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ART. 1 
FINALITÀ, AMBITO DI 
APPLICAZIONE E 
INFORMAZIONE 

1. Il presente Regolamento individua le modalità 

di attuazione della Didattica digitale integrata 

dell’Istituto Comprensivo 1 di Alghero. 

2. 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. 

3. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite 

posta elettronica a tutti i membri della 

comunità scolastica il presente Regolamento e 

ne dispone la pubblicazione sul sito web 

istituzionale della Scuola. 



ART. 2 - PREMESSE

1. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo, 

come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, 

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

digitali e delle nuove tecnologie. 

2. Nella scuola dell’infanzia la Didattica Digitale Integrata consiste nel portare avanti 

Legami Educativi (LEAD) propri di quest’ordine di scuola. I LEAD prevedono attività 

sincrone ed asincrone con le quali mantenere quel contatto, proprio della scuola 

dell’infanzia, fatto di emozioni, sguardi, voci, vicinanza, condivisione e complicità con i 

bambini e con le loro famiglie attraverso attività programmate in relazione all’età degli 

alunni, allo spazio ed ai materiali che i bambini hanno a disposizione a casa, al 

progetto educativo/didattico/pedagogico dell’Istituto

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, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di 

interi gruppi classe. 



ART. 2 - PREMESSE

4. 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 (sensoriale: visivo, 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.). 



ART. 2 - PREMESSE
5. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità: 

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

gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone o Le 

videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video 

in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

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

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

dell’insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti; 

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

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

documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali o L’attività di 

approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale 

fornito o indicato dall’insegnante; 

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

indicato dall’insegnante; 

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

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

project work. 



ART. 2 - PREMESSE

6. 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. 

7. 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 tutti gli studenti, sia in presenza che attraverso 

la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato. 

8. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il 

necessario supporto alla DDI. 



ART. 3 - PIATTAFORME DIGITALI IN DOTAZIONE E LORO UTILIZZO 

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

➢ Il Registro elettronico Axios

➢ La Google Suite for Education (o GSuite) 

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, 

ecc. utili in ambito didattico.  



ART. 3 - PIATTAFORME DIGITALI IN DOTAZIONE E LORO UTILIZZO

2. Gli insegnanti utilizzano il Registro elettronico per: 

➢ firmare le ore di lezione svolte in presenza o nell’ambito delle AID 

in modalità sincrona 

➢ appuntare i termini della consegna, l’argomento trattato e l’attività 

richiesta agli studenti anche nel caso di AID asincrone 

➢ inserire gli esiti dei test di verifica 

3. Gli insegnanti utilizzano l’ambiente GSuite per: 

➢ condividere materiali 

➢ ricevere elaborati 

➢ avviare videolezioni 

➢ svolgere test di verifica 



ART. 3 - PIATTAFORME DIGITALI IN DOTAZIONE E LORO UTILIZZO

4. Gli insegnanti creano classi virtuali come ambiente digitale di riferimento per 

la gestione dell’attività didattica sincrona ed asincrona. Gli insegnanti 

invitano tutti gli alunni della classe utilizzando gli indirizzi email assegnati 

dalla scuola. 



ART. 4 –
QUADRI ORARI SETTIMANALI E 
ORGANIZZAZIONE DELLA DDI COME 
STRUMENTO UNICO 

1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in 

modalità a distanza, ad  esempio in caso di nuovo lockdown o di 

misure di contenimento della diffusione 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 

che ciascun insegnante stabilirà in modo coordinato con i colleghi 

del Consiglio di classe. 



ART. 4 –
QUADRI ORARI SETTIMANALI E 
ORGANIZZAZIONE DELLA DDI COME 
STRUMENTO UNICO 

2. A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di attività 

didattica sincrona così distribuito: 

➢ Scuola dell’infanzia (fino ad un massimo di 6 ore) 

➢ Scuola primaria classi I II III (fino ad un massimo di 10 ore) 

➢ Scuola primaria classi IV V (fino ad un massimo di 15 ore) 

➢ Scuola secondaria (fino ad un massimo di 20 ore) 



ART. 4 –
QUADRI ORARI SETTIMANALI E 
ORGANIZZAZIONE DELLA DDI COME 
STRUMENTO UNICO 

Sono previste lezioni fino ad un massimo 45 minuti consecutivi, oltre i 

quali è necessario introdurre momenti di pausa. 

➢ Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita 

➢ per motivi di carattere didattico, 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 delle studentesse e degli studenti 



ART. 4 –
QUADRI ORARI SETTIMANALI E 
ORGANIZZAZIONE DELLA DDI COME 
STRUMENTO UNICO 

3. Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì 

al venerdì, entro le ore 17:00 e i termini per le consegne sono 

fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 20:00. L’invio di 

materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle ore 

20:00, dal lunedì al venerdì, salvo diverso accordo tra l’insegnante e 

il gruppo di studenti. 

4. Il consiglio di classe calendarizza le AID sincrone e asincrone in 

modo da non creare un sovraccarico delle attività e relative 

consegne. 



ART. 5 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE 
ATTIVITÀ SINCRONE

1. Nel caso di videolezioni rivolte all’intero gruppo classe e/o programmate 

nell’ambito dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la 

video lezione utilizzando Google Meet all’interno di Google Classroom, 

in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting degli 

alunni. 

2. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare le presenze e 

appuntarle nel registro. L’assenza alle videolezioni programmate da 

orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze 

dalle lezioni in presenza. 



ART. 5 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE 
ATTIVITÀ SINCRONE

1. Nel caso di videolezioni rivolte all’intero gruppo classe e/o programmate 

nell’ambito dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la 

video lezione utilizzando Google Meet all’interno di Google Classroom, 

in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting degli 

alunni. 

2. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare le presenze e 

appuntarle nel registro. L’assenza alle videolezioni programmate da 

orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze 

dalle lezioni in presenza. 



ART. 5 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE 
ATTIVITÀ SINCRONE

3. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è 

richiesto il rispetto delle seguenti regole: 

➢ Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario 

settimanale delle videolezioni o dall’insegnante. 

➢ Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione 

del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su 

richiesta della studentessa o dello studente. 

➢ Utilizzare delle cuffie o degli auricolari per rispettare la propria privacy, quella 

dei compagni/e e dei docenti ed evitare rumori di fondo (salvo casi eccezionali 

da comunicare all’insegnante (o al conduttore dell’incontro). 

➢ Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte 

all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili 

sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.); 



ART. 5 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE 
ATTIVITÀ SINCRONE

➢ Custodire in un luogo sicuro le credenziali di accesso (registro elettronico e 

piattaforme) 

➢ Ognuno è responsabile dei propri account e per nessuna ragione vanno 

comunicati ad altre persone 

➢ Collegarsi alla piattaforma didattica con il proprio account istituzionale 

➢ Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, non condividere il link del 

collegamento con nessuna persona estranea al gruppo classe 

➢ Non invitare soggetti esterni alla classe ad assistere alle video-lezioni 

➢ In nessun caso è consentito registrare le video-lezioni, né fotografare i soggetti 

coinvolti, né fare screen-shot. A tale proposito si ricorda quanto stabilito dal 

Garante per la privacy, ossia che è vietato fotografare o registrare con cellulare 

o con altri dispositivi una persona e condividere il contenuto senza 

l’autorizzazione della stessa 



ART. 5 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE 
ATTIVITÀ SINCRONE

➢ Utilizzare servizi offerti esclusivamente per le attività didattiche dell’Istituto 

➢ Rendersi visibile fin dall’inizio della lezione e per tutta la sua durata, per 

garantire l’identità della persona che partecipa alle video-lezioni. La 

partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita in casi 

particolari a discrezione del docente. 

➢ Non entrare ed uscire dalla lezione virtuale a piacere 

➢ Vestire in maniera appropriata, anche se si segue da casa, con il dovuto 

rispetto per i docenti ed i compagni di classe 

➢ Partecipare alle attività didattiche in modo responsabile e restituire i compiti 

assegnati rispettando i tempi e i modi comunicati 



ART. 6 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE 
ATTIVITÀ ASINCRONE 

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia le AID in modalità 

asincrona coordinandosi con i colleghi del Consiglio di classe. 

2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di 

riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza all’interno del gruppo 

classe. 



ART. 7 – ASPETTI DISCIPLINARI RELATIVI ALL’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI 
DIGITALI 

1. Google Suite for Education, possiede 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. In particolare, 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. 

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti 

può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei genitori e, nei 

casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del 

comportamento come da regolamento d’istituto. 



ART. 8 - PERCORSI DI APPRENDIMENTO IN CASO DI QUARANTENA, 
ISOLAMENTO DOMICILIARE O FRAGILITÀ 

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

del SARSCoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di 

prevenzione territoriale, prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza 

di una o più classi prenderanno il via, per le classi individuate e per tutta la 

durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in 

modalità sincrona e asincrona. 

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

del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singoli studenti o 

piccoli gruppi, e nel caso di studenti considerati in condizioni di fragilità nei 

confronti del SARS-CoV-2 sono attivati dei percorsi didattici personalizzati a 

distanza, in modalità asincrona al fine di garantire il diritto all’apprendimento 

dei soggetti interessati.



ART. 8 - PERCORSI DI APPRENDIMENTO IN CASO DI QUARANTENA, 
ISOLAMENTO DOMICILIARE O FRAGILITÀ 

3. Nel caso di studenti considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2 
sono attivati dei percorsi didattici personalizzati a distanza, così come dettagliato:

➢ Detto che per previsione di legge è prevista la possibilità di attivare l’istruzione 
domiciliare per un massimo di 5 ore settimanali (previa la disponibilità dell’insegnante) 
l’Istituto, assumendo questo come modello orario di partenza, si impegna ad attivare 
comunque modelli di insegnamento/apprendimento che possono variamente assortire 
modalità telematiche sincrone, modalità telematiche asincrone e modalità in presenza 
in locali separati della scuola.

➢ Le attività sincrone si svolgeranno attraverso la piattaforma Meet, attivando il 
collegamento dell’alunno con la classe frequentata e saranno limitate ai soli momenti di 
spiegazione delle lezioni. Il docente potrà condividere la LIM, oppure utilizzare una 
webcam che riprenda la spiegazione. 

➢ Le attività asincrone consisteranno nella condivisione dei materiali didattici tra alunni e 
docenti. 

➢ Le attività sincrone e asincrone dovranno rispettare il regolamento descritto nell’Art.5 e 
nell’ Art.6 di questo documento. 

➢ Nel caso di alunni seguiti dall’insegnante di sostegno, previo accordo e si possono 
prevedere lezioni in presenza da svolgersi a scuola in orari diversi da quelli della classe. 
È prevista anche la possibilità di istruzione domiciliare previa disponibilità 
dell’insegnante (nota USR n. 16170 del 21.10.2020).



ART. 9 - ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO IN CASO DI QUARANTENA, ISOLAMENTO 
DOMICILIARE O FRAGILITÀ 

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

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

medici del Sistema Sanitario Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa 

attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in 

modalità asincrona e sincrona (possibile qualora venga garantita la 

sorveglianza in classe) 

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

individuato e sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del 

Medico competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si 

seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero 

dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del 

Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento 

delle organizzazioni sindacali. 



ART. 10 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La Didattica Digitale Integrata(DDI) insiste su una pluralità di abilità complesse, 

inquadrate in un contesto virtuale caratterizzato da elementi diversi da quelli che 

caratterizzano la formazione in presenza. La formazione a distanza muta radicalmente 

i modi dell’interazione tra docente e discenti e tra i discenti stessi, secondo tempi 

differenti e modalità comunicative nuove e non meno coinvolgenti di quelle che 

avvengono in presenza. La classe “virtuale” è un ambiente di apprendimento 

caratterizzato da uno spazio virtuale in cui le tecnologie mettono a disposizione un 

insieme di strumenti, materiali e artefatti; coinvolge un insieme di attori, portatori di 

interessi, bisogni, aspettative, che interagiscono. In questo nuovo contesto di “aula”, si 

modificano le caratteristiche del processo di insegnamento/apprendimento 

determinando nuove istanze di valutazione che deve essere costante, trasparente, 

tempestiva e garante di continui feedback. Questi ultimi sono necessari per regolare il 

processo di insegnamento –apprendimento in funzione del successo formativo di 

ciascuno studente e, pertanto, calibrato non solo sul singolo prodotto quanto 

sull’intero processo. Ne deriva che la valutazione formativa, che tiene conto della 

qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, 

dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di 

autovalutazione, si integra con la valutazione sommativa, cioè la valutazione della 

dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili.



ART. 11 – SUPPORTO ALLE FAMIGLIE PRIVE DI STRUMENTI 
DIGITALI 

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito 

un servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi 

digitali, nonché di rooter WI-FI mobili per favorire la partecipazione delle 

studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza. 



ART. 12 – ASPETTI RIGUARDANTI LA 
PRIVACY 

1. 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. 

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

a) Prendono visione dell’Informativa sulla privacy relativa alla Google Suite 

for Education pubblicata nel sito della scuola ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

b) Prendono visione del regolamento d’istituto pubblicato nel sito 

c) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende 

impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di 

bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la DDI. 



ART. 13 –RIFERIMENTI NORMATIVI 

➢ Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 

Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” 

➢ D. L. 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p 

➢ 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 

➢ “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, 

tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della 

seduta del CTS del 22 giugno 2020 

➢ Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le Istituzioni del 

Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021, adottato con decreto del Ministro 

Prot. n. 39 del 26 giugno 



ART. 13 –RIFERIMENTI NORMATIVI 

➢ Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 -7- 2020 dal Ministro per la Pubblica 

Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali 

➢ D. M. n° 80 del 3 -8- 2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo per l'orientamento per la 

ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia” 

➢ Protocollo d’intesa nazionale sulla sicurezza per il contenimento della diffusione di covid-19 e per 

garantire l’avvio dell’anno scolastico, 6-08-2020 

➢ Linee Guida per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) 8-8-2020 

➢ Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a Distanza. Un modo diverso per ‘fare’ nido e scuola 

dell’infanzia (D.lgs 65/2017) 

➢ Verbale 12 agosto 2020 n. COVID/0044508 

➢ Rapporto ISS-COVID-19 n. 58/2020 del 21-8-2020 

➢ Nota USR n. 16170 del 21.10.2020


