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Allegato al Regolamento d’Istituto
AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO
DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ed a DISTANZA
Approvato dal CD in data 26/01/21
Normativa di riferimento:
Decreto n.89 del 07.08.20 -Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al
Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39
Ordinanza Ministeriale n.134 del 09.10.20
DPCM 03.11.20
Nota Ministero n. 1990 del 05.05.20 – indicazioni relative al DPCM 03.11.20
Circolare delle Direzioni Istruzione e Formazione Disposizioni eccezionali per la didattica a
distanza del 06.11.20
Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica Digitale integrata
dell’IIS Italo Calvino ed è redatto tenendo conto delle norme vigenti in materia.
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.
Può essere modificato, in caso di necessità, anche dal solo Dirigente che provvederà a portare la
modifica a ratifica del Consiglio nella prima seduta scolastico dispone la pubblicazione del
Regolamento sul sito web istituzionale della Scuola.
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1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS la 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
relativo 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 la metodologia innovativa di insegnamento
ad alunni e studenti come modalità didattica complementare che, in condizioni di emergenza,
integra, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle
nuove tecnologie.
3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle
studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, di
isolamento fiduciario di docenti e 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, per fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con
le famiglie.
4. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle
attività proposte, 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
5. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica che promuova
l’autonomia e il senso di responsabilità 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 per i diversi percorsi di studio.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
L’organizzazione della DDI prevede una alternanza tra didattica in presenza e Didattica a
Distanza, in misura che sarà via via adeguata alla situazione sanitaria e alle disponibilità dei
mezzi di trasporto, anche rimodulando la scansione dell’orario di lezione.
La scelta metodologica adottata dalla scuola è stata quella di privilegiare, quando possibile, la
didattica in presenza a classe intera.
In caso di studente DVA, la scuola valuta la possibilità che lo studente con alcuni suoi compagni
o l’intera sua classe lavori sempre in presenza.
La DDI richiede ancor più della didattica tradizionale, un lavoro di coordinamento e di
programmazione dei CdC, al fine di monitorare trasversalmente il carico di lavoro degli studenti
e le possibili sovrapposizioni di verifiche o impegni. Per questo tutte le attività svolte in DDI
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devono essere documentabili e, in fase di progettazione delle stesse, va stimato l’impegno richiesto
alle studentesse e agli studenti.
1. Le attività integrate digitali possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione
tra insegnante e gruppo di studenti.
Attività sincrone, 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, la comunicazione
interattiva, audio apprendimenti e lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati
digitali o la risposta a test strutturati e non con il monitoraggio in tempo reale da parte
dell’insegnante.
Attività asincrone, senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti.
Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, quali le attività di
approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o
indicato dall’insegnante, la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video
predisposto o indicato dall’insegnante; esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di
relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale.
Le unità di apprendimento online possono essere di didattica sincrona con momenti di didattica
asincrona anche nell’ambito della stessa lezione, combinando opportunamente una prima fase di
presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e
un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione.
Le modalità utilizzate per l’erogazione delle lezioni in modalità sincrona sono videolezioni
(attraverso la piattaforma meet) e asincrona mediante invio mail di materiali attraverso
classroom, registro elettronico o mail istituzionale; sportelli individuali o di gruppo per il
recupero.
Quadri orari settimanali e organizzazione della didattica a distanza al 100%
Nel primo periodo di erogazione della didattica a distanza al 100% ogni modulo didattico ha avuto
la durata totale di 60 minuti, di cui 10 di intervallo tra i diversi moduli. In un secondo periodo,
in vista del passaggio ad un modello “misto” di didattica in presenza e a distanza ogni modulo è
stato portato a 50 minuti, con un intervallo di 10 minuti ogni 2 moduli.
I docenti prevederanno di alternare ore di lezione sincrone con attività asincrone in
considerazione delle problematicità legate all’utilizzo degli strumenti informatici e, quindi, della
tutela della salute degli studenti.
2. 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 la DDI, mettendo a
punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente
con disabilità, in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo personalizzato curando la
collaborazione con le famiglie (decreto n.89 del 07.08.20 Adozione delle Linee guida sulla
Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39)
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3. BES (legge 170, decreto n.89 del 07.08.20 Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale
integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39)
Particolare attenzione è dedicata agli alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge
170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali, per i quali si
fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per questi alunni è fatta attenzione al
carico di lavoro giornaliero. Viene loro inoltre garantito materiale didattico per favorire gli
apprendimenti (lezioni video, presentazione di schemi, ecc) , essendo note le difficoltà nella
gestione dei materiali didattici ordinari.
4. 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 di supporto rivolte
al personale scolastico docente e non docente e agli studenti.
5. Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali
Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito un servizio di
comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali da assegnare secondo i criteri stabiliti dal Consiglio
di Istituto;
I dispositivi saranno assegnati a domanda e se possibile senza la necessità di stilare graduatorie.
Comunque sarà data priorità agli alunni diversamente abili.
La piattaforma digitale istituzionale è la Google Suite for Education. tutti gli studenti sono stati
dotati di un account istituzionale che permette loro di accedere alle diverse applicazioni in un
ambiente protetto e che garantisce adeguata tutela della privacy, nel rispetto delle norme vigenti.
REGISTRO
L’Istituto utilizza i dati personali esclusivamente a fini didattici e comunica, mediante il sito,
tutte le informative a tutela della privacy.
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO: NORME GENERALI
Durante lo svolgimento delle attività di didattica a distanza (DDI), l’alunno, grazie anche alla
collaborazione dei genitori, dovrà garantire il rispetto delle regole di seguito esposte:
-verificare giornalmente, attraverso la messaggistica del registro elettronico, l’orario delle lezioni
in piattaforma e seguirle con puntualità preparandosi all’accesso alla piattaforma con almeno 5
minuti di anticipo, in modo da risolvere eventuali problemi tecnici;
-organizzare tutto il materiale di lavoro necessario per la lezione: libri, quaderni, schede di lavoro,
file, cartelle sul dispositivo ecc.;
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-assicurarsi di avere tutto ciò che serve per collegarsi (Pc, tablet, smartphone) e Giga sufficienti
al collegamento;
-tenere accesa la videocamera durante la lezione salvo diversa indicazione del docente;
-tenersi informati su eventuali variazioni relative agli orari/attività/disposizioni, consultando
giornalmente il sito d’Istituto, il registro elettronico e la mail istituzionale;
NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE LE VIDEOLEZIONI
Nella didattica a distanza valgono le stesse regole di condotta della didattica in presenza.
Pertanto lo studente deve:
-tenere un comportamento rispettoso nei confronti del docente e dei compagni;
-comportarsi in modo adeguato e collaborativo;
- presentarsi alla lezione vestito in modo appropriato e seduto ad una postazione situata in un
ambiente della casa che garantisca quanto più possibile la riservatezza;
-evitare interferenze esterne (sostegni a latere in forma cartacea, digitale o umana) durante lo
svolgimento di verifiche orali, scritte sincrone o asincrone;
- seguire per intero la videolezione e, nel caso fosse necessaria un’interruzione, informare
tempestivamente il docente
ACCESSO ALLA PIATTAFORMA
-l’accesso alla piattaforma e ai relativi servizi è strettamente personale; l'utente accetta di essere
riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il ricevente dei messaggi
spediti al suo account;
-ogni studente è responsabile dell’attività che effettua tramite l’account personale;
-ogni studente, anche per il tramite dei propri genitori, si impegna a conservare in sicurezza e
mantenere segreta la password personale e/o il link fornito dal docente per l’accesso alle
piattaforme di didattica a distanza;
DIVIETI SPECIFICI
-è vietato l’utilizzo della piattaforma fornita dalla scuola per finalità differenti da quelle
didattiche e non conformi alle indicazioni fornite dai docenti;
-è vietata la registrazione audio/video delle lezioni se non autorizzata dal docente;
-è vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in forma di foto
o di riprese video o vocali;
-è vietato diffondere eventuali informazioni riservate di cui lo studente viene a conoscenza
durante le attività di didattica a distanza.
-è vietata la cessione a terzi delle credenziali d’accesso alle piattaforme per la DDI;
- è vietato l’uso del cellulare durante le videolezioni, salvo autorizzazione del docente e per le sole
finalità didattiche.
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METODOLOGIE VERIFICHE e VALUTAZIONE degli apprendimenti
Le linee guida DDI MIUR del 7 agosto 2020, sottolineano che la “valutazione”, deve essere
funzionale, oltre all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi disciplinari, a monitorare i
processi di apprendimento; mai come in questa situazione, occorre esaltare le conoscenze e le
competenze agite dagli studenti nei nuovi ambienti di formazione per valorizzare aspetti
comportamentali e le competenze trasversali (soft skills).
Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata e consentono la
costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni; consentono inoltre di presentare
proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre
che all’acquisizione di abilità e conoscenze che non si riducono allo studio del materiale assegnato.
Qualunque modalità di verifica non in presenza è infatti al momento “atipica” rispetto a quello
a cui si è abituati. Risulta opportuno, dunque, puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla
coscienza del significato del compito nel processo di apprendimento, a maggior ragione nella
difficoltà di un controllo sempre diretto del lavoro svolto.
Come in generale per la didattica a distanza, si tratta di non forzare nel virtuale una riproduzione
delle attività in presenza, ma di cambiare paradigma e puntare sull’aspetto formativo della
valutazione nel nuovo contesto didattico, in cui vengono richieste più fortemente di prima
competenze trasversali, impegno nell’interazione con la scuola e con i docenti.
Pertanto accanto alla valutazione basata sull’acquisizione degli apprendimenti disciplinari
occorrerà integrare il più possibile modalità di verifica e valutazione di tipo formativo.
La valutazione, nell'ambito dell'attività didattica a distanza, dovrà tener conto non solo del livello
di conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi disciplinari definiti dalla
rimodulata programmazione, ma anche della peculiarità della proposta didattica, delle difficoltà
strumentali delle famiglie e delle necessità degli allievi di essere supportati in un momento di
incertezza e di insicurezza quale quello attuale.
Alla luce dell’attuale situazione, inoltre, l’esito della valutazione intermedia concorrerà in modo
puramente indicativo alla definizione del voto finale.

Nella DDI le griglie di valutazione elaborate all’interno dei diversi c.d.c. possono essere integrate
dalle griglie precedentemente elaborate per la DaD, in particolare per le verifiche che insistano
principalmente sulle competenze trasversali.
In allegato si propongono alcune griglie che i c.d.c possono adattare alle scelte metodologiche e
didattiche effettuate:
1. Griglia di osservazione delle competenze trasversali e disciplinari per la valutazione nel
trimestre/pentamestre per la DAD
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2. Griglia di osservazione per la valutazione del comportamento nella dad

Percorsi di apprendimento in caso di provvedimento di quarantena, isolamento fiduciario o
condizioni di fragilità
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, per le classi individuate e per la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche
a distanza.
Qualora singoli studenti siano interessati da provvedimenti di quarantena o isolamento fiduciario
emessi dall’ATS, per quanto possibile, la scuola consente loro una partecipazione a distanza delle
lezioni.
La scuola, per quanto possibile, cercherà di assicurare la partecipazione a distanza ad eventuali
casi di studentesse o studenti dichiarati in condizioni di fragilità nei confronti del SARSCoV-2.
Non saranno attivati percorsi a distanza in caso di altre malattie o in attesa di esiti diagnostici.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI
I colloqui tra genitori e docenti si svolgono su prenotazione nell’ora indicata da ciascun docente
all'interno del proprio orario di servizio.
I colloqui avvengono in modalità telematica, utilizzando l'apposita area presente nel registro
elettronico.
RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Le riunioni degli organi collegiali ( Collegio docenti, Consiglio d'Istituto, Consigli di classe,
riunioni di dipartimenti e commissioni, assemblee studentesche ) avvengono in modalità online
fino al termine dell’emergenza epidemiologica.Specifiche deroghe possono essere valutate nel
caso di incontri che prevedano un numero ridotto di persone
Per i tempi e i modi delle convocazioni restano valide le modalità previste dalle norme in vigore
ASPETTI RIGUARDANTI LA PRIVACY
Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento
dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento
delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.
Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale
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Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto per le studentesse, gli studenti e le
loro famiglie ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
Sottoscrivono e si impegnano a rispettare le norme del Patto educativo di corresponsabilità che
comprende impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber
bullismo, e impegni riguardanti la DD
SANZIONI
Le violazioni delle norme del presente Regolamento possono comportare l’applicazione del
Regolamento di disciplina della Scuola, in quanto per aula e comunità scolastica si intendono
anche gli ambienti virtuali.
Il docente, ove ritenga necessaria l’apertura del procedimento disciplinare, provvederà a norma
capo V del Regolamento di Istituto.
Così’ come per la didattica in presenza, per i comportamenti scorretti più lievi o di natura
occasionale è previsto il solo richiamo verbale del docente
In caso di trasgressione non grave ripetuta si interverrà con un richiamo scritto da parte del
docente o del coordinatore, mentre il Consiglio di Classe potra’ prevedere l’allontanamento dello
studente dalle videolezioni fino ad un massimo di 15 giorni, in caso di trasgressione grave o
ripetuta.
Comportamenti accertati che si configurino come atti di cyberbulllismo, sono considerati in ogni
caso infrazioni gravi
Si evidenzia che ove l’infrazione contestata allo studente vada a configurare anche un’ipotesi di
reato previsto e punito dalla normativa penale, la Scuola provvederà a denunciare il fatto
all’autorità giudiziaria.
Si invitano i genitori, quali esercenti la responsabilità genitoriale a collaborare con la Scuola, ove
possibile e necessario, per far superare ai propri figli eventuali difficoltà nell’uso delle tecnologie
e a vigilare sul rispetto del presente Regolamento, del Regolamento d’Istituto e del Patto di
corresponsabilità.

Il presente Regolamento sostituisce le modifiche apportate al Regolamento d’Istituto nel maggio
2020, capo III, dall’articolo 18 al 27 e resta valido fino al termine dell’emergenza
epidemiologica.
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