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 INTRODUZIONE 
 
L’anno scolastico 2020/21 riparte in presenza.  
I mesi di lockdown del precedente anno scolastico hanno  investito la scuola della necessità di 
usare supporti tecnologici per garantire una permanenza della relazione didattico – educativa 
volta all’apprendimento e ad una “compagnia” reciproca tra insegnanti, alunni e famiglie. 
L’esperienza dello scorso anno ha quindi implementato la didattica tradizionale di strumenti e 
supporti che diventano patrimonio della comunità scolastica. 
Il presente Piano raccoglie al suo interno, in ottemperanza alle ordinanze ministeriali, necessità 
legate all’attuale momento pandemico ed elementi che possono trovare collocazione permanente 
nell’attività didattica. 
 
 
 QUANDO SI ATTIVA LA DDI 

 
Si ricorrerà alla Didattica Digitale nelle seguenti diverse situazioni: 
 
a) come modalità complementare alla didattica in presenza;  
 
b) come modalità di supporto a situazioni particolari di singoli studenti; 
 
c) come modalità transitoria nel caso di una temporanea sospensione delle attività in presenza per 
un singolo alunno o per un’intera classe;  
 
d) come modalità didattica esclusiva, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio 
o per sopraggiunte indicazioni ministeriali. 
 
Il Piano DDI sarà applicato come modalità transitoria (caso c) per alunni assenti con diagnosi 
diverse da positività a Covid 19 solo se l’assenza sarà prolungata e se il Consiglio di classe ne 
ravviserà la necessità; non sarà invece applicata in caso di assenze per altre cause non sanitarie. 
 
La modalità b) sarà attivata in situazioni individuali particolari segnalate dalle famiglie, con debita 
documentazione. In questo caso le modalità di attivazione della DDI saranno definite dal Consiglio 
di classe. 
 
La modalità c) si applica nel caso in cui una sola e intera classe, su prescrizione dell’autorità 
sanitaria, debba rispettare un periodo di quarantena, le lezioni proseguono secondo la scansione 
oraria in presenza per permettere ai docenti di garantire l’attività nelle altre classi in presenza. 
 
 
 DDI COME MODALITA’ DIDATTICA ESCLUSIVA  

 
In questo caso non si replicherà l’orario didattico in presenza. L’orario viene ridotto (dalle 10 alle 
15 ore settimanali), incentivando il lavoro autonomo degli studenti. 
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Per la Scuola Primaria si privilegeranno le lezioni di Italiano, Matematica e Inglese. Gli insegnanti 
specialisti saranno inseriti in base alle scelte del Collegio docenti. 
Per la Secondaria di I grado si manterranno nel nuovo orario tutte le discipline. 
 
Inoltre: 

 le aree disciplinari rimodulano i programmi nella ricerca di una essenzialità dei metodi e 
dei contenuti;  

 le modalità di attuazione vengono diversificate a seconda del diverso grado di autonomia 
degli studenti proprio di ogni classe;  

 si favoriscono modalità di lavoro, accanto alle ore di lezione con l’intera classe, a piccoli 
gruppi, liberi o programmati;  

 particolare attenzione viene posta agli studenti con BES e PDP o PEI; se possibile, in base 
alle ordinanze in vigore, costoro verranno a scuola per lavorare in presenza. 
 
 

 ATTIVITA DIDATTICHE SINCRONE E ASINCRONE 
 
Si considerano le seguenti modalità didattiche: 

Sincrone 

LEZIONE LIVE (Teams): il docente spiega e svolge l’argomento in una lezione con l’intera classe, in 
cui alterna dialogo, proposta di esercizi, interrogazioni. 

ATTIVITÀ: assegnazione di attività didattiche on line da restituirsi, entro la scadenza, ai docenti (su 
Teams) o assegnazione di attività didattiche tradizionali (compiti sul registro). 

CANALI (Teams): in ogni classe virtuale, sono presenti - oltre al canale generale - canali per ogni 
singola materia. Nella sezione File si trova l’archivio del materiale a disposizione degli allievi e 
comunicazioni inerenti la singola classe. 

Asincrone 

VIDEO TUTORIAL (Stream): brevi registrazioni a cui lo studente può accedere liberamente e più 
volte; hanno come scopo quello di fornire un esempio di lavoro, una spiegazione, un supporto allo 
studio. 

 
 

 GLI STRUMENTI IN USO 
 

 La scuola si avvale della piattaforma digitale Microsoft Office 365, ambiente di lavoro che 
garantisce la tutela della privacy, affidabilità di utilizzo e integrazione degli strumenti.  

In particolare, ci si avvale della piattaforma Microsoft Teams per la creazione di classi virtuali, 
l’attivazione di videoconferenze, la consegna, la correzione e la restituzione delle attività e degli 
elaborati, le comunicazioni scuola famiglia e i colloqui con le famiglie. 

Inoltre, sono attivi lo strumento del registro elettronico per la registrazione delle presenze, delle 
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valutazioni e per l’invio di circolari e il canale YouTube della scuola. 
 
 

 NORME DI COMPORTAMENTO 
 

L’utilizzo degli strumenti informatici richiede una particolare responsabilità personale e un 
comportamento adeguato. Le lezioni registrate e di cui usufruire in differita (audio, video, 
presentazioni PowerPoint, ...) e le lezioni in videoconferenza, come tutte le attività proposte dal 
corpo docenti, sono da considerarsi attività didattiche a tutti gli effetti per le quali è obbligatoria la 
presenza.  

La sorveglianza sull’uso corretto della piattaforma necessita di una corresponsabilità e 
supervisione da parte dei genitori.  

Finalità  

 Corretto e adeguato uso degli strumenti digitali;  
 Uso responsabile del tempo di lavoro; 
 Maturazione nell’autonomia e nella responsabilità.  

Norme  

 Solamente chi fa parte del gruppo classe sulla piattaforma può partecipare alle lezioni 
mediante l’accesso garantito dalle credenziali personali rilasciate dalla scuola;  

 gli alunni devono presentarsi puntuali e già muniti del materiale necessario allo 
svolgimento della lezione;  

 la partecipazione è caratterizzata dalla medesima disciplina della classe;  
 le assenze sono annotate dal docente sul registro di classe. Qualora si dovessero 

riscontrare assenze ripetute che mettono a rischio il percorso didattico, il Coordinatore e/o 
un insegnante delegato si relaziona tempestivamente con la famiglia per i necessari 
chiarimenti e per formulare le ipotesi di sviluppo successivo del percorso;  

 gli studenti sono chiamati ad attivare, su richiesta del docente e per fini esclusivamente 
didattici, webcam e microfono; 

 nel rispetto della normativa vigente, È ASSOLUTAMENTE VIETATO ESTRARRE E/O 
DIFFONDERE FOTO O REGISTRAZIONI RELATIVE ALLE PERSONE PRESENTI IN VIDEO E ALLA 
LEZIONE ONLINE. La violazione delle norme sulla riservatezza e sul diritto di immagine, i 
comportamenti lesivi della dignità, del decoro e della corretta vita sociale altrui, nonché gli 
atti qualificabili come cyberbullismo comportano responsabilità civile e penale in capo ai 
responsabili e agli esercenti la potestà genitoriale.  
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