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PREMESSA 

La Didattica Digitale Integrata (DDI) è una metodologia di insegnamento-apprendimento 

complementare a quella tradizionale della scuola in presenza.  

Nel progettare la DDI bisogna tener conto del contesto ed accertarsi che le attività proposte siano 

inclusive e sostenibili al fine di evitare che siano solo una trasposizione di quanto viene fatto in 

presenza.  

Essa dev’essere attivata principalmente nelle scuole secondarie di secondo grado, ma, in caso di un 

nuovo lockdown, anche in tutti gli altri ordini scolastici. Pertanto si potrà prevedere un orario minimo 

per ordine di scuola fermo restando l’orario settimanale dei docenti stabilito dal CCNL.  

 

QUADRO NORMATIVO 

 

1. Decreto Ministero dell’Istruzione 07 agosto 2020, n. 89 di cui le linee guida costituiscono l’Allegato 

A 

2. Art. 1, co. 2, lettera p) D.L. 25 marzo 2020, n. 19 

3. Nota Dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388 

4. D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, nella L. 6 giugno 2020, n. 41 con particolare 

riferimento all’art. 2, co. 2 e 3-ter 

5. D.L. 19 maggio 2020, n. 34 

6. Art. 31, co. 3 dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione 16 maggio 2020, n. 10 

7. Decreto Ministero dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 

 

LINEE GUIDA E MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA  

 

Il seguente Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) e a distanza (DaD) è redatto dal 

Collegio dei docenti adottato nell’eventualità si verifichi una sospensione delle attività didattiche in 

presenza, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19.  
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Con il Piano il Collegio dei Docenti indica a tutte le componenti della comunità educante del Circolo 

alcune linee di indirizzo finalizzate al mantenimento della comunicazione educativa e della continuità 

didattica.  

È indubbio che per la sua realizzazione sia indispensabile una proficua collaborazione tra docenti, 

genitori e alunni, così da trasformare una criticità in un’opportunità di crescita per tutti: educativo-

didattica per gli alunni, professionale per i docenti e collaborativa per le famiglie.  

 

ANALISI DEL FABBISOGNO 

 

La Scuola avvierà in prima istanza una rilevazione del fabbisogno di strumentazione tecnologica e 

connettività da parte degli alunni, per verificare se rispetto ai precedenti mesi di sospensione delle 

attività didattiche le necessità siano mutate e anche in considerazione dell’ingresso dei nuovi alunni 

delle classi prime, tutto ciò al fine di prevedere la concessione, in comodato d’uso gratuito, degli 

strumenti per il collegamento agli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di 

proprietà, la concessione avviene secondo criteri trasparenti di assegnazione, approvati dal Consiglio 

di Circolo. 

La rilevazione potrà riguardare anche il personale docente a tempo determinato, se presente, al quale, 

se non in possesso di propri mezzi, potrà essere assegnato un dispositivo in via residuale rispetto agli 

alunni e solo ove il fabbisogno da questi espresso sia completamente soddisfatto. 

La rilevazione avverrà in caso di urgenza attraverso i docenti di classe e i rappresentanti dei genitori. 

 

AMBIENTI DI LAVORO UTILIZZATI  

 

La Scuola per assicurare unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di 

archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al fine di 

semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali, anche a vantaggio 

di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro, ha scelto la piattaforma 

G-SUITE, che risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. 

L’account collegato alla G-Suite for Education, che Google mette a disposizione della scuola, consente 

l’accesso alle email ed alle app utili alla didattica, come ad esempio Google Classroom, Google Drive, 

Google Meet, etc.  

I docenti e gli alunni hanno accesso ad un account personale elaborato e fornito dall’animatore e dal 

team digitale. 

Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e 

per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico AXIOS, così come 

per le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri. 

 

Riassumendo: 

Il Registro elettronico sarà, dunque, lo strumento utilizzato per comunicare con le famiglie in modo 

continuo e trasparente.  

Le attività didattiche si svolgeranno sulla piattaforma GSuite for Edu, utilizzando le Classroom e le 

sue applicazioni. Per le video lezioni sincrone e per le riunioni si utilizzerà Meet. 

Per la scuola dell’Infanzia, alla luce delle esperienze pregresse positive, potrebbe essere utilizzato, 

oltre a Meet, l’ambiente virtuale di WhatsApp. 

 

MODALITÀ DI LAVORO 

 

Ai docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di rimodulare le progettazioni didattiche 

individuando i contenuti essenziali delle discipline all’interno del Curricolo d’Istituto al fine di porre 



 
 

gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto 

più possibile autonomia e responsabilità. 

La Scuola si impegna a fornire alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del Piano 

scolastico per la didattica digitale. 

Per le situazioni di fragilità, a qualsiasi tipologia esse siano riconducibili, la Scuola opererà periodici 

monitoraggi al fine di poter attivare, in caso di necessità, tutte le azioni necessarie volte a garantire 

l’effettiva fruizione delle attività didattiche. 

I docenti alterneranno modalità di didattica digitale sincrone e asincrone tenendo presente le possibili 

difficoltà di connessione che potrebbero pregiudicare la partecipazione degli studenti.  

 

Le attività in modalità sincrona sono importanti per assicurare l’interazione con gli alunni, per 

mantenere vivo e costante il rapporto con loro e tra loro, ponendo particolare attenzione e cura per 

l’aspetto relazionale. Tra le attività sincrone possono rientrare anche percorsi di verifica (compiti in 

classe digitali, le verifiche orali sotto forma di colloquio, discussioni, presentazioni, dialoghi, 

conversazioni guidate ecc.) con conseguente valutazione.  

 

Per attività asincrone si intendono le videolezioni registrate e le attività asincrone di ogni tipo (test, 

quiz, approfondimenti, elaborati di diverso tipo, etc.). 

Per evitare i rischi connessi all’eccesso di “carico cognitivo” (vedi nota MI prot. n. 388 del 17/03/2020) 

le modalità sincrone e asincrone devono essere ben bilanciate dal Consiglio di classe in fase 

progettuale. 

La restituzione al docente delle consegne richieste, nei tempi e nei modi indicati, è elemento altamente 

significativo per la valutazione. 

Le attività in modalità sincrona dovranno comunque prevedere la seguente organizzazione sia per i 

docenti che per gli alunni:  

 

1. Attività sincrone indicazioni per i docenti  

 

• Al fine di evitare sovrapposizioni e incomprensioni, le attività sincrone devono obbligatoriamente 

essere svolte secondo l'orario condiviso con il team di classe. 

•  Il link per la lezione, la data e la durata devono essere caricati sul registro elettronico.  

•  1 ora curricolare corrisponde a 50 minuti di attività sincrona in streaming. 

•   I collegamenti sincroni non devono superare le 4 ore al giorno, pertanto la giornata scolastica digitale 

sarà articolata in lezioni sincrone e asincrone elaborate e calendarizzate in fase di progettazione.  

•   Le eventuali “non presenze” vanno riportate nel registro elettronico e giustificate dalla famiglia.

  

•  La presenza/assenza alle video lezioni va annotata da ogni singolo docente così come l’impegno, 

l’interesse e l’esito del lavoro svolto dagli allievi nelle attività di DDI per essere poi comunicato 

periodicamente alle famiglie. Inoltre i nominativi degli alunni che non seguono le attività devono 

essere comunicati tempestivamente al Coordinatore di classe che lo segnalerà alla Dirigente Scolastica;  

• Le prove di verifica strutturate nelle diverse tipologie ritenute opportune dal docente hanno valenza 

formativa e si svolgeranno in tutte le discipline. Il docente, sulla base dei risultati riscontrati, dà le 

opportune indicazioni di miglioramento valorizzando, anche con voti positivi, le attività svolte dagli 

alunni più impegnati e motivati; 

• Il docente, una volta terminata la videolezione, verificherà che tutti gli alunni si siano disconnessi e 

solo successivamente abbandonerà la sessione.  

 

2. Attività sincrone indicazioni per gli alunni 

 



 
 

• Gli alunni si impegnano a frequentare le lezioni sincrone responsabilmente.  

• Inoltre sono tenuti a: 

1. rispettare gli orari indicati dal docente (non si entra e si esce dalla chat a piacere);  

2. presentarsi alla videolezione provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività;  

3. presentarsi ed esprimersi in maniera consona ed adeguata all'ambiente di apprendimento;  

4. rispettare le consegne del docente e partecipare ordinatamente ai lavori che vi si svolgono;  

5. mantenere un atteggiamento ed un abbigliamento consoni. 

 

Sarà assicurato a tutti gli alunni un tempo scuola di quindici ore settimanali di didattica in modalità 

sincrona con l’intero gruppo classe, articolate in unità didattiche di 50 minuti. 

Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita: 

• per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle alunne e degli alunni, 

in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online della 

didattica in presenza; 

• per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il 

benessere sia degli insegnanti che delle alunne e degli alunni, in tal caso equiparabili per 

analogia ai lavoratori in smartworking. 

Così come previsto dalle Linee Guida, le modalità di realizzazione della DDI e della DAD mireranno 

ad un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. In maniera complementare, la DDI e 

la DAD integrano la tradizionale esperienza di scuola in presenza. La progettazione didattica, anche al 

fine di garantire sostenibilità ed inclusività, eviterà che i contenuti e le metodologie siano la semplice 

trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. 

Nel corso della giornata scolastica sarà offerta agli alunni una combinazione adeguata di attività in 

modalità sincrona e asincrona per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di 

apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa. 

 

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE CON LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

✓ Monitorare le situazioni di digital device o difficoltà nella fruizione della Didattica digitale 

integrata da parte degli alunni; 

✓ Favorire una didattica inclusiva utilizzando diversi strumenti di comunicazione nei casi di 

difficoltà di accesso agli strumenti digitali;  

✓ Utilizzare le misure compensative e dispensative indicate nei Piani personalizzati valorizzando 

l’impegno, il progresso e la partecipazione degli alunni;  

✓ Privilegiare un approccio didattico che miri allo sviluppo di competenze, orientato all’imparare 

ad imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace 

degli alunni; 

✓ Privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la 

partecipazione, la disponibilità dell’alunno verso le attività proposte osservando con continuità 

e con strumenti diversi il processo di apprendimento; 

✓ Valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche che 

emergono nelle attività di Didattica digitale integrata;  

✓ Fornire un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti 

o non del tutto adeguati; 

✓ Valutare nella didattica digitale integrata il metodo e l’organizzazione del lavoro degli alunni, 

oltre alla capacità comunicativa e alla responsabilità di portare a termine un lavoro o un 

compito; 

✓ Utilizzare diversi strumenti di osservazione delle competenze per registrare il processo di 

costruzione del sapere di ogni alunno;  



 
 

✓ Garantire alle famiglie l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento nella 

didattica digitale integrata. 

 

PROPOSTE DIDATTICHE E METODOLOGICHE: 

 

Le metodologie indicate dal Ministero, sono: la flipped classroom, il debate, l’apprendimento 

cooperativo e la didattica breve.  

I docenti attiveranno iniziative in ogni classe assegnata, cercando di strutturare e pianificare gli 

interventi in modo organizzato e coordinato, evitando sovraccarichi per gli alunni. Pertanto le attività 

di didattica digitale integrata potranno seguire l’orario di lezione ordinario, se opportuno e rispettoso 

dei tempi di apprendimento degli alunni. 

Le proposte didattiche dovranno prevedere un riscontro tempestivo da parte degli alunni e un feedback 

adeguato da parte dei docenti.  

I materiali prodotti, normalmente non cartacei, dovranno essere “depositati” sul Registro elettronico. 

 

VALUTAZIONE NELLA DDI 

 

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri 

approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa. Anche con 

riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività 

e, se dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, bisognerà assicurare feedback 

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

principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di 

ciascuno alunno, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, 

quanto l'intero processo.  
Le prove di verifica nelle diverse tipologie ritenute opportune dal docente avranno valenza formativa 

e si svolgeranno in tutte le discipline. L’insegnante sulla base dei risultati riscontrati darà le opportune 

indicazioni di miglioramento, valorizzando gli studenti che hanno dimostrato più impegno e 

motivazione.  

Il processo valutativo nella didattica digitale integrata dovrà dunque:  

- privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la 

partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte osservando con continuità 

e con strumenti diversi il processo di apprendimento;  

- valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli 

studenti che possono emergere nelle attività di Didattica Digitale Integrata;  

- dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o 

non del tutto adeguati, finalizzate all’autovalutazione dello studente; 

- accompagnare gli studenti nella ricerca di fonti più attendibili in particolare digitali e/o sul 

Web, documentandone sistematicamente l’utilizzo con citazioni delle fonti;  

- rilevare il metodo e l’organizzazione del lavoro degli studenti, oltre alla capacità comunicativa 

e alla responsabilità di portare a termine un lavoro o un compito;  

- utilizzare diversi strumenti di osservazione delle competenze per registrare il processo di 

costruzione del sapere di ogni studente;  

- garantire alle famiglie l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento nella 

didattica digitale integrata; 

- considerare gli “errori” come elementi da rilevare e segnalare all’alunno, affinché si corregga 

e migliori il suo apprendimento; 

- tenere conto anche di singole prestazioni e i relativi giudizi contribuiranno alla valutazione 

complessiva.  



 
 

 
Al fine di garantire uniformità nell’azione valutativa, la nostra Istituzione ha redatto il documento: 

“Linee guida per la Valutazione della didattica a distanza alunni/e scuola Primaria e dei legami 

educativi a distanza bambini/e scuola dell’Infanzia” con i seguenti criteri che consentono di 

monitorare e di documentare la situazione delle sezioni/classi e quella di ogni singolo alunno: 

● Partecipazione 

● Senso di Responsabilità 

● Motivazione 

● Relazione 

● Comunicazione 

 

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE  

 

Le verifiche potranno essere svolte in modalità sincrona, attraverso le piattaforme di G Suite for 

Education, Classroom e le piattaforme dei libri di testo o delle case editrici oppure valutando anche le 

interazioni con il docente e i compagni durante le videoconferenze. Ovviamente sul Registro 

elettronico devono essere riportati, come per la didattica ordinaria, tutte le lezioni e i lavori svolti sia 

in sincrono che in asincrono.  

Verifiche in modalità sincrona/asincrona: possono essere assegnate verifiche strutturate attraverso le 

piattaforme utilizzate. 

Le verifiche possono essere di diversa tipologia a seconda della disciplina e delle scelte del docente ad 

esempio: consegna di testi – elaborati – disegni- somministrazione di test - questionari a risposte 

multiple o aperte – saggi – relazioni -produzione di testi “aumentati” con collegamenti ipertestuali - 

prove strutturate e semistrutturate - prove scritte - esercizi - soluzioni di problemi - ricerche individuali 

- test assegnati su piattaforme - esperimenti scientifici con software di simulazione o con "materiale 

povero" - compiti a tempo - traduzioni - relazioni - mappe concettuali- produzione di audio per lingue 

straniere - collegamenti in video, anche in piccoli gruppi (la verifica non dovrà ovviamente assumere 

la forma dell'interrogazione ma di colloquio, anche ad integrazione di elaborati scritti, esposizione di 

un argomento - debate - commento– ecc.). 

ALUNNI con BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Particolare attenzione sarà riservata agli alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 

170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal team docenti e 

dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per questi 

alunni è quanto mai necessario che il consiglio di classe concordi il carico di lavoro giornaliero da 

assegnare. 

Il coinvolgimento dei suddetti alunni in attività di DDI e DaD dovrà essere attentamente valutato, 

assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale 

e concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. Le decisioni assunte dovranno essere 

riportate nel PDP. 

Le seguenti linee guida sono state formulate per gli alunni diversamente abili, alunni in difficoltà che 

non seguono la programmazione di classe/sezione e per cui si redige il PDP e per gli alunni stranieri 

che presentano disagio di inserimento e per cui si ritiene di stilare un PDP. 

La nostra scuola si propone di mettere in atto per i bambini e le bambine con Bisogni Educativi Speciali 

(BES) sia di scuola dell’Infanzia sia di scuola Primaria, alcuni strumenti operativi utili per affrontare 

le difficoltà emerse nell’anno scolastico u.s. e per proseguire con maggiore efficacia le attività di 

didattica a distanza qualora fosse necessario riavviarle. 

Per tal fine, tutti i docenti devono operare tra loro in comune accordo. 



 
 

Le metodologie e gli strumenti da utilizzare devono essere scelti in base alle caratteristiche di ciascun 

alunno, partendo dai PEI e dai PDP, che potranno subire modifiche ed aggiustamenti sempre 

concordati con il consiglio di classe ed i genitori. Si sottolinea infatti la necessità di tenere contatti 

molto frequenti per non lasciare che le famiglie si sentano abbandonate e gli alunni spaesati. 

Gli alunni BES, oltre alla lezione collettiva, potranno usufruire di video lezioni e registrazioni 

realizzate ad hoc per il singolo allievo o per piccoli gruppi, compresi anche gli alunni non certificati 

che incontrano particolari momenti di difficoltà nell’apprendimento. Vanno infine previsti momenti di 

contatto individuale tra alunno e docente, anche attraverso video chiamate e chat, perché per l’allievo 

in difficoltà risulta essenziale mantenere la comunicazione continua e costante con i docenti, le sue 

figure di riferimento ed i compagni di classe. 

Inoltre si suggeriscono alcuni strumenti utili in generale, ed in particolare per gli alunni con bisogni 

educativi speciali:  

❖ Registro elettronico con tutte le sue funzionalità  

❖ Piattaforme specifiche per classi virtuali  

❖ Video lezioni sincrone o registrazioni asincrone realizzate dai docenti stessi (nei casi di 

maggiore difficoltà saranno realizzate attività individualizzate)  

❖ File audio e video già esistenti, selezionati e/o adattati dai docenti.  

Per gli alunni che seguono una programmazione differenziata possono anche essere utilizzati video 

legati alla vita quotidiana, all’affettività ed alle relazioni.  

❖ Strumenti per l’ascolto e la lettura (audio libri). 

Tra le possibili strategie possiamo individuare ancora le seguenti: 

1. mantenere un contatto costante con i genitori dell’alunno, 

2. monitorare l’evoluzione dei comportamenti che vengono manifestati a casa. 

3. Favorire la mediazione dei genitori nell’approcciarsi agli strumenti e alle conoscenze 

necessarie per sostenere i figli in questa fase. 

4. Fornire ai bambini e alle bambine il supporto emotivo-motivazionale necessario, valutabile 

dal docente stesso di caso in caso, per far sì che l’alunno si senta accolto nella “classe 

virtuale” e valorizzato per le sue capacità. 

2. organizzare attività laboratoriali “a distanza” che prevedono la partecipazione di bambini 

in piccolo gruppo (es. momenti di merenda, disegnare insieme, momenti di gioco e 

interazione-relazione). 

3. lavorare anche in modalità asincrona, ad esempio registrando le lezioni live e chiedendo ai 

genitori di farle vedere ai bambini quando manifestano una maggiore attenzione. 

4. Per i bambini che non accettano di svolgere l’attività a distanza, non sono in grado di 

utilizzare la strumentazione o evidenziano altre problematiche è opportuno mantenere 

comunque rapporti con i genitori monitorando le attività che svolgono a casa durante la 

giornata. 

5. chiedere ai genitori di condividere con l’insegnante le attività che il bambino/bambina 

svolge con loro a casa, inviandoli con modalità da concertare. 

6. Utilizzare piattaforme, messaggistica telefonica o altro che siano in linea anche con quanto 

sappiano utilizzare i genitori; 

7. Redigere un diario di bordo, a cura del docente di sostegno, ove di volta in volta verranno 

annotati i comportamenti più significativi dello studente durante il periodo di sospensione 

della didattica in presenza. Nel diario si possono descrivere, in forma di narrazione libera, 

tutte le informazioni ritenute rilevanti per la comprensione dell’evento che si intende 

narrare – in questo caso per verificare l’efficacia degli interventi di DaD proposti e le 

eventuali criticità emerse-. Tenere il diario di bordo può essere un utile supporto alle 

attività di osservazione, documentazione, e, cosa più importante, è utile a conservare e a 

mantenere traccia di quanto sta accadendo nella situazione attuale. 

 



 
 

DIARIO DI BORDO PER LA RENDICONTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

A.S. 2020 - 2021 

Docente di sostegno: 

________________________________________________________ 

 

Alunno/a: 

__________________________________________________________ 

 

 Scuola Primaria     Scuola dell’Infanzia 

 

 

Classe/sezione____________________    Disciplina/e __________________ 

 

                                                                                       __________________ 

 

Disciplina/ 

attività/ 

campo di 

esperienza 

Data orario 

dalle/alle 

Descrizione 

delle attività 

Comportamenti 

osservati 

Materiali 

prodotti 

Commenti 

famiglia 

       

       

       

       

       

 

ALUNNI CON PATOLOGIE GRAVI O IMMUNODEPRESSI ai sensi dell’articolo 2, comma 1, 

lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 

Al fine di garantire per l’anno scolastico 2020/2021, la tutela del diritto allo studio degli alunni con 

patologie gravi o immunodepressi, nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione, 

piena partecipazione e inclusione, accessibilità e fruibilità, la Scuola prevede una didattica digitale 

integrate e a distanza con i docenti già assegnati alla classe di appartenenza. 

Con il coinvolgimento delle famiglie si attiveranno 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, al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati, 

conformemente a quanto previsto dalla normativa del settore. 

La valutazione periodica e finale sarà condotta ai sensi della normativa vigente, nel rispetto dei criteri 

generali definiti dal Collegio dei docenti. 



 
 

PRIVACY 

Relativamente alla Privacy e al trattamento dei dati personali, in collaborazione con l’Autorità garante 

per la protezione dei dati personali, la scuola attua tutto quanto è richiesto dalla normativa vigente. 

SICUREZZA 

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha il compito di tutelare la salute dei lavoratori 

attraverso attività di informazione mirata, anche se la prestazione avviene in ambienti di lavoro diversi 

dai locali scolastici, in collaborazione con il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e il 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

La scuola si impegna a favorire il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di 

informazione e condivisione della proposta progettuale della didattica digitale integrata e a distanza, 

utilizzando gli strumenti offerti dal Registro Elettronico AXIOS e il Sito della scuola. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Gilda Esposito 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


