modalità sincrona 
segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito dal Dirigente Scolastico. Se tale 
eventualità si verificasse, a ciascuna classe verrà assegnato un monte ore settimanale di 



almeno 20 unità orarie da max. 40 minuti di attività didattica sincrona, garantendo per ogni 
disciplina attività di tipo sincrono.  

In caso di DDI come modalità didattica unica, ciascun insegnante completerà 
autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il 
proprio monte ore disciplinare, con attività in modalità asincrona. Il monte ore disciplinare 
non comprende l’attività di studio autonomo della disciplina normalmente richiesto al di 
fuori delle attività asincrone. 

4. PERCORSI DI APPRENDIMENTO IN CASO DI ISOLAMENTO O CONDIZIONI DI FRAGILITA’ 
a) Qualora le autorità competenti, prevedano lo svolgimento della didattica a distanza 

per una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, con apposita 
disposizione del Dirigente Scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata 
degli effetti del provvedimento, le attività di DDI in modalità unica sia sincrona che 
asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal 
Dirigente Scolastico. 

Se tale eventualità si verificasse, vale quanto detto sopra 

Qualora la sospensione riguardasse singoli studenti della classe, la didattica si 
svolgerà a distanza in modalità complementare contemporaneamente con il 
restante gruppo classe in presenza. 

Il Dirigente Scolastico determina sulla base di un orario settimanale le attività di DDI in 
modalità sincrona che lo studente deve seguire. 

  
5. TEMPO DEDICATO ALLE ATTIVITA’ A DISTANZA ALL’INTERNO DELL’UNITA’ ORARIA 

Il tempo dedicato alle attività a distanza è ridotto rispetto all’unità oraria di lezione: 
- per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento, in quanto la 

didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online della 
didattica in presenza; 

- per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute 
e il benessere sia degli insegnanti che degli studenti, in tal caso equiparabili per 
analogia ai lavoratori in smart working. 

 
6. GENERALITA’ ORGANIZZATIVE 

a. Di ciascuna attività asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di 
studenti in termini di numero di unità orarie stabilendo dei termini per la 
consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro complessivamente 
richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con 
l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute 
degli studenti. 

b. Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro 
assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in 
particolare le eventuali sovrapposizioni di verifiche o dei termini di consegna di AID 
asincrone di diverse discipline.  



Art. 5 – Criteri per la determinazione del contingente di studenti avvalentesi della 
DDI. 

Qualora si rendesse necessario limitare il numero di presenze contemporanee all’interno 
dell’Istituto; per la determinazione dei contingenti di studenti che dovranno fruire della DDI si 
prenderanno in considerazione i seguenti criteri: 

a) età degli studenti e classe di appartenenza 
b) grado di autonomia relativamente allo studio e alla gestione della didattica  
c) situazioni di fragilità 
d) studenti con BES. 

I criteri a) e b) salvaguardando prioritariamente la didattica in presenza per le classi iniziali e 
terminali. 

E’ prevedibile anche la modalità a turno. 

Art. 6 – Modalità di svolgimento delle attività DDI 

Nel caso di videolezioni rivolte all’intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito dell’orario 
settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet all’interno 
di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting delle 
studentesse e degli studenti. 

Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in 
videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante dovrà utilizzare Google Meet all’interno 
di Google Classroom. Solo nel caso in cui si formino gruppi misti (due o più classi), l’evento potrà 
essere attivato tramite Google Calendar, specificando che si tratta di una videoconferenza con 
Google Meet e invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri soggetti interessati 
tramite il loro indirizzo email individuale o di gruppo.  

All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza e l’assenza delle studentesse e 
degli studenti. L’assenza alle videolezioni deve essere giustificata come quella delle lezioni in 
presenza. 

SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE AI SERVIZI  

Le credenziali per l’accesso alle piattaforme vengono fornite dall’Istituto al personale docente e 
disattivate al termine dell’attività lavorativa presso l’Istituto e agli studenti e ai genitori che 
esercitano la patria  potestà (nel caso di minori), il servizio sarà fruibile fino al termine del percorso 
di studi presso l’Istituto e salvo diverse prescrizioni.   
E’ fatto divieto ad utenti esterni di accedere alla piattaforma di G SUITE FOR EDUCATION senza 
autorizzazione da parte degli Amministratori di Sistema, Animatore Digitale, docenti e del 
Dirigente Scolastico, rappresentante legale del Titolare del Trattamento dei Dati personali, ITET 
FONTANA di Rovereto (TN)  

CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO   

Ogni account è associato ad una persona fisica ed è strettamente personale. Le credenziali di 
accesso non possono per nessun motivo essere comunicate o cedute ad altre persone.  



L’utente accetta pertanto di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account 
e di essere il ricevente dei messaggi spediti al suo account.   

Ciascun utente è responsabile delle azioni compiute tramite il suo account (identità digitale) e 
pertanto esonera l’Istituto scolastico da ogni pretesa azione che dovesse essere rivolta all’Istituto 
medesimo da qualunque soggetto in conseguenza di un suo uso improprio.  

L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per effettuare la gestione di comunicazioni e dati 
personali riservati, e a non utilizzare il servizio per compiere azioni e/o comunicazioni che 
arrechino danni o turbative alla rete o a terzi utenti o che violino le leggi ed i Regolamenti di 
Istituto vigenti. 

L’utente si impegna anche a rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel rapportarsi 
con gli altri utenti e a non ledere i diritti e la dignità delle persone.   

L’utente si impegna a non trasmettere o condividere informazioni che possano presentare forme o 
contenuti di carattere osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all’ordine pubblico e alle leggi 
vigenti in materia civile, penale ed amministrativa.   

OBBLIGHI ED ISTRUZIONI DAD PER STUDENTI  

Ai fini della corresponsabilità si chiede ai genitori/tutori di sostenere l’attività dei propri figli nel 
rispetto degli obblighi e delle istruzioni di seguito indicate. 

Nello svolgimento delle attività di didattica a distanza (DAD) avviate dall’Istituto scolastico lo 
studente, anche con l’aiuto dei genitori o tutori, dovrà attenersi al rispetto delle regole di seguito 
esposte:   

1. Gestione credenziali di autenticazione  

• modificare immediatamente al primo ingresso la password provvisoria consegnata in 
modo che nessuno possa utilizzare fraudolentemente l’account;  

• custodire oculatamente la password personale, non comunicarla e non consentirne 
l'uso ad altre persone;  

• assicurarsi di effettuare l’uscita dall’account e di rimuovere l’account dalla pagina 
web qualora utilizzi dispositivi non personali o ai quali potrebbero avere accesso altre 
persone;  

● non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma;  

● è obbligatorio da parte degli studenti segnalare immediatamente al Referente di 
Istituto l’impossibilità ad accedere al proprio account, l’eventuale smarrimento o 
furto delle credenziali personali o qualunque situazione che possa determinare un 
furto di identità. 

2. Accesso alla piattaforma ed utilizzo delle informazioni relative alle attività DAD   

● non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative 
all'attività  delle altre persone che utilizzano il servizio;  

● l’utilizzare i servizi di DAD esclusivamente per le finalità didattiche;   

● non cliccare su link o allegati contenuti in e-mail sospette;   

● non comunicare a terzi codici di accesso per i servizi di didattica e didattica a distanza 
dell’Istituto;  



● non comunicare a terzi o diffondere in rete o sui social immagini, registrazioni audio e 
video raccolte durante le attività di Didattica a Distanza; eventuali registrazioni 
acquisite potranno essere utilizzate esclusivamente ai soli fini personali per motivi di 
studio. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche sui social, è necessario 
prima informare le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti …) e 
ottenere il loro consenso;   

● non comunicare link e le credenziali per l’accesso alle lezioni live (accesso diretto alla 
lezione con il docente in modalità streaming) o alla lezione registrata eventualmente 
presente nella classe virtuale e a disposizione dei soli alunni della classe virtuale;  

● non pubblicare immagini, attività extra-didattiche all’interno della classe virtuale senza 
autorizzazione dell’insegnante della classe stessa;  

● durante la videolezione la videocamera deve essere sempre attiva; gli studenti possono 
partecipare con la webcam spenta, esclusivamente previa autorizzazione del docente;  

● durante la video lezione il microfono dovrà rimanere spento e sarà possibile attivarlo 
solo su richiesta del docente o per interventi adeguati. 

 

 

Sicurezza e protezione dei dispositivi utilizzati:  

● Effettuare costantemente gli aggiornamenti di sicurezza del sistema operativo del device 
che si utilizza per accedere alla piattaforma o ai servizi di didattica a distanza;   

● Assicurarsi che i software di protezione del sistema operativo (Firewall, Antivirus, ecc) 
siano abilitati e costantemente aggiornati;  

● Utilizzare l’accesso a connessioni Wi-Fi adeguatamente protette;   

● Lo studente, anche per il tramite dei genitori, deve avvisare l’Istituto nel caso in cui 
ricevesse audio, video, etc. non pertinenti al percorso didattico avviato o lesivi dei diritti 
di qualcuno. 

  

Suggerimenti sulla postazione di ripresa: 

● La ripresa video dal dispositivo dello studente deve avere possibilmente un angolo visuale 
che permetta l’inquadramento del solo studente, escludendo il più possibile la ripresa 
degli ambienti familiari o del luogo ove è situata la postazione.  

● Lo studente deve trovarsi possibilmente in un ambiente “neutro” che non presenti segni 
distintivi o familiari (es. fotografie, poster, oggetti personali, etc.).   

● Durante il collegamento video sono da evitare il passaggio o la ripresa di altri componenti 
del nucleo familiare e comunque di soggetti differenti rispetto allo studente.   

OBBLIGHI ED ISTRUZIONI DAD PER DOCENTI  

Le nuove modalità di didattica richiedono un’integrazione delle istruzioni al trattamento dei dati 
personali (anche particolari) degli alunni, già resa ai sensi dell’art. 29 GDPR dal Titolare del 
trattamento (Istituto scolastico), con riguardo alle modalità di trattamento della didattica online. 
Strumenti da utilizzare durante lo svolgimento della lezione frontale: webcam e microfono per la 



videolezione, chat per invio di messaggi e domande fra i partecipanti, condivisione dello schermo 
da parte del docente che avrà a disposizione strumenti per la moderazione delle conversazioni, 
microfono per formulare domande e risposte a quesiti a disposizione dei partecipanti.  

a) Il docente può, per giusto motivo, registrare la propria spiegazione, al fine di farne 
eventuale riutilizzo o permettere agli assenti di recuperare e agli studenti di 
esaminare anche successivamente parti della spiegazione. Si consiglia al fine di 
migliorare l’efficacia della lezione a distanza di realizzare delle “videopillole” 
contenenti solo le parti fondamentali della lezione. 

b) Il docente può, quando lo ritenga giustificato, autorizzare l’allievo a 
attivare/disattivare la propria telecamera o il microfono e, parimenti, può procedere 
anche con la propria dotazione. 

 

Gestione credenziali di autenticazione e accesso alla piattaforma, classi virtuali, applicazioni Il 
docente dovrà:  

● modificare immediatamente al primo ingresso la password provvisoria 
consegnata in modo  che nessuno possa utilizzare fraudolentemente l’account;  

● custodire oculatamente la password personale, non comunicarla e non 
consentirne l’uso ad altre persone;  

● assicurarsi di effettuare l’uscita dall’account (disconnessione) alla fine di ogni 
sessione di lavoro e di rimuovere l’account dalla pagina web qualora si utilizzino 
dispositivi non personali o ai quali potrebbero avere accesso altre persone;  

● in caso di momentaneo allontanamento dalla postazione, effettuare il logout dalla 
piattaforma o applicazioni in uso e spegnere la postazione di lavoro e/o utilizzare 
altri strumenti tecnici (screen saver con password) per impedire la visualizzazione di 
documenti con dati personali salvati sul  dispositivo anche accidentale;  

● non consentire ad altri, a nessun titolo, l’utilizzo della piattaforma;  

● E’ obbligatorio segnalare immediatamente al Referente d’Istituto l’impossibilità 
ad accedere al proprio account, l’eventuale smarrimento o furto delle credenziali 
personali o qualunque situazione che possa determinare un furto di identità;  

● Non effettuare il salvataggio automatico delle credenziali su dispositivi ad uso 
anche ad altre persone. 

Sicurezza e Protezione dei dispositivi  

1. Effettuare costantemente gli aggiornamenti di sicurezza del sistema operativo del 
dispositivo che si  utilizza per accedere alla piattaforma o ai servizi di didattica a distanza;  

2. Assicurarsi che i software di protezione del sistema operativo (Firewall, Antivirus, ecc) 
siano abilitati e costantemente aggiornati;  

3. Utilizzare l’accesso a connessioni Wi-Fi adeguatamente protette.  

4. Il docente, è tenuto ad avvisare l’Istituto nel caso in cui ricevesse audio, video, etc. non 
pertinenti al percorso didattico avviato o lesivi dei diritti di qualcuno;  



Postazione di ripresa  

1. La ripresa video dal dispositivo deve avere un angolo visuale che permetta l’inquadramento 
del solo  docente, escludendo il più possibile la ripresa degli ambienti familiari o del luogo 
ove è situata la  postazione.  

2. Il docente deve trovarsi in un ambiente “neutro” che non presenti segni distintivi o familiari 
(es.  fotografie, poster, oggetti personali, etc.).   

3. Durante il collegamento video sono da evitare il passaggio o la ripresa di altri componenti del  
nucleo familiare e comunque di soggetti differenti rispetto al docente.  

VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO  

Il regolamento di disciplina per la didattica in presenza e a distanza è pubblicato sul sito e a quello 
si fa riferimento per eventuali violazioni. 

 

Art. 7 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del 
Consiglio di classe, le attività in modalità asincrona anche su base plurisettimanale. 

2. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di 
progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli 
studenti ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 

3. Gli insegnanti progettano e realizzano le attività asincrone in maniera integrata e sinergica 
rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di 
apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare 
attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla 
condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei 
percorsi di apprendimento. 

4. Per le attività asincrone è importante prevedere dei momenti di feedback. 

5. Per le attività asincrone si utilizzano gli stessi ambienti previsti per le attività sincrone. 

 

Art. 8 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di 
controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare 
quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in 
tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola 
sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La 
piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e 
dopo ogni sessione di lavoro. 



2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli 
account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro 
applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale 
della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, 
studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua 
privacy e del ruolo svolto. 

3. Nel rispetto del disposto del regolamento di disciplina, si ricorda in particolare che, è 
assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che 
partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti 
digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

 

Art. 9 - Strumenti e criteri di valutazione degli apprendimenti 

Generalità sulla valutazione 

La valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove 
dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback 
continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La garanzia di 
questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del successo 
formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il 
singolo prodotto, quanto l’intero processo.  

La valutazione formativa tiene conto: 

● della frequenza; 
● della partecipazione attiva, corretta e puntuale; 
● dell’interesse e cura dell’approfondimento; 
● della capacità di organizzazione del lavoro; 
● della capacità di relazione a distanza; 

In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è 
integrata da quella più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione complessiva 
dello studente che apprende. 

A meno di specifica indicazione legata a situazioni di emergenza da parte degli organismi 
territoriali di competenza, l’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli 
apprendimenti svolte nell’ambito della DDI. In caso di valutazione negativa si suggerisce 
l’inserimento di un giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero 
rispetto ai nuclei tematici coinvolti nella specifica verifica. 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dagli studenti con BES è condotta sulla 
base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei PEP o nei PEI.  

DETTAGLIO per la Valutazione da approfondire nei DIPARTIMENTI DISCIPLINARI: 

● Competenze disciplinari e trasversali per la DAD 



● correlazione competenze e valutazione decimale 

 

 

Metodologie didattiche per la didattica a distanza - formazione docenti  

L'Istituto mette a disposizione la competenza dell’Animatore/animatrice digitale per il supporto 
costante ai docenti in campo tecnologico. 

Gli interventi possono svolgersi in forma di corso, tramite incontro webinar tematici, con 
suggerimenti e messa a disposizione di materiali e informazioni nel dominio riservato alla didattica 
(@fontana.edu.it)  

 

Strumenti e metodologie e archiviazione per la verifica 

Strumenti e metodologie: DIPARTIMENTI 

Indicazioni per la conservazione (da completare) 

 

  

Art. 10 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali 

1. Al fine di garantire la fruizione della didattica a distanza la scuola offre un servizio di 
comodato d’uso gratuito di dispositivi previo analisi del fabbisogno. 

2. L’analisi del fabbisogno viene svolta ad inizio anno scolastico e/o ad inizio emergenza.  

3. In casi eccezionali è possibile raccogliere segnalazioni in periodi diversi. 

4. La graduatoria per l’assegnazione dei dispositivi agli studenti è stilata sulla base dei criteri 
deliberati dal Consiglio dell’Istituzione. 

 

Art. 11 – rapporti scuola-famiglia 

Le famiglie verranno informate tramite i canali istituzioni iscritti nel documento dei canali di 
comunicazione ufficiali pubblicati sul sito. 

I colloqui individuali scuola/famiglia verranno effettuati in modalità telematica previa 
prenotazione sul registro elettronico. 

Art. 12 – Formazione degli adulti 

1. Per gli studenti del corso serale sono previste nel curriculum attività in modalità a distanza. 



2. Nell’eventualità di una possibile adozione della didattica digitale integrata come modalità 
sostitutiva a quella in presenza, verranno garantite almeno 4 unità orarie giornaliere in 
modalità sincrona. Il completamento della rimanente quota oraria, verrà svolto con attività 
in modalità asincrona secondo quanto già illustrato. 

Art. 13 – Aspetti riguardanti la privacy 

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del 
trattamento dei dati personali delle studentesse e degli studenti e delle loro famiglie ai fini 
dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale: 

a)   Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

b)   Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for 
Education, comprendente anche l’accettazione ovvero dell’insieme di regole che 
disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto 
all’utilizzo degli strumenti digitali;  

 


