REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)
IIS MARCONI GALLETTI EINAUDI - DOMODOSSOLA
Art.1

Finalità, ambito di applicazione e informazione

1.1 Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica Digitale integrata dell’IIS
Marconi Galletti Einaudi di Domodossola.
1.2 Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme vigenti in materia (D.M. 89 del 7/8/2020) ed è
approvato, su proposta del Dirigente Scolastico, dal Collegio dei Docenti e deliberato dal Consiglio
d’Istituto.
1.3 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.
1.4 Il Dirigente Scolastico comunica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e
tramite pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola.
Art.2

Premesse

2.1 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.
2.2 Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamentoapprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, 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.
2.3 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 insegnanti, che di interi
gruppi classe.
2.4 La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle
studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, pratica
sportiva ad alto livello, etc.
2.5 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: 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.).
2.6 Le attività integrate (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:
- 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 audiovideo 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.

- 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; 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. Pertanto, non rientra tra le modalità
asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle
studentesse e degli studenti, ma le modalità asincrone vanno intese come attività di insegnamentoapprendimento 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.
2.7 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 speciale.
2.8 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 disabilità in accordo con quanto
stabilito nel Piano Educativo Individualizzato.
Art.3

Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI

3.1 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 delle lezioni stabilito con determina del Dirigente Scolastico. A ciascuna classe è
assegnato un monte ore settimanale di almeno 20 unità orarie da 45 minuti di attività didattica
sincrona.
3.2 Nel caso non sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza
l’organizzazione della DDI (sincrona) prevede un’alternanza tra didattica in presenza e didattica a
distanza, in misura che sarà via via adeguata alla situazione sanitaria e alle disponibilità di spazi della
scuola. La scelta metodologica adottata dalla scuola è stata quella di privilegiare quando possibile la
didattica in presenza a classe intera.
3.3 Tutte le attività svolte in DDI devono essere documentabili e, in fase di progettazione delle stesse, va
stimato l’impegno richiesto alle studentesse e agli studenti, in particolare, nel caso in cui tutta l’attività
venga svolta a distanza.
3.4 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. A tale scopo il segretario/coordinatore del CdC si prende in
carico di aggiornare la sezione Agenda del registro elettronico.
Art.4

Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

4.1 Le piattaforme digitali istituzionali che rispondono ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia
della privacy, in dotazione all’Istituto sono:
- Il registro elettronico ClasseViva di Spaggiari Spa viene utilizzato per la rilevazione di assenze,
presenze, ritardi, valutazioni, richiami e sanzioni disciplinari, pianificazione attività della classe,
lezioni, invio materiali. L’utilizzo del registro elettronico verrà dettagliato con indicazioni
successive.
- Teams di Office 365 (fornito gratuitamente dall’Istituto). Teams in dotazione all’Istituto comprende
un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Office, oltre all’integrazione con App

sviluppate da terzi. Ciascun docente, nell’ambito della DDI, non può integrare l’uso delle
piattaforme istituzionali con altre applicazioni web.
4.2 L’uso delle piattaforme istituzionali, ClasseViva/Teams, dovrà privilegiare la partecipazione attiva e
responsabile degli studenti, anche attraverso la valorizzazione dell’elemento motivazionale e
comunitario. I docenti svolgeranno gli incontri secondo l’orario previsto, utilizzando la strumentazione
predisposta in Istituto o da casa. Per l’ingresso nell’aula virtuale, docente e studenti utilizzeranno
modalità condivise. Gli alunni che partecipano ad una lezione in DDI dovranno utilizzare un PC o un
tablet che permettano di svolgere l’attività didattica con webcam attiva e microfono quando richiesto.
Art.5

Modalità di svolgimento delle attività sincrone

5.1 Nel caso di video lezioni rivolte all’intero gruppo classe, l’insegnante avvierà direttamente la
videolezione utilizzando ClasseViva/DAD.
5.2 All’inizio della videolezione, i docenti firmeranno sul registro la propria lezione, selezionando per gli
studenti presenti la voce “PD, presenza a distanza”. L’assenza alle videolezioni programmate da orario
settimanale deve essere registrata e giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. La
partecipazione alla lezione con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su
richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione.
Studentesse e studenti con la videocamera disattivata senza permesso risulteranno assenti e dovranno
giustificare.
5.3 Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle
seguenti regole:
- Accedere alla classe virtuale con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle
lezioni. L’accesso è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con
soggetti esterni alla classe o all’Istituto.
- Partecipare ordinatamente alla lezione. Accedere alla video lezione sempre con microfono
disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita
dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello studente.
- 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 provvisti del materiale necessario
per lo svolgimento dell’attività.
Art.6

Modalità di svolgimento delle attività asincrone

6.1 I docenti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio di Classe,
le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale.
6.2 I docenti utilizzano ClasseViva e Microsoft 365 come piattaforma di riferimento per gestire gli
apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Il portale consente di creare
e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback del docente, tenere traccia dei materiali e dei
lavori del singolo corso, programmare le videolezioni, condividere le risorse e interagire nello stream o
via mail. Microsoft 365 come sistema cloud per il tracciamento e la gestione automatica dei materiali
didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere riutilizzati in contesti diversi.
6.3 E’ possibile creare e condividere contenuti digitali con le applicazioni collegate al portale stesso. 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.
6.4 I docenti progettano e realizzano le AID 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 e alla costruzione di significati.
Art.7

Alunni con disabilità, DSA e BES

7.1 Per gli studenti con disabilità, con DSA e, più in generale, per tutti gli studenti con Bisogni Educativi
Speciali (BES), le azioni didattiche messe in campo terranno conto di quanto previsto dai rispettivi Piani

Educativi e Didattici Personalizzati, e saranno mirati a curare il loro coinvolgimento e la partecipazione
attiva, favorendo per quanto possibile la didattica in presenza.
7.2 I docenti di sostegno, in raccordo con gli altri componenti dei consigli di classe, metteranno a punto
materiale individualizzato o personalizzato da far fruire, se possibile in presenza a scuola, agli studenti
con disabilità in incontri quotidiani anche con piccoli gruppi.
Art.8

Verifiche e valutazione degli apprendimenti

8.1 Per la verifica degli apprendimenti è possibile realizzare momenti di valutazione sia in presenza, sia a
distanza, privilegiando la modalità in presenza soprattutto per le verifiche scritte che di norma non
potranno essere più di due al giorno.
8.2 Nelle note che accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza se la verifica è
stata svolta in presenza o a distanza.
Art.9

Percorsi di apprendimento in caso di provvedimento di quarantena, isolamento fiduciario o
condizioni di fragilità

9.1 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, nei giorni successivi prenderanno il via, per le classi
individuate e per la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza.
9.2 Qualora singoli studenti siano interessati da provvedimenti di quarantena o isolamento fiduciario
emessi dall’ASL, per quanto possibile, la scuola consente loro una partecipazione a distanza delle
lezioni, in modalità asincrona.
Art.10 Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali
10.1 Gli account personali sul registro elettronico e su Teams 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.
10.2 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 offensivi.
10.3 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.
Art.11 Aspetti riguardanti la privacy
11.1 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.
11.2 Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale:
- 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
cyberbullismo, e impegni riguardanti la DDI.

INDICAZIONI OPERATIVE PER UNA BUONA COMUNICAZION E IN RETE
Al fine di rendere sempre più efficace l’azione educativa attraverso questa metodologia già utilizzata lo
scorso anno scolastico, si raccomanda di seguire le cosiddette regole di educazione e buon comportamento
in Rete (Netiquette) e, nel nostro caso, nelle Aule Virtuali (ClasseViva Spaggiari).
Di seguito alcune indicazioni per una buona comunicazione in rete:
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Ogni docente svolgerà le proprie attività online attenendosi all’orario scolastico ufficiale in vigore
prima della sospensione didattica anche per evitare sovrapposizioni con docenti in servizio in più
scuole;
L’avvio dell’attività prevede una fase preliminare, a cura del docente, per la predisposizione degli
strumenti scelti per l’attività programmata;
Prima della chiusura dell’attività il docente prenderà nota di alcuni elementi fondamentali: presenze
degli studenti, grado di partecipazione, valutazione elaborati e relazioni, ecc.;
La puntualità è sempre importante: gli studenti consulteranno l’orario settimanale e i calendari
preliminarmente predisposti per verificare gli appuntamenti online, considerando i tempi tecnici di
collegamento;
L’aula virtuale rappresenta la “classe scolastica” e non possono entrare estranei o persone
appartenenti ad altre classi: è vietato fornire il link della video-lezione ad altri;
Quando si è in collegamento silenziare il cellulare, per evitare fonti di distrazione;
Utilizzare il microfono e la videocamera secondo con le modalità stabilite e comunicate dal docente;
L’intervento degli studenti avviene solo su richiesta e autorizzazione del docente;
Non usare la chat per comunicare arbitrariamente con i compagni per evitare di creare distrazione e
rumore;
Gli studenti devono essere forniti del materiale necessario all’attività didattica e a prendere appunti;
Gli studenti non devono abbandonare il collegamento fino a quando, da parte del docente, non si
dichiari terminata la lezione;
Il docente, una volta terminata la videoconferenza, verificherà che tutti gli studenti si siano disconnessi
e solo successivamente abbandonerà la sessione.
I Signori Genitori sono invitati a collaborare, monitorando l’effettiva partecipazione dei propri figli alle
proposte educative e formative dei docenti.
Essendo la didattica online un servizio fondamentale che la scuola mette a disposizione degli studenti
in questo periodo di emergenza, si raccomanda a TUTTI l’autocontrollo e il rispetto nell’uso dello
strumento.
Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO ESTRARRE E/O
DIFONDERE FOTO O REGISTRAZIONI RELATIVE ALLE PERSONE PRESENTI IN VIDEOCONFERENZA E ALLA
LEZIONE ONLINE. La violazione delle norme sulla privacy, comportamenti lesivi della dignità e
dell’immagine di altre persone e atti individuabili come cyberbullismo comportano responsabilità civile
e penale in capo ai trasgressori e a coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale.

