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REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA A.S. 2020/2021

Piattaforme Digitali e loro utilizzo.
Le piattaforme usate dall’Istituto sono due: EDMODO per l’attività asincrona, SKYPE per quella
sincrona. Nell’ambito della modalità asincrona, gli insegnanti riportano sulla bacheca della loro
materia l’argomento trattato del giorno e le attività didattiche ad esso correlate, avendo cura di
evitare sovrapposizioni con altre discipline per eventuali verifiche; ogni insegnante crea, per
ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso su Edmodo ed uno su Skype
come ambiente digitale di riferimento. Per EDMODO, ad ogni studente verrà fornito il codice di
tutte le classi a cui si dovrà iscrivere mentre per Skype sarà cura di ogni docente aggiungere nella
propria classe gli studenti attraverso il loro ID.
Si invitano pertanto tutte le famiglie ad effettuare l’iscrizione per il proprio figlio sia su Edmodo
che su Skype, avendo cura di utilizzare l’indirizzo e-mail di uno dei genitori o, comunque, di un
maggiorenne.

Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico.
Nel caso sia di nuovo necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad
esempio in un nuovo caso di lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-COV2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle attività didattiche a
distanza in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito dal
Coordinatore delle attività didattiche. A ciascuna classe della scuola secondaria di primo grado è
assegnato un monte ore settimanali di 20 unità orarie da 45 minuti (15 ore totali) di didattica
sincrona mentre per la scuola secondaria di secondo grado un monte ore settimanali di 20 unità
orarie da 24 unità orarie da 50 minuti (20 ore totali) di didattica sincrona.
In tal caso, ciascun insegnante completerà automaticamente, in modo organizzato e coordinato
con i colleghi del Consiglio di Classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie di
45 o 50 minuti, con attività asincrona. Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita per

motivi di carattere didattico e di salvaguardia della saluta sia degli insegnanti che degli alunni. Ai
sensi delle C.C.M.M. 243/1979 e 192/1980 tale riduzione non va recuperata essendo deliberata
per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza.
Di ciascuna attività asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto stabilendo dei termini per la
riconsegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro richiesto al gruppo classe. Le
consegne saranno assegnate dal lunedì al venerdì entro le ore 14:00 e i termini delle consegne
sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 19:00, per consentire agli studenti di
organizzare la propria attività di studio.

Modalità di svolgimento delle attività sincrone.
Nel caso di videolezioni programmate nell’ambito dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà
direttamente la chiamata su Skype all’orario prestabilito. All’inizio dell’incontro, l’insegnante avrà
cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle
videolezioni programmate deve essere giustificata alla stregua delle assenze delle lezioni in
presenza tramite e-mail da inviare al Coordinatore di Classe.
Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto
delle seguenti regole:
- Accedere alla lezione con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle
videolezioni;
- Partecipare alla lezione con videocamera attivata che inquadra lo studente, possibilmente in
primo piano;
- Partecipare alla lezione con microfono attivato: l’eventuale disattivazione sarà richiesta al
momento dall’insegnante;
- Partecipare alla lezione con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per
lo svolgimento delle attività.

Modalità di svolgimento delle attività asincrone.
Gli insegnanti usano Edmodo come piattaforma di riferimento per gestire gli apprendimenti a
distanza all’interno del gruppo classe. Essa consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni
formative e i feedback dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del corso,
condividere le risorse e interagire tramite chat. Tutte le attività svolte in modalità asincrona
devono essere documentabili e va stimato l’impegno orario richiesto ai fini della corretta
restituzione del monte ore orario complessivo.

Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali.
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 osceni o offensivi. Il mancato rispetto di queste norme può
portare all’attribuzione di note disciplinari, con conseguenze sulla valutazione finale degli
apprendimenti.

Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità.
Nel caso in cui le misure di prevenzione e 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, dal giorno successivo prenderanno il
via, con apposita determina del Coordinatore delle attività didattiche, per le classi individuate e
per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità
sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto. Nel caso in
cui le misure di prevenzione e contenimento riguardino singole studentesse / singoli studenti
saranno attivati percorsi didattici personalizzati a distanza nel rispetto degli obiettivi di
apprendimento stabiliti nel Curricolo dell’Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento
dei soggetti interessati.

Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità.
I docenti sottoposti a quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di malattia
certificata dal Medico di Medicina Generale o dai Medici del Sistema Sanitario Nazionale
garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono stati assegnati le attività
didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario settimanale
delle lezioni.

Criteri di valutazione degli apprendimenti.
La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione
degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative
svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti e le valutazioni
intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. L’insegnante riporta sul registro di Edmodo gli
esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle
verifiche svolte in presenza. La valutazione è condotta utilizzando apposite griglie elaborate dal
Collegio Docenti per la DDI, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate
come obiettivi specifici di apprendimento nonché dello sviluppo delle competenze personali e
disciplinari e del grado di maturazione personale raggiunto. La valutazione degli apprendimenti
realizzati con la DDI delle studentesse e degli studenti con Bisogni Educativi Speciali è condotta
sulla base dei criteri e degli strumenti stabiliti e concordati nei Piani Didattici Personalizzati e nei
Piani Educativi Individualizzati.

Aspetti riguardanti la privacy.
Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Coordinatore delle attività didattiche quali incaricati
del trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini
dello svolgimento delle lezioni e nel rispetto della normativa vigente.

Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale prendono visione
dell’informativa sulla privacy riguardante l’Istituto ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE
2016/679.

Il coordinatore delle attività didattiche
(Prof.ssa Catone Maria Grazia)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. N.39/1993

