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1. Premessa, condizioni di attivazione della Didattica Digitale Integrata e finalità della 
stessa 
 

La Didattica Digitale Integrata (DDI) costituisce parte integrante dell’offerta formativa della 
Direzione Didattica 2 Santarcangelo di Romagna. 
Essa rappresenta l’unica forma di attività didattica consentita in caso di sospensione delle attività 
didattiche in presenza disposta dalle Autorità competenti, e contribuisce pertanto a garantire oltre 
che un costante contatto tra docenti e discenti al fine di mantenere vivo il senso di appartenenza alla 
comunità scolastica, anche il successo formativo di tutti gli alunni e le alunne.  
Gli strumenti per la didattica a distanza online consentono:  
● una didattica individualizzata, personalizzata ed inclusiva  
● una metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento 
La partecipazione alle attività a distanza costituisce diritto-dovere per alunne ed alunni, pertanto la 
presenza alle lezioni sincrone verrà regolarmente documentata dai docenti attraverso il registro 
elettronico. 
Conseguentemente, qualsiasi difficoltà nella partecipazione per qualsivoglia motivo, sia di carattere 
tecnico (a titolo di esempio, difficoltà di connessione, mancanza di dispositivi tecnologici adeguati) 
sia di carattere familiare o personale, deve essere tempestivamente segnalata dai genitori e/o dai 
docenti alla Direzione Didattica 2 Santarcangelo di Romagna. 
 

2. Canali di comunicazione 
I canali di comunicazione attivati dalla Direzione Didattica 2 Santarcangelo di Romagna al fine di 
consentire un costante rapporto tra famiglie, alunni e docenti sono:  

- il sito istituzionale http://www.circolo2santarcangelo.edu.it/ 
- le email di docenti e studenti, così composte 

nome.cognome@circolo2santarcangelo.edu.it 
- il Registro Elettronico e gli applicativi per la Segreteria Digitale  
- il sito per la Didattica Digitale Integrata  

 
3. Modalità di svolgimento e documentazione delle attività 

 
Le modalità di realizzazione della Didattica Digitale Integrata mirano ad un equilibrato 
bilanciamento tra attività sincrone e asincrone, per consentire di adeguare l’offerta didattica ai ritmi 
di apprendimento. 
Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari. Al riguardo si precisa che 
si possono definire: 
attività sincrone quelle svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 
studenti. In particolare sono da considerarsi attività sincrone le videolezioni in diretta, intese come 
sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale (es. attraverso lo strumento Meet); 
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attività asincrone quelle senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. 
Sono da considerarsi asincrone attività quali la visione di videolezioni, documentari o altro 
materiale audio/video previamente predisposto o indicato dall’insegnante, esercitazioni assegnate, 
risoluzione di problemi, produzione di materiali scritti o multimediali. 
La progettazione didattica, anche al fine di garantire sostenibilità ed inclusività, eviterà che i 
contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in 
presenza.  
I docenti nello svolgimento della DDI saranno tenuti ad utilizzare le apposite sezioni del Registro 
elettronico, per documentare puntualmente le ore di lezione effettuate, le attività proposte e per 
registrare le assenze degli alunni. 
L’eventuale assegnazione di compiti su Classroom risulterà un’operazione aggiuntiva e 
complementare, dunque non sostitutiva, rispetto alla loro registrazione ufficiale sul registro 
elettronico. 
 

4. Strumenti 
 

Gli insegnanti possono utilizzare Google Classroom come piattaforma di riferimento per istituire 
una classe virtuale in cui rendere facilmente reperibili materiali di vario tipo (documenti, 
presentazioni in power-point, tabelle, grafici, video, ecc.) o la sezione del sito della scuola riservata 
alla DDI. 
Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle piattaforme 
istituzionali con altre applicazioni web che consentano l’interazione tra docente e alunno, sulla base 
delle specifiche esigenze di apprendimento. E’ opportuno previamente segnalare alla Direzione le 
piattaforme e le applicazioni web utilizzate, al fine di verificare che le stesse rispondano a criteri di 
tutela della privacy, anche alla luce della più recente giurisprudenza in materia. 
L’utilizzo della webcam durante le lezioni in sincrono deve avvenire nel rispetto dei diritti delle 
persone coinvolte e della tutela dei dati personali. Nello svolgimento delle attività didattiche i 
docenti devono vigilare affinché siano rispettate le regole di comportamento, facendo sempre 
presente i rischi connessi alla registrazione e diffusione delle immagini e delle lezioni in generale 
nonché le responsabilità civili e penali connesse. 
 

5. Organizzazione oraria  
 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di 
eventuali situazioni di lockdown o quarantena di una o più classi o di un intero plesso, la scuola 
primaria si attiva immediatamente e comunque entro 2 giorni dalla comunicazione per predisporre il 
piano didattico per il periodo di DDI, assicurando almeno 10/15 ore settimanali di didattica in 
modalità sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria), 
organizzate anche in maniera flessibile.  
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L’unità oraria dovrà essere pari a 45 minuti e prevedere una pausa video di circa 10/15 minuti prima 
dell’ora successiva, per un massimo di 2 ore al giorno per le classi prime e di 2/3 ore per le restanti 
classi. 
 

6. Discipline  
 

Deve essere privilegiato per quanto possibile il ricorso a moduli interdisciplinari prevedendo la 
possibilità di ulteriori attività in piccolo gruppo.  
Spetta ai singoli consigli di classe puntualmente programmare, nello specifico e senza ritardo (e 
comunque riunendosi in modalità a distanza entro 2 giorni), nel caso in cui si verifichino le 
condizioni sopra indicate di ricorso alla DDI, le attività sincrone e asincrone da realizzare, tempi e 
modalità di svolgimento delle stesse, contenuti ed obiettivi delle unità di apprendimento da 
svolgere. Allo scopo stileranno un calendario delle lezioni (da svolgersi indicativamente nelle fasce 
orarie 9/12 e/o 15/18) e lo renderanno noto con i canali di comunicazione sopra indicati. 
 

7. Regole di comportamento in DDI 
 

Le attività in DDI rappresentano attività didattica a pieno titolo e devono svolgersi nel rispetto delle 
regole a tutela della integrità psicofisica, della riservatezza, della dignità e del decoro di tutte le 
persone coinvolte.  
E’ compito dei docenti contribuire a far sì che, specialmente nello svolgimento delle attività 
sincrone, siano rispettate fondamentali regole di rispetto della persona. 

• Nel caso di videolezioni l’insegnante avvierà la videolezione utilizzando Google Meet, 
invitando gli alunni ad utilizzare gli indirizzi email istituzionali 
(nome.cognome@circolo2santarcangelo.edu.it). 

• Durante lo svolgimento di lezioni sincrone (es. tramite meet) gli alunni si devono attenere 
alle indicazioni fornite dal docente su tempi e modalità di partecipazione, sull’ordine degli 
interventi, sull’eventuale utilizzo di chat, sull’attivazione e disattivazione del 
microfono/videocamera e in generale su tutti gli aspetti di carattere più strettamente tecnico 
attinenti la lezione online.  

• Gli alunni devono presentarsi puntualmente agli orari di lezione indicati. 
• Sono assolutamente vietate le registrazioni delle lezioni. Si rammenta in proposito che le 

registrazioni effettuate senza il consenso degli interessati nonché la diffusione e/o 
pubblicazione delle stesse costituiscono un illecito perseguibile penalmente e civilmente. 

• Durante lo svolgimento delle lezioni non è consentito tenere comportamenti che possano 
recare in alcun modo pregiudizio alla riservatezza delle persone.  

• Durante lo svolgimento delle lezioni online, come in classe, è vietato usare un linguaggio 
e/o divulgare immagini inappropriate o documenti che possano recare offesa alle persone.  

• E’ necessario consigliare ad alunni/alunne un abbigliamento consono e di non mangiare e 
bere durante le video-lezioni, se non in caso di pausa consentita dal docente. 
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• Non è consentito ai genitori partecipare o interferire in alcun modo sullo svolgimento delle 
lezioni online, tranne nel caso degli alunni più piccoli laddove sia strettamente necessario al 
solo fine di avviare la video lezione. 

• Durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche a distanza le famiglie possono 
chiedere un colloquio individuale attraverso la Direzione. 

 
8. Valutazione 

 
Tutte le attività didattiche svolte dagli alunni saranno oggetto di valutazione nel rispetto dei criteri 
indicati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa della Scuola nonché nella programmazione di 
classe. 
La Direzione Didattica 2 Santarcangelo di Romagna ha adottato, come da delibera n. 2 in sede di 
Collegio docenti del giorno 05/05/2020 una Griglia per la valutazione delle “Attività a distanza”  
cui attenersi. 
Si ritiene obiettivo fondamentale lavorare in modo tale che qualsiasi modalità di verifica di una 
attività svolta in DDI non debba condurre solo alla produzione di materiali cartacei, salvo 
particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni. 
Saranno, tra l’altro, tenuti in debito conto nella valutazione intermedia e finale, l’interesse, 
l’impegno, la puntualità nella consegna dei compiti assegnati, la partecipazione assidua e corretta 
alle attività didattiche, il rispetto delle regole di comportamento indicate dai docenti durante le 
lezioni online.  
Al riguardo si evidenzia che le competenze di Cittadinanza digitale rappresentano uno dei nuclei 
concettuali fondamentali attorno ai quali si sviluppa l’insegnamento dell’Educazione civica, che dal 
presente anno scolastico rappresenta una disciplina trasversale a tutte le materie di studio, entrando 
a far parte a pieno titolo del curriculo educativo e formativo anche della scuola dell’Infanzia e 
Primaria. 
 

9. DDI nella scuola dell’Infanzia 
 

Per la scuola dell'infanzia uno degli obiettivi fondamentali che la DDI si propone è quello di 
mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie, al fine di rafforzare il senso di comunità 
accogliente ed educante.  
Le attività di DDI, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi 
domestici e al progetto pedagogico, potranno essere attivate e calendarizzate dai docenti del 
Plesso/Sezione ed idoneamente comunicate alle famiglie in modo da favorire il coinvolgimento 
attivo dei bambini attraverso l’indispensabile apporto della presenza dei genitori. 
Diverse possono essere le modalità di interazione: dalla videochiamata, al messaggio per il tramite 
del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli 
insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole 
esperienze, brevi filmati o file audio. 
Sarà implementata un’apposita sezione del sito della scuola dedicata ad attività ed esperienze per i 
bambini della scuola dell’infanzia, cui le Famiglie potranno attingere. 
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10. Dotazioni tecnologiche per alunni e docenti 
 

La Direzione Didattica 2 Santarcangelo di Romagna si riserva di valutare richieste di 
strumentazioni tecnologiche da parte delle famiglie degli alunni purché giustificate da documentate 
condizioni di disagio economico e/o particolari condizioni familiari e/o personali. 
 
La Direzione Didattica si riserva di valutare altresì richieste di docenti di poter svolgere l’attività di 
DDI a scuola ed utilizzando le dotazioni tecnologiche della stessa, qualora le condizioni sanitarie, i 
provvedimenti delle Autorità competenti e l’organizzazione della Scuola lo consentano. 
 
 

Per tutto quanto non previsto si rinvia alle Linee guida per la Didattica digitale integrata redatto dal 
Ministero dell’Istruzione e al Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata elaborato dalla 
Direzione Didattica 2 Santarcangelo di Romagna nonché all’ipotesi di CCNI inerente la DDI 
qualora fosse definitivamente sottoscritto. 


