
 

 

Istituto Comprensivo Statale “Guido Monaco” 

SEDE: Largo Champcevinel  - 52016 Rassina - Castel Focognano (Arezzo) 

CF: 80003220516 – cod. MIUR: ARIC82900L 
http://www.icscastelfocognano.edu.it/joomla/ 

email: aric82900l@istruzione.it - PEC: aric82900l@pec.istruzione.it - tel.0575.591118 

 

 
Regolamento per la Didattica Digitale Integrata 

SCUOLA PRIMARIA 
(Collegio docenti 30 ottobre 2020- Consiglio Istituto 5 novembre 2020) 

 
Il Regolamento, che integra il presente piano, individua le modalità di attuazione della Didattica digitale, 
integrata dell’Istituto Comprensivo Guido Monaco.  
 
Finalità, ambito di applicazione e informazione  
Il Regolamento è redatto tenendo conto delle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata in allegato al 
Decreto del Ministero dell’Istruzione del 26/06/2020 n. 39 ed è condiviso dal Collegio dei docenti, l’organo 
collegiale responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e approvato dal 
Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta 
tutti i componenti della comunità scolastica.  
 
Didattica digitale integrata (DDI) 
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.  
Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, 
rivolta a tutti gli alunni 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. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il 
diritto all’apprendimento delle alunne e degli alunni sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, 
isolamento fiduciario di singoli insegnanti, alunne e alunni, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata 
anche alle alunne e agli alunni che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e 
riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in 
accordo con le famiglie.  
La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle alunne e 
degli alunni, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze 
familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc.  
 
Inoltre 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: 
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.).  
 

Le attività della DDI possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra insegnante e 
gruppo di alunni. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:  
 

● attività sincrone sono svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di alunni. In 
particolare, sono da considerarsi attività sincrone:  

 le video lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo 
reale;  

 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 o Moduli;  
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● attività asincrone sono svolte senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di alunni; 
sono da considerarsi 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 video lezioni, documentari 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 sono attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo 
svolgimento autonomo da parte delle alunne e degli alunni di compiti precisi assegnati di volta in volta, 
anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.  
 
Formazione  
L’Animatore digitale, la Fs sulle nuove tecnologie e quella sulle strumentazioni tecnologiche, oltre ai 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 alunne e agli alunni 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. 

 
Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo  
Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono:  

 il Registro elettronico  

 la Google Suite for Education (o G Suite). 
L’insegnante crea corsi su Google Classroom come ambiente digitale di riferimento della gestione 
dell’attività didattica sincrona ed asincrona. L’insegnante invita al corso tutte le alunne e gli alunni della 
classe utilizzando gli indirizzi email d’Istituto di ciascuno. 
 
Attività DDI scuola primaria  
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 attività didattiche seguirà un quadro orario settimanale 
delle lezioni con attività sincrone e asincrone.  
A ciascuna classe/pluriclasse di scuola primaria è assegnato un monte ore settimanale di 10 ore per le classi 
prime e seconde e di 15 ore dalla classe terza in poi.  
Nelle pluriclassi alcune tematiche potranno essere sviluppate su più gruppi di apprendimento appartenenti 
ad età diversa ed altre con gruppi di apprendimento della stessa età. 
Le unità orarie delle video-lezioni avranno una durata massima di 45’ con 15’ di pausa.  
Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita:  
● per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle alunne e degli alunni, in quanto la 
didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online della didattica in presenza;  
● per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia 
delle alunne e degli alunni che degli insegnanti, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in 
smartworking.  
Le consegne relative alle rielaborazioni personali sono concordate con gli insegnanti della classe/pluriclasse.  
 
Modalità di svolgimento delle attività sincrone scuola primaria 
Nel caso di video lezioni rivolte all'intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito dell’orario settimanale, 
l’insegnante avvierà direttamente la videolezione su Google Meet accedendo dal registro elettronico, in 
modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting delle alunne e degli alunni.  
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 su Google Meet invitando a partecipare le alunne, gli 
alunni e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo email individuale o di gruppo.  



 

 

Istituto Comprensivo Statale “Guido Monaco” 

SEDE: Largo Champcevinel  - 52016 Rassina - Castel Focognano (Arezzo) 

CF: 80003220516 – cod. MIUR: ARIC82900L 
http://www.icscastelfocognano.edu.it/joomla/ 

email: aric82900l@istruzione.it - PEC: aric82900l@pec.istruzione.it - tel.0575.591118 

 
Durante lo svolgimento delle videolezioni alle alunne e agli alunni è richiesto il rispetto delle seguenti regole:  

 accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 
videolezioni o dall’insegnante;  

 è fatto divieto a ciascuno condividere il link di accesso al meeting con soggetti esterni alla classe o 
all’Istituto;  

 accedere al meeting sempre con microfono disattivato;  

 partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso 
in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, e 
provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività. 

 
Modalità di svolgimento delle attività asincrone scuola primaria 
Gli insegnanti delle classi 4^ e  5^ possono progettare e realizzare in autonomia, coordinandosi con i colleghi 
dell’Equipe pedagogica attività in modalità asincrona anche su base plurisettimanale utilizzando il registro 
elettronico o la piattaforma G-suite, tenendo conto delle competenze acquisite dagli alunni. 
 
Percorsi di apprendimento personalizzati scuola primaria 
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, il Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti 
del provvedimento, predisporrà le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di 
un orario settimanale appositamente elaborato.  
Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARSCoV-2 e della malattia 
COVID-19 riguardino singole alunne, singoli alunni o piccoli gruppi, con il coinvolgimento delle famiglie il 
Consiglio di classe, nonché di altri insegnanti, sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, 
attiveranno dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o 
asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il 
diritto all’apprendimento dei soggetti interessati. 
Tale modalità potrà essere attivata in caso di assenze prolungate e motivata, o su casistiche specifiche di 
fragilità certificata concordate con docenti e dirigente. 
Negli interventi personalizzati, ogni équipe progetterà attività sincrone, asincrone e individuali in base 
all’analisi di variabili di contesto (pluriclasse/classe, numero alunni per anno, ecc.) e di efficacia  rispetto 
all’età, alla tipologia di spiegazione e modalità di apprendimento dell’alunno; il collegamento con la classe 
sarà concordato dai docenti dell’équipe con i genitori, mentre per elaborazioni personali si rinvia al registro 
elettronico. 
 
Criteri di valutazione degli apprendimenti Didattica a distanza 
La valutazione degli apprendimenti realizzati in Didattica a Distanza segue i criteri indicati in allegato già 
utilizzati l’anno precedente. La valutazione degli apprendimenti di alunne e alunni con bisogni educativi 
speciali è condotta tenendo presente anche gli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati 
e nei Piani educativi individualizzati.  
 
Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali  
Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un servizio di 
comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi di connettività, per 
favorire la partecipazione delle alunne e degli alunni alle attività didattiche a distanza, sulla base di criteri 
approvati dal Consiglio di Istituto. 
 
Aspetti riguardanti la privacy  
Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati 
personali delle alunne, degli alunni e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni 
istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.  
Le alunne, gli alunni e chi ne esercita la responsabilità genitoriale:  

 prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR);  
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 sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education, 

comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che disciplinano 
il comportamento delle alunne e degli alunni in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali;  

 sottoscrivono Integrazione DDI Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni 
specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, e impegni 
riguardanti la DDI. 

 

 


