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Piano per la Didattica Digitale Integrata ICCS “Aldo Moro” Maleo
Delibera collegio dei docenti n. 49 del 10 novembre 2020 – confermato anche per

l’anno scolastico 2021/2022

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L’emergenza  sanitaria  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
offerto alle istituzioni scolastiche il quadro di riferimento didattico operativo.

Il  decreto-legge 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 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 difficoltà delle famiglie e dei docenti privi
di sufficiente connettività. Con riferimento, nello specifico, alle modalità e ai criteri sulla base
dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti da parte del personale docente,
fino 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 finanziato 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 presenti Linee Guida forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la
didattica digitale integrata (DDI) da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità
complementare alla didattica in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni scolastiche di
qualsiasi  grado,  qualora  emergessero  necessità  di  contenimento  del  contagio,  nonché
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qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a
causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.

Su questa  specifica  ultima  ed  estrema eventualità,  saranno  gli  Uffici  scolastici
regionali  a  intervenire  a  supporto  delle  istituzioni  scolastiche,  sulla  base  delle
specifiche  situazioni  che  avessero  a  manifestarsi,  sulla  scorta  di  quanto  già
previsto  e  sperimentato  ai  sensi  dell’articolo  31,  comma  3  dell’Ordinanza  del
Ministro dell’istruzione 16 maggio 2020, n. 10.

Nel richiamare integralmente, nel merito, quanto già espresso all’interno del Documento per
la pianificazione di cui  al  DM39/2020, si evidenzia che tutte le scuole, a prescindere dal
grado di istruzione, dovranno dotarsi del suddetto Piano.

L’elaborazione  del  Piano,  allegato  o  integrato  nel  Piano  Triennale  dell’Offerta  Formativa,
riveste  dunque  carattere  prioritario  poiché  esso  individua  i  criteri  e  le  modalità  per
riprogettare l’attività.

L’analisi del fabbisogno:

In una circolare uscita nei giorni scorsi avevamo riportato un link per segnalare alunni ed
alunne  in  difficoltà  che  hanno  bisogno  di  un  device.  Io  mi  confronto  anche  con  le
amministrazioni  comunali  e  chiedo  conferma  che  la  famiglia  sia  realmente  in  difficoltà
economica oppure con più figli oppure con uno/due genitori in smart working.

I criteri per l’assegnazione dei device verranno deliberati dal consiglio di istituto.

Vengono assegnati strumenti anche ai docenti che ne fanno richiesta anche se nelle linee
guida è riportato che viene data la precedenza ai docenti a tempo determinato in quanto non
assegnatari del bonus annuo di 500€.

Piattaforme e strumenti utilizzati per la DDI:

Il nostro istituto si avvale dell’uso di Class Room nell’ambito della G Suite avente il nostro
dominio. Ogni docente ed ogni studente deve avere la massima cura di  non utilizzare il
proprio indirizzo a fini commerciali per evitare contaminazioni del dominio.

Un  altro  strumento  utilizzato  è  la  bacheca  del  registro  elettronico,  notevolmente
implementata a seguito del primo periodo di didattica a distanza nel 2020/2021.

Non sono utilizzati i gruppi whattsAp.

Come fare didattica digitale integrata:

In caso di didattica a distanza fatta per tutta la classe

1. Scuola dell'infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e
con  le  famiglie.  Le  attività,  oltre  ad  essere  accuratamente  progettate  in  relazione  ai
materiali,  agli  spazi  domestici  e al  progetto  pedagogico,  saranno calendarizzate evitando
improvvisazioni  ed  estemporaneità  nelle  proposte  in  modo  da  favorire  il  coinvolgimento
attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità di contatto: dalla videochiamata, al
messaggio  per  il  tramite  del  rappresentante di  sezione  o anche  la  videoconferenza,  per
mantenere il  rapporto con gli  insegnanti  e gli  altri  compagni.  Tenuto conto dell’età degli
alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio.

2.  Scuola primaria:  assicurare  almeno quindici  ore  settimanali  di  didattica  in  modalità
sincrona con l'intero gruppo classe (dieci  ore  per  le  classi  prime della  scuola primaria),
organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari,
con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità
asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.



3. Scuola secondaria di I grado: Devono essere garantite sulla scuola secondaria almeno
15 ore settimanali di didattica sincrona o asincrona avendo cura di non eccedere l’orario che
si aveva in presenza.

Nella riduzione dell’orario si consiglia di fare delle pause tra un’ora e l’altra e non un taglio di
ore.
Un’ora in presenza corrisponderà a circa 40 minuti di lezione a distanza.

Gli alunni e le alunne hanno l’obbligo di  tenere accesa e attiva la videocamera a
meno che non sia necessario spegnarla per motivi di connessione.

In accordo con le linee guida del Ministero si decide, per la scuola secondaria di I grado, di
mantenere lo stesso orario delle lezioni in presenza ma di iniziare alle 8,20 e di terminare
alle 13,40 facendo pause di 20 minuti in coda ad ogni lezione oppure di accorpare le due
pause di 20 minuti se le ore sono due.

E quindi obbligatorio per ogni docente tenga una parte della didattica in modalità
sincrona,  a  differenza  dell’anno  scolastico  2019/2020  quest’anno  il  tutto  è
disciplinato  e  sono  alla  firma  delle  modifiche  del  CCNL  che  disciplinano  il  fare
didattica a distanza.

Assenze:
Ai ragazzi ed alle ragazze è stato consegnato un decalogo dove ci si raccomanda di collegarsi
almeno 5 minuti prima dell’orario di inizio delle lezioni.
Si lascia tempo 5 minuti per poter consentire a tutti di entrare nella class room.
Nel caso in cui un/una alunno/a non si colleghi verrà segnato assente.
I gestori del registro elettronico Argo stanno lavorando per consentire ai docenti di segnare le
assenze ora per ora ma se un alunno/un’alunna non si presenta alla prima ora sarà assente per
tutta la giornata.

Questo  per  evitare  che  vengano  fatte  delle  scelte  e  che  di  alcune  materie  si  decida  la
partecipazione alla lezione in DDI mentre di altre no.
Le lezioni in DDI sono tutte obbligatorie, esattamente come lo sono in didattica in presenza.

Se un alunno si deve collegare dopo o deve uscire prima i genitori devono, dalla loro mail
personale, comunicarlo al/alla docente interessata ad accogliere o a dover lasciare uscire il
ragazzo/la ragazza in base all’orario giornaliero.

I docenti possono, a loro discrezione, decidere di non ammettere più un alunno/un’alunna alla
lezione in DDI dopo vari collegamenti e abbandoni non giustificati da problemi di rete.

Alunni/e fragili:

In accordo con il  DPCM del 13 dicembre 2020, che non ha abrogato o modificato la parte
relativa agli alunni fragili, si può decidere di tenere in presenza gli alunni certificati purché ci
sia la copertura con i/le docenti di sostegno o dell’AEC, che deve però a sua volta avere la
supervisione di un docente.

Perché ciò avvenga viene chiesto il parere positivo alle singole famiglie.
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