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ISTITUTO COMPRENSIVO “VICINANZA”- SALERNO 

 

Aggiornamento Regolamento 

Didattica Digitale Integrata 

a.s. 2021/22 

 

Nella sezione Regolamenti di Istituto è pubblicato il seguente aggiornamento al  Regolamento 

della Didattica Digitale Integrata (DDI) dell’Istituto Comprensivo “Salerno Vicinanza” deliberato 

dal Collegio dei docenti nella seduta del 29/11/2021 con delibera n. 45 e approvato dal Consiglio 

di Istituto nella seduta del 29/11/2021. 

Quadro normativo di riferimento 

Il presente regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti di seguito elencati:  

- Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19 (art.1, c.2, lett. P)  

- Nota Dipartimentale 17 marzo 2020 n.388  

- Decreto legge 8 aprile 2020, n.22 convertito con modificazioni con Legge 6 giugno 2020, n.41 

(art.2, c.3)  

- Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34  

- Decreto Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n.39  

- Linee Guida di cui all’Allegato A del Decreto Ministro dell’Istruzione recante “Adozione delle 

Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 

giugno 2020, n. 39”, del 7 agosto 2020, n.89  

 

Definizioni di Didattica Digitale Integrata 

Le Linee Guida adottate con Decreto M.I. 7 agosto 2020, n.89, intendono una metodologia 

innovativa di insegnamento apprendimento “ da adottare  nelle scuole di ogni ordine e grado,  in 

modalità complementare alla didattica in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni 

scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, 

nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza  

a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 

https://icmanzoni-re.edu.it/istituto/regolamento-istituto/
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La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza, in particolare 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; 

·risposta alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

In caso di nuovo lockdown  per  l’emergenza sanitaria in corso, con  

completa sostituzione della DDI con la Didattica A Distanza, i docenti dei tre ordini di 

scuola rimoduleranno le Progettazioni Didattiche individuando i contenuti essenziali 

delle discipline, i nuclei fondanti interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e 

informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del 

processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile 

autonomia e responsabilità, a garanzia del  diritto all’apprendimento  di “tutti e di 

ciascuno”. 

 

Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 

 

 Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione della pandemia 

indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale prevedano l’allontanamento dalle lezioni in 

presenza per lunghi periodi di una o più classi, prenderanno il via, 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 dal Dirigente 

scolastico.  

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione della pandemia 

riguardino singoli alunni, ovvero gli alunni considerati in condizione di fragilità, questi seguiranno 

a distanza e in modalità asincrona le lezioni, opportunamente organizzate dal team 

docenti/Consiglio di classe, al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati. 

Finalità formative 

 

La DDI sarà  orientata a perseguire le seguenti finalità formative: 

 

1. raggiungere gli allievi e ricostituire il gruppo classe anche in modalità virtuale;  

2. diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi;  

3. personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo.  

4. rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).  

 

Caratteristiche e modalità di realizzazione della DDI 
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Sarà garantita  la continuità  dell’interazione con l’alunno e sarà previsto un equilibrato 

bilanciamento tra le lezioni sincrone e le lezioni asincrone.  

Sono da considerarsi attività sincrone:  

• Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in 

tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;  

• 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;  

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;  

• La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall’insegnante;  

• Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work . 

Gli insegnanti progetteranno e realizzeranno in autonomia le attività in modalità asincrona 

anche su base plurisettimanale, coordinandosi con i colleghi del team/consiglio di classe. 

I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta collaborazione con i colleghi, allo 

sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte 

le/gli alunne/i, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato 

o personalizzato da far fruire alla agli/alle  alunni/e con diversa abilità, in accordo con quanto 

stabilito nel Piano educativo individualizzato. 

Nel rispetto del PTOF, al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di rimodulare 

le progettazioni didattiche, individuando i contenuti essenziali delle discipline con particolare 

attenzione agli alunni più fragili secondo gli obiettivi: 

 valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; 

 favorire l’esplorazione e la scoperta; 

 incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

 promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

 alimentare la motivazione degli studenti; 

 attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

e Bisogni Educativi Speciali). 

La progettazione della didattica in modalità digitale tiene conto del contesto e assicura la 

sostenibilità delle attività proposte  tenendo sempre in considerazione l’inclusività. 

 



4 

 

Regolamento DDI alunni 

L’insegnante avrà cura di rilevare la presenza degli alunni e le eventuali assenze.  

 

L’assenza alle video lezioni programmate da orario settimanale dovrà essere giustificata alla 

stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.  

 

Durante lo svolgimento delle video lezioni agli alunni è richiesto il rispetto, in particolare, delle 

seguenti regole:  

 

1.  Accedere alla video lezione con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale 

o dall’insegnante. Il link di accesso è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a 

ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto;  

2.  Partecipare alla video lezione con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del 

microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta dell’alunno/a 

• In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso;  

• Partecipare alla video lezione con la videocamera attivata che inquadra l’alunno stesso in primo 

piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, provvisti 

del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività. 

3. La partecipazione alla lezione con la videocamera disattivata è consentita solo in casi 

particolari e su richiesta motivata da parte del genitore all’insegnante.  

Per gli alunni che non rispetteranno le regole suindicate, dopo un primo richiamo, 

l’insegnante attribuirà una nota disciplinare; qualora il mancato rispetto delle regole 

sia reiterato si procederà con le opportune sanzioni disciplinari, come previsto dal 

Regolamento Provvedimenti Disciplinari di Istituto. 

 

Il “tempo scuola” 

 

Strumenti: 

Le piattaforme utilizzate dalla scuola secondaria e dalle classi quinte della primaria sarano: 

 WeSchool, per le classi prime, seconde e terze e quarte della scuola primaria e per la scuola 

dell’infanzia. Le classi quinte potranno utilizzare anche Microsoft Teams già in uso lo scorso anno 

scolastico. 

Microsoft Teams, per tutte le classi della scuola secondaria di I grado. 

Eventuali modifiche o integrazioni in termini di strumenti o piattaforme saranno 

tempestivamente comunicate a docenti e famiglie. 

Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI (di seguito allegato), si potrà fare ricorso alla 

riduzione dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, alla flessibilità didattica 

e organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica.  

Le restanti ore di servizio dei docenti di ogni ordine di scuola saranno recuperate come attività 

di insegnamento/apprendimento (recupero-consolidamento-potenziamento). 
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Organizzazione oraria della Didattica Digitale Integrata  

 

- Scuola dell'infanzia: l’aspetto più importante sarà mantenere il contatto con i bambini e con 

le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli 

spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate in modo da favorire il 

coinvolgimento attivo dei bambini, come già avvenuto nell’anno scolastico 2019-2020. Le 

modalità di contatto/laboratori con alunni/insegnanti avverranno attraverso videoconferenze per 

la modalità sincrona, e il RE per la modalità asincrona e i contatti con le famiglie. Tenuto conto 

dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio, etc. Sarà 

attivata una apposita sezione del sito della scuola dedicata ad attività ed esperienze per i bambini 

della scuola dell’infanzia. Si rimanda al documento di lavoro “Orientamenti pedagogici sui Legami 

educativi a Distanza.  

Un modo diverso per fare scuola dell’infanzia”.  

- Scuola del primo ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado), gli orari delle 

discipline saranno assicurate in modalità sincrona con l'intero gruppo classe o a piccoli gruppi e 

asincrona con gli interi gruppi classe. 

Per le classi della scuola primaria, l’organizzazione è flessibile; si possono costruire percorsi 

disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, 

nonché proposte in modalità asincrona, secondo le metodologie ritenute più idonee.  

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA  delle attività SINCRONE e ASINCRONE PER EVENTUALI 

ALUNNI con divieto di frequenza in presenza: 

 

Scuola dell’Infanzia  

le attività si svolgeranno secondo quanto già disposto nel regolamento DDI 2020/21 

 

Scuola primaria 

Classi I  

3 lezioni giornaliere per 5 giorni alla settimana 

40 min. in modalità SINCRONA+ 10 min. di pausa+10 min. in modalità ASINCRONA 

Totale ore settimanali Sincrone 10 

Totale ore settimanali Asincrone 17 

 

Classi II-III-IV-V  

5 lezioni giornaliere per 5 giorni alla settimana 

Lezione di 40 min. in modalità SINCRONA+ 10 min. di pausa +10 min. in modalità ASINCRONA 

Totale ore settimanali Sincrone 17 

Totale ore settimanali Asincrone 10 

(Per il tempo prolungato 1 ora di attività SINCRONA in accordo con la famiglia) 

 

Scuola Secondaria 

Tutte le classi 

6 lezioni giornaliere per 5 giorni alla settimana 
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Lezione di 45 min. in modalità SINCRONA+ 15 min. di pausa  

Totale ore settimanali Sincrone 22,5 

Totale ore settimanali Asincrone 7,5 

 

Alunni  BES –DSA- Disabilità: 

l’orario rispetterà il PEI e il PDP per essi pianificato.  

Fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, il Dirigente 

scolastico, in caso di mancato svolgimento  in presenza delle attività didattiche per motivi di 

salute,  sulla base dei criteri individuati dal Collegio docenti, predisporrà l’orario delle attività 

educative e didattiche con la quota oraria che ciascun docente dedica alla didattica digitale 

integrata, avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline.  

 

Valutazione 

 

La valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività, assicurando feedback 

continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento.  

Sarà valutato non solo l’attività proposta, quanto l'intero processo formativo dell’alunno.  

La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della 

disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità 

personale e sociale e del processo di autovalutazione. 

 In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è 

integrata attraverso l’uso di opportune rubriche con indicatori e descrittori in grado di restituire 

una valutazione complessiva dell’alunno.  

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI-DAD segue gli stessi criteri della 

valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza.  

In particolare, le valutazioni formative saranno svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso 

semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più unità di 

apprendimento potranno essere svolte in modalità sincrona così come, eventualmente, le 

valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio per il I e II Quadrimestre. 

Gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell’ambito della DDI saranno riportate sul 

Registro Elettronico con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza.  

Valutazione degli apprendimenti per alunni BES 

La valutazione degli apprendimenti in DDI realizzati per alunni BES è condotta sulla base dei 

criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani Didattici Personalizzati (PDP)  

Per questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il Consiglio di classe concordino 

il carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare 

le lezioni, essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari nel rispetto della 

richiamata disciplina di settore e delle indicazioni fornite dal Garante.  
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Alunni in regime di ricovero 

 

Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione 

l’attivazione della didattica digitale integrata, oltre a garantire il diritto all’istruzione, concorre a 

mitigare lo stato di isolamento sociale e diventa, pertanto, uno degli strumenti più efficaci per 

rinforzare la relazione.  

Privacy 

Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento 

dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni 

istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. I genitori, esercenti la patria potestà, devono:  

a) prendere visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto pubblicata nell’area dedicata del 

sito web;  

b) sottoscrivere la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della piattaforma Weeschool e Microsoft 

Teams, comprendente anche l’accettazione della “Netiquette” ovvero dell’insieme di regole che 

disciplinano il comportamento degli alunni in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali;  

c) sottoscrivere il Patto educativo di corresponsabilità.  

 

Rapporti scuola-famiglia 

Il rapporto scuola-famiglia sarà favorito attraverso attività formali di informazione e condivisione 

della proposta progettuale della didattica digitale integrata.  

È opportuno informare le famiglie sugli orari delle attività, condividere approcci educativi, 

materiali formativi, per consentire loro la migliore organizzazione a supporto del percorso di 

apprendimento degli alunni, che necessitino dell’affiancamento di un adulto per fruire delle 

attività proposte.  

Saranno garantite tutte le attività di comunicazione/informazione e relazione con la famiglia 

previste all’interno del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente e dalle norme sulla 

valutazione, esplicitandone i canali di comunicazione.  

Durante il periodo emergenziale le modalità di incontro scuola/famiglia saranno rese in modalità 

on-line, secondo quanto stabilito dagli OO.CC. e/o secondo accordi tra docenti e genitori. 

Formazione personale docente 

In conformità alle nuove Linee Guida del MIUR, ai docenti è vivamente consigliata la frequenza 

di corsi di formazione riguardanti l’uso delle nuove tecnologie per rinforzare le competenze 

acquisite. 
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Obiettivi operativi (condivisi con il PNSD) 

 

 Realizzazione di attività volte   allo   sviluppo   delle competenze   digitali   degli 

studenti, anche    attraverso    la collaborazione con università, associazioni,  organismi  

del  terzo settore e imprese; 

 Potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 

formazione e  i  processi  di  innovazione delle istituzioni scolastiche;   

 Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 

trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, 

docenti e studenti;   

 Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 

l’insegnamento, l’apprendimento  e  la formazione delle competenze lavorative,  cognitive  

e  sociali  degli studenti;   

 Potenziamento delle infrastrutture  di  rete,  con  particolare riferimento alla     

connettività nei plessi;   

 Adozione di testi didattici in  formato  digitale   

 

SPAZI E AMBIENTI  PER L’APPRENDIMENTO 

 

Obiettivi  

- Potenziare l’infrastrutturazione digitale della scuola  

- Passare da didattica unicamente “trasmissiva” a didattica attiva, promuovendo ambienti 

digitali flessibili  

- Ripensare la scuola come interfaccia educativa aperta al territorio, all’interno e oltre gli 

edifici scolastici  

AMMINISTRAZIONE  DIGITALE 

 Obiettivi  

- Completare la digitalizzazione dell’amministrazione scolastica e della didattica e 

Potenziare i servizi digitali scuola-famiglia- studente  

- Aprire i dati e servizi della scuola a cittadini e imprese  

Azioni  

- Digitalizzazione amministrativa della scuola  

- Registro elettronico per tutti e tre i gradi scolastici dell’Istituto 

 

LE COMPETENZE DEGLI allievi 

Obiettivi  

- Sviluppare le competenze digitali.  
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- Sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori di percorsi didattici innovativi, definendo 

con loro strategie didattiche per potenziare le competenze chiave.  

- Coinvolgimento attraverso format didattici innovativi. 

 

Azioni  

 

- Un framework comune per le competenze digitali degli studenti  

                     (didattica per competenze abilitata dalle competenze digitali)  

- Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate  

                     (creazione di format innovativi, percorsi didattici)  

 

CONTENUTI DIGITALI 

Obiettivi  

- Incentivare il generale utilizzo di contenuti digitali di qualità, in tutte le loro forme, in 

attuazione del Decreto ministeriale sui Libri Digitali  

- Promuovere innovazione, diversità e condivisione di contenuti didattici e opere digitali  

 

Azioni  

-Incremento nell’utilizzo di contenuti e piattaforme digitali per                       la    

didattica 

 

L’ambito della formazione individua, come soggetti da coinvolgere nel piano di formazione e di 

innovazione, tutti gli attori coinvolti nell’azione didattica. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Sabrina Rega 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 


