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REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
Il Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica Digitale Integrata 
dell’Istituto Comprensivo Vincenzo Tortoreto. 
 
Finalità, ambito di applicazione e informazione 
Il Regolamento è redatto tenendo conto delle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata 
in allegato al Decreto del Ministero dell’Istruzione del 26/06/2020 n. 39 ed è, su impulso del 
Dirigente scolastico, condiviso dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale responsabile 
dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e approvato dal 
Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola 
che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica. 
 
Premesse 
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. 
 
Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento, rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo, come modalità didattica 
complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale 
esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 
 
La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 
alunne e degli alunni sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento 
fiduciario di singoli alunne e alunni o di interi gruppi classe. 
 
La DDI è orientata anche alle alunne e agli alunni 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. 
 
La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, 
la DDI 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 (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-
analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.); 

● rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi 
specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

 
  

https://icsanginesio.edu.it/
mailto:mcic80600t@istruzione.it


Istituto Comprensivo “Vincenzo Tortoreto” 
62026 SAN GINESIO (MC) Via Roma 35   

Tel. 0733656030 - Tel. e Fax 0733656010 
C.F. 83004250433 - Cod. MIUR MCIC80600T - C.U. UFPSQJ 

Sito: https://icsanginesio.edu.it/- E-mail: mcic80600t@istruzione.it 
 

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

● attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e 
il gruppo di alunni. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone 
○ le video lezioni 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, ad esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti o 
Moduli; 

● attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 
gruppo di alunni. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate, 
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 video lezioni, 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. 

 
Pertanto, non rientra tra le attività integrate digitali asincrone la normale attività di studio 
autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle alunne e degli alunni, ma le AID 
asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate che 
prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle alunne e degli alunni di compiti 
assegnati di volta in volta. 
 
Le lezioni online possono anche essere svolte 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 con una prima fase di 
presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e 
un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione. 
 
La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle 
attività proposte, un adeguato equilibrio tra le attività integrate digitali (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 agli alunni deve 
inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi 
da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica  
speciale. 
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La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che 
promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle alunne e 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. 
 
I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo 
sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e 
tutte le alunne e gli alunni, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto 
materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente 
con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato. 
 
L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono 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 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 rivolte alle alunne e agli alunni 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. 

 
Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 
Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono: 

✓ il Registro elettronico NUVOLA 
✓ la Google Suite for Education (o G Suite) 

 
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. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta. 
Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sul registro elettronico, in 
corrispondenza del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo 
di alunni avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare 
un carico di lavoro eccessivo. 
È possibile creare, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso su 
Google Classroom come ambiente digitale di riferimento della gestione dell’attività didattica 
sincrona e asincrona. L’insegnante invita al corso tutte le alunne e gli alunni della classe 
utilizzando gli indirizzi email d’Istituto di ciascuno. 
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Modalità di attivazione della DDI 
- Dopo segnalazione dell’Istituto Comprensivo in caso di isolamento per positività o in 

caso di isolamento preventivo per contatto con un soggetto positivo 
- Dopo la comunicazione della famiglia: in caso di isolamento preventivo di un alunno o 

di una alunna per contatto diretto con un caso di positività, la famiglia avrà subito il 
compito di fare richiesta alla scuola tramite modulo on line predisposto all’interno della 
modulistica on-line del Registro Elettronico. 

 
Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI 
Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS- CoV-
2 e della malattia COVID-19: 

- riguardino singole alunne, singoli alunni o piccoli gruppi, con il coinvolgimento delle 
famiglie il Consiglio di classe nonché di altri insegnanti può essere previsto il 
collegamento sincrono tramite Meet nel rispetto dell’orario proposto dai docenti del 
consiglio di classe/interclasse in correlazione alle attività programmate; 

N.B. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di alunne e alunni interessati dalle misure di 
prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il contemporaneo svolgersi delle attività in 
presenza e a distanza, le attività didattiche potranno essere rimodulate, rispetto alle sopravvenute 
esigenze, conformemente a quanto previsto dalla normativa del settore 
 

- prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi il Dirigente 
scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del 
provvedimento, predisporrà le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e 
asincrona; 

 
- interessino per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in 

modalità sincrona seguirà un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con 
determina del Dirigente scolastico. A ciascuna classe è assegnato un monte ore 
settimanale per 15 ore per le scuole del Primo ciclo (che possono arrivare 18 ore per 
la scuola secondaria di I grado), 10 solo per la prima classe della primaria: 

▪ nella scuola primaria le attività didattiche saranno organizzate dal team docenti 
per un monte ore settimanale (considerando sempre ore da 45 minuti + pausa) 
di 10 ore per le classi prime e di 15 ore per le classi restanti; 

▪ nella scuola sec. I gr. le discipline dovranno rispettare il seguente monte ore 
settimanale, per un totale di 18 ore (da 45 minuti + pausa):  

• Italiano, storia, geografia, approfondimento letterario: 6 ore;  

• Matematica e scienze: 4 ore  

• Inglese: 2 ore  

• Seconda lingua comunitaria: 1 ora;  

• Tecnologia: 1 ora;  

• Musica: 1 ora;  

• Arte e Immagine: 1 ora;  

• Scienze motorie e sportive: 1 ora;  

• Religione cattolica/attività alternativa: 1 ora. 
Ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i 
colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie 

https://icsanginesio.edu.it/
mailto:mcic80600t@istruzione.it


Istituto Comprensivo “Vincenzo Tortoreto” 
62026 SAN GINESIO (MC) Via Roma 35   

Tel. 0733656030 - Tel. e Fax 0733656010 
C.F. 83004250433 - Cod. MIUR MCIC80600T - C.U. UFPSQJ 

Sito: https://icsanginesio.edu.it/- E-mail: mcic80600t@istruzione.it 
 

da 40 minuti, con AID in modalità asincrona. Il monte ore disciplinare non comprende 
l’attività di studio autonomo della disciplina normalmente richiesto alla studentessa o allo 
studente al di fuori delle AID asincrone. 
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 smart working. 

 
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 
digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle alunne 
e degli alunni, sia del personale docente. 
Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di alunni in 
termini di numero di ore stabilendo dei 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 e degli alunni. 
 
Scuola dell’infanzia 
Sarà garantito il contatto visivo tra l’insegnante e il gruppo classe anche nella scuola dell’infanzia, 
con incontri con l’uso di Google Meet. L’aspetto più importante nella scuola dell’infanzia 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 evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il 
coinvolgimento attivo dei bambini. Tenuto conto dell’età degli alunni, saranno proposte piccole 
esperienze, brevi filmati o file audio, continuando l’uso del PADLET come contenitore di esperienze, 
di contenuti, e di feedback da parte delle famiglie. 
 
Modalità di svolgimento delle attività sincrone 
Nel caso di video lezioni rivolte all'intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito 
dell’orario settimanale, o nel caso di video lezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività 
didattiche in videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito al meeting 
su Google Meet creando un nuovo evento sul proprio Google Calendar invitando a partecipare 
le alunne, gli alunni e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo email individuale o di 
gruppo. 
All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare sul registro elettronico la presenza delle 
alunne e degli alunni e le eventuali assenze. L’assenza alle video lezioni programmate da orario 
settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza 
utilizzando la funzione online del Registro Elettronico. 
Durante lo svolgimento delle videolezioni alle alunne e agli alunni è richiesto il rispetto del 
regolamento sull’uso della GSuite pubblicato nel sito della scuola. 
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Modalità di svolgimento delle attività asincrone 
Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del 
Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona usando il Registro Elettronico e le diverse 
applicazioni a disposizione. 
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 e gli alunni, alla personalizzazione dei percorsi di 
apprendimento e alla costruzione di significati. 
 
Assenze prolungate per validi motivi riconosciuti tali dal consiglio di classe 
- in caso di un familiare in quarantena/isolamento preventivo 
- in caso di un familiare in attesa di tampone 
- in caso di malattia dell’alunno superiore a 5 giorni  
Se la famiglia ritiene necessario che il proprio figlio o la propria figlia debba rimanere a casa 
in forma di tutela per valide motivazioni riferibili alla salute collettiva, il consiglio di classe, 
anche per vie brevi dopo aver valutato la richiesta (autocertificazione presente su 
modulistica) pervenuta dalla famiglia, deciderà se inviare tramite Registro Elettronico o 
Classroom le attività svolte in presenza; si potrà inoltre dare la possibilità all’alunno o 
all’alunna di partecipare alle lezioni tramite collegamento on line. 
 
Metodologie e strumenti per la verifica 
La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul 
protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di 
capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti 
ad agorà di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della 
conoscenza. Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: 
si fa riferimento, ad esempio, alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla 
flipped classroom, al debate quali metodologie fondate sulla costruzione attiva e 
partecipata del sapere da parte (es. degli alunni che consentono di presentare proposte 
didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che 
all’acquisizione di abilità e conoscenze.  Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato 
il compito di individuare gli strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle 
metodologie utilizzate. Si ritiene che qualsiasi modalità di verifica di una attività svolta in 
DDI non possa portare alla consegna diretta di materiali cartacei, salvo particolari esigenze 
correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni.  I docenti avranno cura di 
salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla conservazione all’interno degli 
strumenti di repository (es. Google Drive) a ciò dedicati dall’istituzione scolastica. I docenti, 
inoltre, inseriranno sul calendario di Nuvola le date delle verifiche in modo da non creare 
sovrapposizioni. 
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Criterio di valutazione degli apprendimenti 
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, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità 
del confronto in presenza, la necessità di 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 
studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo 
prodotto, quanto l'intero processo. 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, 
anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente 
formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende. 
Per la verifica e la valutazione, i docenti seguiranno le linee del Protocollo di valutazione per la DAD 
(elaborato nell’anno scolastico 2019/20) per una trasparenza, tempestività, feedback continui, 
valutazione del prodotto e dell’intero processo. 
Sarà privilegiata la Valutazione formativa: processi attivati, disponibilità ad apprendere, a lavorare 
in gruppo, autonomia, responsabilità personale e sociale e processo di autovalutazione con uso delle 
schede allegato al Protocollo di Valutazione, rubriche e diari di bordo. 
 
Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali 
Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente 
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 e degli alunni 
alle attività didattiche a distanza, sulla base di criteri approvati dal Consiglio di Istituto. 
 
Aspetti riguardanti la privacy 
Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del 
trattamento dei dati personali delle alunne, degli alunni e delle loro famiglie ai fini dello 
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 
Le alunne, gli alunni 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); 

● sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for 
Education, comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme 
di regole che disciplinano il comportamento delle alunne e degli alunni in rapporto 
all’utilizzo degli strumenti digitali; 

● sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni 
specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo, e impegni riguardanti la DDI. 
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