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REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica Digitale Integrata 

dell’Istituto Cavalsassi. 

Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere 
modificato anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa 
informazione e condivisione da parte della comunità scolastica. 

PREMESSA 

A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 
modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale 
docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti 
informatici o tecnologici a disposizione ed integra pertanto l’obbligo di “attivare” la didattica a 
distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, 
degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi 
di sufficiente connettività. 

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 
alunne/i sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli 
insegnanti, alunne/i, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle alunne/i che 
presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, 
consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in 
accordo con le famiglie. 

Alcuni strumenti della DDI potrebbero essere valutati ed introdotti per arricchire la didattica 
quotidiana in presenza. In particolare per  

• gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 
• esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

1. MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base 
dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera 
sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze 
personali e disciplinari: 

• Attività didattica sincrona, proposta per riallacciare la possibilità della relazione con gli 
alunni ma, soprattutto, per ricreare un “luogo”, seppur virtuale, di “accompagnamento” 
per l’introduzione e verifica delle unità didattiche, scambio delle conoscenze e di 
condivisione dei percorsi formativi individuali; in considerazione del fatto che la scuola,  
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prima di tutto, è comunità che costruisce le competenze del singolo nello scambio 
fecondo con gli altri e perché i traguardi raggiunti nei percorsi didattico-educativi di 
ognuno siano condivisi nel gruppo-sezione o classe di appartenenza. Nella convinzione 
che l’interdisciplinarietà è parte fondante del percorso degli alunni nel nostro Istituto, 
ad ogni conference school, i docenti di ambiti disciplinari diversi partecipano insieme, 
integrando le loro lezioni secondo una programmazione mirata, al fine di riallacciare il 
solido legame fra le varie discipline, che nella “vocazione” dell’insegnamento proprio di 
queste fasce d’età e grado d’istruzione, si impone come aspetto fondamentale del “fare 
scuola”.  

• Attività didattica asincrona, proposta all’interno di un tempo scandito nel calendario 
settimanale svolte attraverso strumenti multimediali audio, video e non, forniti dai 
docenti con la finalità di rendere “riproducibile”, tramite “l’ascolto ripetuto”, le 
spiegazioni inerenti le unità di apprendimento introdotte, così da ottimizzare i processi 
di apprendimento. Inoltre, per incentivare gli aspetti di versatilità, oltre alla proposta di 
materiali interattivi, viene utilizzato un canale WhatsApp della scuola, per attivare 
circolarità e immediatezza nella comunicazione scuola-famiglia, attraverso il quale, con 
la mediazione dei genitori, è possibile per gli alunni inviare video, vocali, e messaggi 
scritti ai docenti, ed i docenti a loro volta inviarli agli alunni, anche al fine di fugare dubbi 
e richiedere/proporre ulteriori spiegazioni in conference individuali e non. In particolare 
sono da considerarsi attività asincrone: 

o POWER POINT: strutturati e realizzati dai singoli docenti della scuola dell’infanzia 
e primaria per introdurre nuove unità di apprendimento e per consolidare le 
conoscenze; vengono concepiti come strumenti interattivi per implementare la 
motivazione degli alunni e facilitare la scoperta e la ricerca anche autonoma, 
soprattutto quando presenti feedback immediati. Tali proposte, improntate ad 
un apprendimento attraverso il gioco, coerentemente con il modello educativo 
dell’Istituto, mirano ad integrare le molteplicità degli stili di apprendimento degli 
alunni appartenenti alla medesima sezione o classe, in modo da ricreare il più 
possibile quella pluralità di proposte che vengono fornite in presenza.  

o VIDEO: strutturati e realizzati dai singoli docenti della scuola dell’infanzia e 
primaria, mirano a riattivare l’incontro con “l’immagine” dell’insegnante, 
valorizzando la comunicazione mimico-gestuale, tipica della didattica in 
presenza. Tali proposte non solo integrano la didattica live nelle possibilità a 
disposizione degli alunni, in più offrono la possibilità di gestire i contenuti 
secondo i tempi e le esigenze individuali degli alunni stessi e delle famiglie. 

o TUTORIAL DIDATTICA MUSICALE: realizzati dai maestri di strumento musicale per 
la scuola dell’infanzia (sezione codirossi) e primaria, al fine di introdurre nuove 
unità didattiche e supportare lo studio dello strumento a casa, prevedono per gli 
alunni della scuola dell’infanzia e primaria, video di risposta degli stessi perché i 
docenti, in un feed-back successivo, possano controllare la corretta esecuzione 
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dell’esercizio/brano e riprogrammare percorsi mirati di approfondimento e/o 
recupero modulando, flessibilmente, il diario di studi della settimana successiva. 

o ELABORATI/DISPENSE strutturate dai docenti. 

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti 
disciplinari da parte degli alunni, ma le AID asincrone vanno intese come attività di insegnamento-
apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte 
degli alunni di compiti precisi assegnati settimanalmente e caricati sulla piattaforma già presente 
sul sito istituzionale.  

La modalità asincrona è quella che di regola sarà attivata per fornire la necessaria assistenza ai 
singoli alunni che, per motivi legati alle misure anti-Covid, non potranno recarsi fisicamente a 
scuola, non potendo in tal caso i docenti, in base alle norme legali e contrattuali sull’orario di 
lavoro, replicare in modalità sincrona le attività didattiche già svolte in presenza in aula. 

5. Le unità di apprendimento online saranno svolte anche in modalità mista, ovvero alternando 
momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della stessa 
lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile 
realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci. 

6. La progettazione della DDI terrà conto del contesto per assicurare la sostenibilità delle 
attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale 
livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti 
e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in 
presenza. Il materiale didattico fornito alle alunne/i terrà conto dei diversi stili di apprendimento e 
degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici 
personalizzati, nell’ambito della didattica speciale. La definizione dei contenuti della DDI terrà 
conto altresì delle ulteriori indicazioni normative e amministrative che saranno fornite nel corso 
dell’anno dalle competenti autorità. 

7. La proposta della DDI si inserirà in una cornice metodologica condivisa che promuova 
l’autonomia e il senso di responsabilità degli alunni e garantisca omogeneità all’offerta formativa 
dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e 
dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di 
apprendimento individuati nel Curricolo d’Istituto. 

8. I docenti per le attività di sostegno concorreranno, in stretta correlazione con gli altri 
docenti, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli 
insegnanti e tutte le alunne/i, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale 
individualizzato o personalizzato da far fruire alle alunne/i con disabilità in accordo con quanto 
stabilito nel Piano educativo individualizzato. 

9. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiranno il necessario 
sostegno alla DDI, progettando e realizzando  

• Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non 
docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato 
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digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di 
atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della 
stessa attività didattica; 

• Attività di alfabetizzazione digitale e coding rivolte alle studentesse e agli studenti 
dell’Istituto, anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate 
all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, 
delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività didattiche. 

2. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO DIGITALE 

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono: 

• Il registro elettronico Nuvola ad esclusivo utilizzo per i docenti per le funzioni del ruolo, 
registrazione delle assenze, valutazione degli apprendimenti, registrazione 
programmazione degli obiettivi/unità didattiche programmate in agenda; 

• La piattaforma istituzionale già in uso dalla scuola che viene utilizzata dai docenti della 
scuola primaria per assegnare compiti o mettere a disposizione lezioni. Nel caso dei 
compiti, il docente, nell’apposita suddivisione per classe e materia, indicherà 
l’argomento della lezione, la data prevista per l’esecuzione del lavoro da svolgere e 
mette a disposizione files audio, documenti, presentazioni, video, verifiche assegnate, 
nonché le indicazioni per la ricezione dei materiali prodotti dagli alunni. 

• WeTransfer, in uso per inviare file di grandi dimensioni che non possono essere caricati 
sulla piattaforma dell’Istituto. Le famiglie, attraverso un link inviato dalla segreteria e 
generato da WeTransfer, avranno la possibilità di scaricare i materiali didattici. Con 
questo metodo di trasferimento dei files, ovvero tramite link e non attraverso 
l’inserimento diretto degli indirizzi di posta elettronica dei genitori su WeTransfer, lo 
stesso elimina ogni tipo di forma e gestione di eventuali dati personali garantendo i 
principi di privacy. 

• G Suite for Education è un insieme di applicazioni, servizi e strumenti basati sul Web e 
dedicati alla comunicazione ed alla collaborazione in ambiente scolastico e universitario.  
In particolare, i servizi principali che compongono la G suite for Education sono i seguenti. 

Gmail: è un servizio email che consente di accedere alla propria casella di posta da un 
browser supportato, leggere la posta, scrivere, rispondere e inoltrare messaggi, cercare nella 
posta e organizzarla tramite etichette. È possibile sincronizzare la posta in tutti i dispositivi in cui 
viene effettuato l’accesso con il proprio account. 

Google Drive: fornisce strumenti che consentono di visualizzare video e archiviare, 
trasferire e condividere file. Nel caso degli account di Google for Education, lo spazio di 
archiviazione su Drive è illimitato. 

Google Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli: sono applicazioni che consentono di 
creare, modificare, condividere, collaborare, disegnare, esportare e incorporare contenuti su 
documenti, fogli di lavoro, presentazioni e moduli.  

Google Classroom: è un servizio di gestione di classi e gruppi virtuali completamente 
integrato con tutte le altre applicazioni della G Suite for Education. Classroom offre la possibilità 
di creare e gestire compiti e attività in ogni fase di lavoro (assegnazione, consegna, correzione, 
restituzione) e permette di migliorare la comunicazione e la collaborazione tra insegnanti – 
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studenti e studenti – studenti e insegnanti – insegnanti, offrendo diverse modalità di 
comunicazione. 

Google Calendar: è un servizio per la gestione dei calendari personali, della scuola e dei 
team. Fornisce un’interfaccia in cui visualizzare e organizzare impegni e scadenze, scegliere i 
calendari da visualizzare, programmare riunioni e incontri, vedere le informazioni sulla 
disponibilità degli altri utenti, prenotare sale e risorse. 

Google Meet: è un'applicazione che consente di realizzare lezioni in videoconferenza, per 
tutte quelle situazioni che esulano dal normale svolgimento dell'attività didattica a scuola. 

 

2. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in 
corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della 
classe.  

3. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sull’Agenda di classe, in 
corrispondenza  del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo 
classe avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un 
carico di lavoro eccessivo. 

3. QUADRI ORARI SETTIMANALI E ORGANIZZAZIONE DELLA DDI COME STRUMENTO UNICO 

1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad 
esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 
che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità 
sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente 
scolastico. A ciascuna classe è assegnato un monte ore di almeno quindici ore settimanali da 45 
minuti di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime 
della scuola primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi 
interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte 
in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 

2. In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, il proprio monte ore 
disciplinare, calcolato in unità orarie da 45 minuti, con AID in modalità asincrona. Il monte ore 
disciplinare non comprende l’attività di studio autonomo della disciplina normalmente richiesto 
alle alunne/i al di fuori delle AID asincrone. 

3. Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita  

• Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle alunne/i, in 
quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione 
online della didattica in presenza; 

• Per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e 
il benessere sia degli insegnanti che delle alunne/i, in tal caso equiparabili per analogia 
ai lavoratori in smart working. 

4. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di 
lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di 
emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti 
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digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle alunne/i, 
sia del personale docente. 

5. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto agli studenti in termini di 
numero di ore stabilendo i termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di 
lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da 
svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute 
delle alunne/i. 

6. Sarà cura della scuola verificare e monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra 
attività sincrone/asincrone e online/offline. 

7. Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate settimanalmente, fissandone i 
termini per le consegne per consentire agli alunni di organizzare la propria attività di studio.  

4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SINCRONE – RISPETTO DELLA PRIVACY 

1. Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe, di videolezioni individuali o per 
piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza e/o programmate nell’ambito 
dell’orario settimanale, il docente avvierà direttamente la videolezione utilizzando la 
piattaforma G Suite for Education - MEET ed inviterà gli alunni a partecipare alla 
conference school. 

2. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare le presenze e le eventuali assenze. 
L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale e condiviso sulla 
piattaforma dell’Istituto deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in 
presenza. 

 
Nel pieno rispetto dei compagni e dei docenti, durante le conference, agli alunni è richiesto di: 

• Presentarsi puntuali alla lezione. 

• Collegarsi con cuffie esclusivamente da una postazione che consenta la possibilità di usufruire di 
un piano d’appoggio.  

• Dotarsi degli eventuali materiali richiesti per la conference, oppure delle riproduzioni fedeli degli 
stessi.  

• Assicurarsi di avere sempre accesa la webcam per tutta la durata del collegamento ed attivare il 
microfono quando necessario o richiesto.  

• Evitare di mangiare o bere durante il collegamento e, se necessario, richiedere ai docenti la 
possibilità di allontanarsi temporaneamente dalla propria postazione.  

La partecipazione alla conference school con la videocamera disattivata non è consentita se non 
per particolari motivi autorizzati dalla Direzione.  

Considerato inoltre che le conference school rappresentano momento di studio, confronto e 
verifica degli apprendimenti, non è consentito utilizzare sfondi, inserire emoticon nel proprio 
nome o qualsiasi altra attività che non tenga conto della richiesta dei docenti. Inoltre, per qualsiasi 
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necessità degli alunni durante la conference, i genitori dovranno poter intervenire per 
problematiche inerenti l’eventuale supporto tecnico. 

5. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ASINCRONE 

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi di classe 
e con la coordinatrice dei docenti,  le AID in modalità asincrona su base settimanale. 

2. Gli insegnanti utilizzano la piattaforma dell’Istituto per caricare i compiti e il materiale 
previsto per lo svolgimento delle attività didattiche programmate su base settimanale.  

3. Tutte le attività svolte in modalità asincrona saranno documentabili e, in fase di 
progettazione delle stesse, verrà stimato l’impegno orario richiesto alle alunne/i ai fini della 
corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 

4. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica 
rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di 
apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione 
all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi 
con le alunne/i, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di 
significati. 

6. ASPETTI DISCIPLINARI RELATIVI ALL’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DIGITALI – RISPETTO DELLA 
PRIVACY 

1.  G Suite for Education è la piattaforma scelta ed utilizzata dalla scuola a fronte delle 
condizioni di maggiore garanzia di sicurezza e privacy introdotte, per cui oggi tutti i servizi 
principali  sono conformi alle norme COPPA (Child's Online Privacy Protection Act) e FERPA 
(Family Educational Rights and Privacy Acts)  

Per le G Suite for Education la proprietà dei dati rimane in capo all’utente, con totale protezione 
della privacy e priva di pubblicità, mentre per gli account privati le possibilità di “intromissione” da 
parte di Google sono numerose. In accordo con le linee guida del Piano Nazionale per Scuola 
Digitale, il nostro Istituto ha creato un  dominio info@fondazionecavalsassi.it  G Suite for 
Education 

 
Tutte le famiglie riceveranno un account personale gratuito con nome utente e password per 
l’accesso alle applicazioni Google di cui potranno usufruire fino al termine del loro percorso 
scolastico nel nostro Istituto. 

 

2. In caso di videolezioni in diretta o in differita, è fatto assoluto divieto di registrare e 
diffondere, in qualsiasi forma e modalità (screenshot, registrazione video, registrazione audio) le 
lezioni, i docenti, gli alunni.  

7. PERCORSI DI APPRENDIMENTO IN CASO DI ISOLAMENTO O CONDIZIONI DI FRAGILITÀ 
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1. Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione 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 Dirigente scolastico, 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. 

2. Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione della malattia 
COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con apposita determina 
del Dirigente scolastico e con il coinvolgimento di altri insegnanti sulla base delle disponibilità 
nell’organico dell’autonomia, verranno attivati percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi 
a distanza, in modalità di regola asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti 
nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati.  

3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle alunne/i considerati in condizioni di 
fragilità, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da 
COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento di altri insegnanti 
sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici 
personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto 
degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto.  

8. ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO IN CASO DI QUARANTENA, ISOLAMENTO DOMICILIARE O 
FRAGILITÀ 

1. I docenti sottoposti a misure di 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, garantiranno la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le 
attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario 
settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico, fatte salve diverse indicazioni di 
natura legislativa o amministrativa rispetto alla disciplina generale del personale scolastico 
collocato in quarantena o isolamento. 

2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e 
sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la 
prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da 
adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il 
Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica Amministrazione, con il coinvolgimento delle 
organizzazioni sindacali. 

9. CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

1. 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, le 
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valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le 
valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. 

2. L’insegnante tabula gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell’ambito della DDI 
con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza, indicando con chiarezza i nuclei tematici 
oggetto di verifica. 

3. La valutazione è condotta tenendo conto delle indicazioni riportate nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa. 

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI degli alunni con bisogni educativi 
speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani Didattici 
Personalizzati e nei Piani Educativi Individualizzati. 

10. SUPPORTO ALLE FAMIGLIE PRIVE DI STRUMENTI DIGITALI  

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali verrà istituito un servizio 
di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi di 
connettività, per favorire la partecipazione delle alunne/i alle attività didattiche a distanza. 

11. ALTRI ASPETTI RIGUARDANTI LA PRIVACY  

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del 
trattamento dei dati personali delle alunne/i e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle 
proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

2. I genitori e chi ne esercita la responsabilità genitoriale prendono visione dell’Informativa 
sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e  
sottoscrivono il Patto Educativo di Corresponsabilità. 

12. TUTELA DEI MINORI 

La scuola, nell’erogazione della DDI è impegnata nel promuovere uno spazio online sicuro e 
affidabile in funzione della protezione dei dati personali dei minori. 

 

Il Regolamento della Didattica Digitale Integrata è stato approvato dal Collegio dei Docenti in data 16.09.2020 e dal Consiglio di Istituto in data 
18.09.2020. 

Il Regolamento della Didattica Digitale Integrata è stato aggiornato dal Collegio dei Docenti in data 23.11.2020. 
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