
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA BACCANO 

Via Baccano, 38 – 00188 ROMA - Tel./Fax 06-33611605 - XXVIII Distretto - XV Municipio 

Cod. mecc. RMIC863003 – C.F. 97198750586 – Codice univoco ufficio: UFUUOA 

e-mail: RMIC863003@istruzione.it – PEC: RMIC863003@pec.istruzione.it 

sito web: www.istitutobaccano.it 

 

 

 

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

DDI a.s. 2020-2021 

 

Commissione di lavoro c-d: Regis, Galasso, Rossi, Roberti, Aievoli, Di Domenico, Bonifazi, 

D’Ambrosio, D’Amato, Boido, Punturo. 

 

Indice 

1. Normativa di riferimento. 

2. Didattica Digitale Integrata in modalità asincrona. 

3. Didattica Digitale Integrata in modalità sincrona. 

4. La privacy, il trattamento dei dati personali e il regolamento di disciplina da 

remoto. 

5. Device e connettività per alunni privi di dotazione tecnologica. 

6. Criteri per la raccolta e la conservazione in ambienti digitali degli elaborati degli alunni 

7. Individuazione tematiche connesse alla DDI e all’uso delle piattaforme digitali da inserire 

nel Piano annuale della Formazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:RMIC863003@istruzione.it
mailto:RMIC863003@pec.istruzione.it


 

 

 

 

 

1. Normativa di riferimento 

 

Il presente Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) viene delineato seguendo 

le disposizioni contenute nel D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla 

Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 

39, tenendo conto della seguente normativa: 

-la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID- 19; 

-la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 

aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

-il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del 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 (Piano scuola 2020/2021); 

- l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

- il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

- il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

- il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

 

La predisposizione del presente Piano ha l’obiettivo di garantire misure di prevenzione e 

mitigazione 

del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 

dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; presuppone come 

finalità l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; ad essa si aggiunge 

l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior integrazione tra 

le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme digitali e delle 

nuove tecnologie in rapporto all’esigenza  di prevenire e mitigare il rischio di contagio da 

SARS-CoV-2. 

 

Il presente Piano viene redatto sulla base dei criteri contenuti nell’Integrazione dell’Atto di 

indirizzo per l’annualita’ 2020-2021 definiti dal Dirigente Scolastico. Di seguito sono riportati 

i criteri inerenti solo alla commissione: 

c) ai fini della definizione dei criteri per l’applicazione delle Linee guida per la ddi 

nell’eventualità di interruzione della didattica in presenza o dell’utilizzo della dad 

complementare all’attività in presenza criteri per l’utilizzo di una piattaforma che 

risponda ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy e assicuri un 

agevole svolgimento dell’attività sincrona; (C DDI) criteri per l’utilizzo del registro 

elettronico nella didattica a distanza per la rilevazione della presenza in servizio dei 



docenti, per la registrazione della presenza degli alunni a lezione, per le comunicazioni 

scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri (C DDI) criteri per la raccolta e la 

conservazione in ambenti digitali degli elaborati degli alunni e dei materiali didattici 

prodotti nel periodo della didattica a distanza ( C DDI)  

 

d) implementazione delle conoscenze e abilità nell’utilizzo delle piattaforme digitali 

 

 

2. Didattica Digitale Integrata in modalità asincrona 

 

L’organizzazione della DDI in modalità asincrona prevede la seguente modalità di realizzazione: 

 

- l’utilizzo del Registro AXIOS, come già in presenza, per espletare i consueti obblighi della 

funzione docente (firma, assenze, argomento delle lezioni, assegnazione compiti). 

L’inserimento e la condivisione con gli alunni (per gruppo classe o in modo personalizzato) di 

contenuti disciplinari avverrà utilizzando le piattaforme di G-Suite for Education (Scuola 

dell’Infanzia e Primaria) e Showbie (Scuola Secondaria di Primo Grado). In tal modo il 

discente può visionare video, file di estensione .ppt, .pdf ecc, file audio con il download sul 

proprio device o attraverso links creati dal docente. 

 

Le suddette piattaforme garantiscono la personalizzazione delle proposte didattiche, calibrandole in 

modo opportuno e in sintonia con piani didattici individualizzati e personalizzati. La didattica digitale 

integrata conferma la necessità di prevedere l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi 

previsti nei PDP e PEI, che rimangono il punto di riferimento per la ricerca di materiali scelti 

accuratamente dai docenti di classe, attraverso un costante confronto con gli stessi.  

 

 

 

3. Didattica Digitale Integrata in modalità sincrona 

 

Nell’acquisizione di informazioni relative alle applicazioni per svolgere attività didattica in 

modalità sincrona si prende atto che le varie proposte prevedono di estendere i piani tariffari più 

performanti gratuitamente fino al 30 settembre. Successivamente la situazione è in evoluzione e 

dalle informazioni in possesso in questo momento si selezionano le seguenti possibilità: 

 

Per uso didattico sia a distanza che in presenza: 

Cisco Webex base 

 

Punti di forza: 

 

• Uso gratuito per riunioni di 50 utenti e durata 50 minuti. 

• Tutti i docenti e la maggior parte degli studenti hanno già l’account e l’app scaricata e 

funzionante su un device. 

• Possibilità di usare qualsiasi tipo di contenuto come lavagna interattiva bidirezionale. 

• Garanzie già verificate lo scorso anno scolastico riguardo la gestione dei dati sensibili. 

• Facilità e agilità nell’uso. 

  



 

 

Per le riunioni collegiali con più di 50 utenti e più lunghe di 50 minuti: 

 

1. Cisco Webex versione enterprise 

 

2. Google Meet compreso nella G-Suite for Education nella versione Enterprise 

 

3. Zoom versione pro. 

 

Ognuna delle sopraindicate applicazioni è a pagamento. 

 

 

Per evitare che la didattica digitale integrata divenga fonte di stress e di disservizio per genitori 

ed alunni, è indispensabile attuare quanto di seguito riportato. 

 

A. Si utilizzi una “buona misura” nell’assegnare impegni agli studenti (video-lezioni, 

compiti, test, ecc.) e senza cadere nell’errore di voler riprodurre i tempi e i modi della 

didattica ordinaria. 

B. Si annotino sempre nel registro AXIOS le attività e le modalità di esecuzione, indicando 

chiaramente all’alunno cosa deve ritornare al docente, come e quando. 

C. Il docente si attenga all’orario settimanale di servizio nell’assegnare i compiti. 

D. Il docente assegni i compiti durante la sua ora di lezione e non in altri momenti della 

giornata (se non è possibile per motivate ragioni es. interruzione internet, avvisi gli 

alunni). 

E. Il docente non si limiti ad una mera assegnazione di esercizi/attività ma effettui le dovute 

spiegazioni avvalendosi delle molteplici modalità virtuali disponibili. 

F. Il docente non ricorra al monito della verifica o, peggio, della valutazione, quanto piuttosto 

investa sul senso di responsabilità dell’alunno e sull’autovalutazione promuovente ed eviti 

di dare voti. 

G. I docenti dello stesso Consiglio di classe si raccordino tra loro, si supportino condividendo 

modalità e strategie di lavoro a distanza al fine di evitare eccessive difformità. 

H. Si verifichi costantemente che gli alunni siano attivi, che non subentri la noia, la solitudine, 

lo scoraggiamento. 

I. Si proceda a fare l’appello durante la video-lezione e, come prassi, si registrino le assenze 

degli alunni nel registro AXIOS (es. alunni che non rinviano i compiti, non si collegano...), 

cogliendone la motivazione e procedendo ad avvisare i genitori e a chiederne l’aiuto. 

 

 

4. Il Regolamento di disciplina da remoto, la privacy e il trattamento dei dati personali. 

Si riporta di seguito il Regolamento per le riunioni in modalità telematica, inserito come 

integrazione al Regolamento d’Istituto. 

 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ ISTITUTO 

 

Regolamento delle riunioni collegiali in modalità telematica 

 



- Validità 

 

Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione 

dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i Collegi dei 

Docenti ed i Consigli d’Istituto di questa Istituzione scolastica, nonché tutti gli altri OO.CC., si 

svolgeranno on line secondo le modalità di seguito elencate. 

 

Il presente regolamento, considerata l’impossibilità di riunire gli organi collegiali in presenza e la 

necessità di garantire il funzionamento dell’Istituzione Scolastica, è valido fino alla fine del 

periodo di emergenza sanitaria e all’autorizzazione del Ministero della Salute alle riunioni in 

presenza. 

 

- Convocazione 

 

Gli Organi Collegiali, possono essere convocati con modalità on line, e svolti nello stesso modo 

con utilizzo di strumenti individuali adatti allo scopo utilizzando piattaforme che garantiscano la 

privacy. Si sconsiglia, se non in situazioni di emergenza, l’utilizzo del telefono cellulare che non 

sempre permette la fruizione dei contenuti multimediali presentati durante la riunione. Vivamente 

consigliato l’accesso dalle varie applicazioni scaricabili e non direttamente dal web browser per 

piattaforme che lo consentano: spesso l’accesso da web non permette la fruizione di tutte le 

caratteristiche della piattaforma (partecipazione ai sondaggi).    

 

- Riunioni degli oo.cc. 

 

a) Convocazione via mail con indicazione dell’ordine del giorno e link alla piattaforma per il 

collegamento previsto, nonché l’indicazione di giorno, ora e data della seduta. 

 

b) Relativamente alle delibere si procederà alle votazioni durante lo streaming usando, a seconda 

della piattaforma scelta, la creazione di sondaggi (Webex) o l’app moduli presente nella G-

Suite. Si rimanda al Consiglio Docenti la decisione di ritenere valide le votazioni per alzata di 

mano virtuale o con risposta vocale che comunque non garantiscono l’anonimato in caso di 

voto segreto. 

 

c) I componenti del Consiglio dovranno identificarsi con il proprio cognome e nome nel profilo 

della piattaforma senza usare nickname. 
 

d) Alle riunioni si accede con microfoni e videocamera spenti per risparmiare larghezza di banda. 

Questi saranno attivati all’occorrenza per prendere la parola o dietro richiesta di chi presiede la 

riunione; 
 

e) Nel caso in cui un consigliere dovesse perdere la connessione durante le operazioni di voto 

potrà inviare tempestivamente la propria dichiarazione di voto tramite mail istituzionale. La mail 

verrà protocollata e allegata al verbale della seduta. 

 

f) Nel caso in cui si verifichi l’impossibilità di partecipare ai lavori per problemi di connessione, 

il consigliere invierà con una mail autocertificazione per risultare assente giustificato. 

 

g) La mancata comunicazione via mail, entro il termine stabilito, corrisponde all’assenza dalla 

seduta digitale del Consiglio. 

 



h) Le delibere sono valide a tutti gli effetti. 

 

i) Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per 

l’adunanza in presenza. 

 

 

 

Per il trattamento dei dati personali e il rispetto della privacy, la commissione fa riferimento alle 

disposizioni già in vigore presso questo Istituto. 

 

 

5. Device e connettività per alunni privi di dotazione tecnologica 

Al fine di favorire la fruizione della DDI l’Istituto Comprensivo “Baccano” rende disponibile 

tablet/pc portatili e chiavette USB per la connessione internet di proprietà della scuola da 

assegnare in comodato d’uso gratuito agli studenti in difficoltà (mancato possesso di un 

dispositivo o connessione) individuati attraverso rilevazione del fabbisogno da parte dei 

Coordinatori di classe e/o da parte dei Servizi Sociali Territoriali. Per le modalità di concessione, 

di utilizzo e restituzione si fa riferimento alle disposizioni già in vigore in questo Istituto. 

 

 

 

 

6. Criteri per la raccolta e la conservazione in ambienti digitali degli elaborati degli alunni 

La commissione individua nell’applicazione G-Drive presente nella piattaforma G-Suite For 

Education l’ambiente digitale dove conservare tutti gli elaborati prodotti dagli alunni. Tuttavia la 

commissione consiglia vivamente l’uso di un sistema di cloud professionale (Aruba, ecc.) con 

back-up periodico. Per la scuola Secondaria di Primo Grado, si ricorda di salvare periodicamente 

i contenuti nelle schede alunno presenti in Showbie, sul suddetto drive.  

 

7. Individuazione tematiche connesse alla DDI e all’uso delle piattaforme digitali da inserire 

nel Piano annuale della Formazione.  

 

- E-mail istituzionale e uso corretto di G-Drive (tutti i docenti di qualsiasi ordine e grado) 

- G-Suite For Education (docenti scuola dell’Infanzia e Primaria) 

- Uso dell’iPad; Classroom for iOS; Numbers; Pages; iMovie; Keynote; Clips; Note; 

Garageband; Showbie (docenti della scuola Secondaria di Primo Grado) 

  

 


