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 Piano di Didattica Digitale Integrata  
 

Premessa  

 

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione con il 

Decreto n. 39 del 26/06/2020, hanno richiesto l’elaborazione e l’adozione, da parte delle Scuole, di un Piano 

che fornisca agli Istituti Scolastici, attraverso l’individuazione di criteri e modalità definite, gli strumenti per 

riprogettare l’attività didattica in Didattica Digitale Integrata (d’ora in poi DDI),  “qualora si rendesse 

necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 

contingenti”. 

Già durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti del nostro Istituto 

Comprensivo hanno garantito, a distanza, la quasi totale copertura delle attività didattiche previste dal 

curricolo d’Istituto, assicurando il regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della 

programmazione didattica, riformulata secondo le Indicazioni ministeriali. Tale esperienza ha consentito a 

ciascuno di misurare le proprie competenze in campo digitale, di affrontare varie difficoltà dovute sia ai 

diversi livelli di competenza degli studenti, alle prese con un modo nuovo di fare scuola, sia alla mancanza, 

piuttosto frequente, di dispositivi tecnologici adeguati.  

Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DAD (Didattica A Distanza) non più 

come didattica d’emergenza, ma Didattica Digitale Integrata che intende promuovere l’apprendimento anche 

attraverso l’utilizzo delle tecnologie, considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari 

e favorire lo sviluppo cognitivo. 

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni sia 

in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti e alunni e/o 

di interi gruppi classe, sia durante le attività in presenza. Inoltre essa è particolarmente rivolta agli alunni con 

fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, attraverso percorsi integrativi 

predisposti dalla scuola, ricorrendo al contingente di personale docente disponibile. 

In tal senso, a partire dal corrente anno scolastico, si è ritenuto necessario predisporre degli strumenti 

adeguati alla Didattica a Distanza, ma anche utili nell’attività quotidiana di apprendimento/insegnamento in 

presenza.  Pertanto, per le classi Quinte della scuola Primaria e per tutte le classi della scuola Sec. di Primo 

Grado, si prevede per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, l’attivazione di Google 

Classroom, attraverso l’esclusivo dominio della scuola. 

L’utilizzo di Classroom e delle estensioni di Gsuite (Meet, Drive, Calendar) già in questa fase 

consente: 
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 Agli alunni di sviluppare delle specifiche competenze digitali (indispensabili in caso di 

DAD), come indicato nel Curricolo di Istituto; 

 Ai docenti di associare alla didattica tradizionale innovative metodologie di insegnamento e 

di sperimentare pratiche didattiche, da attivarsi in via esclusiva in caso di DAD. 

Il 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, convertito con modifiche dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (art.1, 

c.2, lett. P); 

- Nota Dipartimentale 17 marzo 2020 n.388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 

indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”; 

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

- Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, 

capo VIII, “Misure in materia di Istruzione”; 

- 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; 

-Documento predisposto da parte del Gruppo di lavoro congiunto Ministero dell'istruzione-Ufficio del 

Garante per la protezione dei dati personali, di cui al Decreto del Capo di Gabinetto prot.  n. 1885 del 5 

giugno 2020, e diramato il 03/09/2020. 

O.M n. 34 del 09/10/2020, relativa agli alunni e studenti con patologie gravi e immunodepressi ai sensi 

dell’art. 2, comma 1, lettera d-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22. 

 

 

Analisi fabbisogno 

 

La nostra Istituzione Scolastica ha avviato, per l’anno scolastico 2019/20, nel corso della sospensione 

dovuta alla pandemia da Covid 19, una dettagliata rilevazione del fabbisogno di strumentazione tecnologica 

e di connettività da parte delle famiglie, provvedendo, successivamente, a delineare i bisogni ed i criteri di 

concessione in comodato d’uso delle dotazioni strumentali. Pertanto, il presente Piano fa riferimento alle 

rilevazioni effettuate tra marzo e maggio 2020, con la riserva di procedere ad un’integrazione dei dati, 

qualora il quadro, rispetto ai mesi di sospensione delle attività didattiche, sia mutato. 

A tale riguardo, va considerata la dotazione strumentale acquisita grazie ai finanziamenti della 

Regione Puglia dedicati alle misure di supporto per l’emergenza Covid-19. Inoltre, nell’avviso del 

28/07/2020 si è previsto, in riferimento agli ambiti #4 e #6 del Piano Nazionale per la scuola Digitale 

(PNSD) “il potenziamento delle dotazioni digitali, anche attraverso politiche attive per il BYOD”. 

  

 

 

 



Obiettivi 

 

È compito dei Dipartimenti Disciplinari e Consigli d’Interclasse rimodulare le progettazioni didattiche 

individuando, ad inizio anno scolastico, i contenuti essenziali delle discipline, i nodi 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. Tali documenti fanno riferimento alle Indicazioni Nazionali per il Curriculo e saranno allegati 

al presente Piano adattati, nelle metodologie d’intervento, ad una Didattica Digitale Integrata. 

 

 

L’orario delle lezioni 

 

Come specificato nelle “Linee guida per la Didattica Digitale Integrata”, nel corso della giornata 

scolastica, in caso di ricorso alla DAD che per la Scuola del Primo ciclo sarà effettuata solo in caso di 

lockdown totale o parziale, dovrà essere offerta agli alunni una combinazione adeguata di attività in modalità 

sincrona e asincrona, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa. 

Sono da considerarsi attività sincrone:  

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

comprendenti anche la verifica degli apprendimenti, rivolta ad un gruppo di alunni o all’intero gruppo classe;  

• la realizzazione di elaborati digitali o la somministrazione di verifiche più o meno strutturate (es. attraverso 

i moduli google) 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 attraverso materiale didattico digitale 

precedentemente fornito o indicato dall’insegnante;  

• La visione di video lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante;  

Le attività asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e 

documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte degli alunni di compiti precisi assegnati di 

volta in volta, anche su base settimanale o diversificati per piccoli gruppi. 

Non rientra tra le attività asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da 

parte degli alunni. 

 

Per il segmento della Scuola dell’Infanzia più che di DAD si va configurando un approccio noto 

come “Lead” (Legami Educativi a Distanza). L’acronimo fornisce un’idea più chiara di quale sia la centralità 

dell’azione didattica dei docenti che operano con quelle fasce d’età: un approccio soprattutto emozionale che 

garantisca la tenuta del legame affettivo con l’alunno.  Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in 

relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando 

improvvisazioni ed estemporaneità. L’utilizzo dei diversi canali (videochiamate, messaggi, video lezioni) 

deve avere come obiettivo principale quello di favorire il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. 

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



Per la Scuola del Primo ciclo devono essere garantite almeno quindici ore settimanali di didattica in 

modalità sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della primaria). Le stesse dovranno 

essere organizzate in maniera proporzionale al numero di ore per disciplina con possibilità di prevedere 

ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute 

più idonee.  

Inoltre, per le classi ad indirizzo musicale della Scuola secondarie di primo grado si prediligeranno 

quelle applicazioni che permettano l’esecuzione in sincrono, lezioni individuali di strumento e lezioni di 

musica d’insieme. 

 

Per il dettaglio si rimanda a specifiche Istruzioni Operative che saranno elaborate dai Dipartimenti e 

dai Consigli di Interclasse/Intersezione. 

 

Strumenti 

 

Dopo un’attenta analisi dei numerosi servizi e piattaforme presenti sul web e a disposizione della 

scuola, il Team Digitale ha ritenuto di confermare l’utilizzo del pacchetto “G Suite” sia per gli esiti positivi 

registrati durante l’anno scolastico 2019/20 che, seppur in fase sperimentale, hanno consentito di raggiungere 

buoni livelli di apprendimento, sia per la familiarità con la piattaforma acquisita dagli alunni, dalle loro 

famiglie e dal personale docente.  

È inteso che il canale di accesso ufficiale di tutte le iniziative di Didattica Digitale Integrata poste in 

essere dalla scuola è il registro elettronico Argo. Lo stesso verrà utilizzato per ogni adempimento 

amministrativo/didattico così come avviene nella didattica in presenza (ad es. rilevazione assenze alunni, 

valutazione, consegna e restituzione compiti, firma orario docenti DAD ecc.). 

 L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono, anche durante le 

attività in presenza, il necessario supporto alla DDI attraverso:  

-la proposta di attività di formazione rivolte al personale scolastico docente e non docente; 

 - la creazione e la condivisione di procedure, guide e tutorial per il corretto utilizzo della strumentazione 

tecnologica presente nella scuola e delle piattaforme didattiche stabilite dagli OOCC; 

-la calendarizzazione degli accessi delle classi ai laboratori informatici; 

-la definizione dei comportamenti da assumere negli stessi, da parte di tutti gli utenti; 

-il supporto didattico per favorire il raggiungimento delle competenze base digitali negli alunni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regolamento per la didattica digitale integrata 

 

 Il presente Regolamento integra il Regolamento d’Istituto con specifiche disposizioni in merito alle 

norme di comportamento da tenere in ogni caso in cui si utilizzino le piattaforme didattiche, in DAD o in 

presenza, da parte di tutte le componenti della comunità scolastica relativamente al rispetto dell’altro, alla 

condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali e alle particolari categorie di dati (ex. dati sensibili) 

In particolare Il Regolamento disciplina l’uso della piattaforma GSuite for Education, attivata, solo per 

alcuni strumenti (Meet), presso il nostro Istituto Comprensivo a partire da aprile 2020, e si applica a tutti gli 

utenti titolari di un account: docenti, studenti, personale ATA.  

Ogni utente potrà accedere alla piattaforma GSUITE esclusivamente utilizzando tale account e 

soltanto per attività didattiche, in modo da garantire il rispetto della privacy e dei dati personali (si rimanda al 

Regolamento specifico per GSuite for Education). 

Le Norme di seguito elencate sono richiamate anche nel PATTO DI CORRESPONSABILITÀ: 

 

a.  CONSERVARE in sicurezza e mantenere segreta la PASSWORD personale di accesso alla piattaforma di 

didattica a distanza (GSuite) e al Registro Elettronico e non consentirne l'uso ad altre persone; 

b. COMUNICARE immediatamente attraverso email all’Istituto (amministratore GSuite) l’impossibilità ad 

accedere al proprio account, il sospetto che altri possano accedervi, ed episodi come lo SMARRIMENTO o 

il furto della password; 

c. NON CONSENTIRE ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza; 

d. NON INVIARE mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri sistemi di carattere 

“piramidale”) che causano un inutile aumento ed intasamento del traffico in rete; 

e. NON UTILIZZARE la piattaforma in modo da DANNEGGIARE, molestare o offendere altre persone; 

f. NON CREARE E/O TRASMETTERE immagini, dati o materiali OFFENSIVI, osceni o indecenti; 

g. NON CREARE E/O TRASMETTERE materiale offensivo per altre persone o enti; 

h. NON CREARE E/O TRASMETTERE materiale commerciale o PUBBLICITARIO se non espressamente 

richiesto; 

i. NON DANNEGGIARE O DISTRUGGERE IL LAVORO DEGLI ALTRI utenti quando si condividono 

documenti; 

j. NON VIOLARE LA RISERVATEZZA degli altri utenti; 

k.UTILIZZARE I SERVIZI offerti solo ad USO ESCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE della 

scuola; 

l. NON DIFFONDERE in rete le attività realizzate da e/o con altri utenti; 

m. NON DIFFONDERE IN RETE SCREENSHOT o fotografie in cui siano riprese persone o attività 

didattiche; 

n. USARE gli strumenti informatici e la piattaforma di didattica a distanza in modo corretto e 

RESPONSABILE e mostrare considerazione e rispetto per gli altri utenti; 

 



Si raccomanda di indicare nelle comunicazioni, sia da parte dei docenti, sia da parte degli alunni (ad 

es. restituzione di compiti), sempre chiaramente l’oggetto, in modo tale che il destinatario possa 

immediatamente individuare l’argomento della mail ricevuta; allo stesso modo, si espliciterà l’oggetto anche 

utilizzando la bacheca del Registro elettronico. Ciò consentirà una individuazione immediata del contenuto 

della comunicazione ed una più efficiente ed efficace gestione del lavoro. 

  

Buone prassi 

 

Prima della videoconferenza 

 

-Predisporre la propria postazione esclusivamente su un tavolo o scrivania; 

-Scegliere ambienti in cui non ci siano altri familiari/persone, nel rispetto di tutti i partecipanti alla 

videoconferenza; 

-Fare attenzione ai rumori esterni (es. traffico cittadino) e ad eventuali voci di altre persone, perché 

potrebbero rendere poco chiaro l’audio agli altri presenti in videoconferenza e incidere negativamente sulla 

concentrazione del gruppo; 

-Assicurarsi che la stanza sia ben illuminata e che nell’inquadratura non si veda nulla che possa rendere 

l’ambiente poco professionale; 

-Individuare la postazione preferibilmente di fronte alla sorgente di luce (es. finestra) altrimenti l’immagine 

in video risulterà una sagoma scura indistinta;  

- Prima di collegarsi al link, controllare che i dispositivi funzionino correttamente; 

- Assicurarsi che il PC o lo Smartphone non abbia problemi (batteria carica ad es.); 

·È consigliabile, per una migliore qualità dell’audio, utilizzare le cuffie (o gli auricolari del cellulare) invece 

del microfono e degli altoparlanti integrati nel PC che potrebbero causare eco o ritorno di voce; 

·Predisporre sulla scrivania o nelle immediate vicinanze del PC tutto il materiale didattico necessario allo 

svolgimento della videoconferenza. 

 

Durante la videoconferenza 
 

Bisogna ricordare che l’ambiente virtuale rappresenta a tutti gli effetti il luogo reale di lavoro, in 

questo caso gli ambienti scolastici. Sarà dunque cura di ciascuno: 

 

-Essere puntuale, rispettando le stesse regole che si osservano a scuola; 

-Presentarsi in ordine e abbigliati in maniera consona e decorosa; 

-Tenere accesa la webcam rivolgendola verso il proprio viso; 

·Silenziare il microfono e riattivarlo solo quando si è autorizzati a prendere la parola; 

·Rispettare la Privacy: è severamente vietato diffondere foto o registrazioni delle lezioni online. 

 

 

 

 

 



Metodologie e strumenti per la verifica 

 

Dal momento che il ricorso a piattaforme digitali e metodologie innovative si è diffuso negli ultimi 

anni anche nella nostra scuola (classi virtuali, flipped classroom, apprendimento cooperativo) il presente 

Piano ne promuove e armonizza l’utilizzo, da parte di tutti i docenti, anche in caso di DAD. 

Pertanto, i Consigli di Interclasse e di Classe individuano  

- le metodologie più idonee che consentano cioè una partecipazione più diretta e attiva degli studenti rispetto 

alla lezione tradizionale.   

-gli strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate, finalizzati a valutare il 

livello di competenza disciplinare e trasversale acquisita dal singolo alunno, nonché le conoscenze e le 

abilità, preferendo prodotti multimediali (non cartacei). 

 

Valutazione 

 

La valutazione degli apprendimenti realizzati nella DAD segue gli stessi criteri della valutazione in 

presenza. 

Per quanto riguarda le modalità di verifica e valutazione (tipologia e numero di verifiche, trascrizione 

dei voti sul Registro elettronico, recupero di una verifica in caso di assenza o di valutazione negativa) si 

rimanda ad apposita sezione del Regolamento della Valutazione allegato al PTOF. 

La valutazione è condotta utilizzando strumenti e criteri elaborati dal Collegio dei Docenti e riportati 

nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base degli obiettivi di apprendimento, conoscenze ed abilità 

nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà 

oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto. Per la valutazione degli alunni con 

BES si rimanda al paragrafo specifico. 

 

Alunni con BES 

 

Il Piano Scuola 2020 (allegato DM 39/2020) prevede che l’Amministrazione centrale, le Regioni, gli  

Enti locali e le scuole, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, operino per garantire la frequenza 

scolastica in presenza degli alunni con disabilità con il coinvolgimento delle figure di supporto (Operatori 

educativi per l’autonomia e la comunicazione e gli Assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità 

sensoriale); per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato che potrà, in 

caso di DAD, essere rivisto e riprogettato dai docenti del team. 

Una parte degli studenti con disabilità certificata non riesce a comunicare efficacemente con gli 

strumenti tecnologici soprattutto perché la DAD non può sostituirsi in nessun modo alla relazione educativa 

empatica che è parte fondamentale della didattica speciale. 

Questo significa che in molte situazioni si richiede alla famiglia dell’alunno un compito complesso che 

spesso non è in grado di svolgere anche quando i docenti forniscono tutte le indicazioni possibili. 

Tutto ciò premesso si rende necessario individuare alcuni strumenti operativi utili agli alunni con 

disabilità certificata, ma adottabile anche con gli altri studenti in situazione di fragilità. 



Tra le possibili strategie si consigliano le seguenti: 

 -Mantenere un contatto costante con i genitori dell’alunno, monitorando l’evoluzione dei comportamenti che 

vengono manifestati a casa.  

- Fornire allo studente il supporto emotivo-motivazionale necessario. 

- Organizzare attività laboratoriali “a distanza” che prevedono la partecipazione di alunni in piccolo gruppo.  

- Lavorare anche in modalità asincrona, ad esempio registrando le lezioni e chiedendo ai genitori di farle 

vedere allo studente quando manifesta una maggiore attenzione. Per alunni che non accettano di svolgere 

l’attività a distanza, che non sono in grado di utilizzare la strumentazione o evidenziano altre problematiche è 

opportuno mantenere comunque rapporti con i genitori monitorando le attività che gli studenti svolgono a 

casa durante la giornata. 

- Chiedere ai genitori di condividere con l’insegnante le attività che l’alunno/a svolge con loro a casa, 

caricando nell’aula virtuale i lavori svolti dallo studente (un disegno, una frase, ecc.). 

-Iniziare la stesura di 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. 

I Consigli di Classe, nella progettazione e realizzazione delle attività didattiche a distanza, devono 

prestare particolare attenzione agli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della 

legge n. 170/2010. La bussola da seguire deve essere il PDP, per cui si deve prevedere, anche per l’attività a 

distanza, l’uso di strumenti compensativi e dispensativi previsti nei predetti piani: i software di sintesi vocale 

che trasformano compiti di lettura in compiti di ascolto, libri o vocabolari digitali, mappe concettuali, ecc. 

Per questi alunni è quanto mai necessario che i docenti del team o dei consigli di classe concordino il carico 

di lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni. 

Per gli alunni con BES non certificati, individuati dal Consiglio di classe, si adottano le stesse strategie 

previste per gli studenti con DSA certificati facendo riferimento ai PDP. Sarebbe opportuno redigerli in 

maniera tempestiva e prevedere eventuali strumenti compensativi e dispensativi. Tutte le decisioni assunte 

dal team dei docenti dovranno essere riportate in tale documento. 

 

Infine, dovranno essere incentivati anche gli studenti particolarmente motivati e dotati (eccellenze), 

attraverso azioni volte a coltivare e potenziare le loro attitudini e abilità. 

Sarà cura dei docenti del team stabilire un percorso formativo personalizzato al fine di valorizzare, con 

opportune iniziative e offrendo loro occasioni per approfondire la preparazione individuale, gli alunni più 

meritevoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Privacy e sicurezza 

Privacy 

1. Gli insegnanti dell'Istituto Comprensivo Polo 1 Galatone sono nominati dal Dirigente scolastico 

quali autorizzati al trattamento dei dati personali degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello 

svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente (art. 29 

Regolamento UE 2016/679).  

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale: 

a) Prendono visione dell'informativa sulla privacy dell'Istituto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 

UE 2016 / 679 (GDPR) (INSERIRE LINK DELL’INFORMATIVA DAD E FAD), disponibile 

nella sezione “Privacy” del sito web istituzionale e comunicata a mezzo Registro elettronico;  

b) Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull'utilizzo della Google Suite for Education e il relativo 

regolamento; 

c) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per 

prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la 

DDI.  

Né l’Istituto scolastico né il docente devono preoccuparsi di richiedere il consenso ai genitori o agli 

studenti maggiorenni per l’avvio della didattica digitale integrata (DDI) e neanche in futuro nella fase 

d’iscrizione all’Istituto. Sarà sufficiente fornire un’adeguata Informativa privacy, che sottolinei le basi 

giuridiche già esistenti e diverse dal consenso (obbligo di legge di realizzazione dell’interesse pubblico 

rilevante con nuove modalità tecnologiche). L’erogazione di DDI è obbligatoria e non costituisce un servizio 

della società dell’informazione erogato a minori. 

I dati acquisiti nell'ambito della DDI non devono essere conservati più a lungo del necessario (in base 

ai piani di conservazione e scarto dell’Istituto) e devono essere cancellati al termine del progetto didattico o 

della fase emergenziale. 

L’Istituto scolastico e i docenti assicurano che i dati trattati dai fornitori del Registro elettronico e della 

piattaforma DDI siano utilizzati solo per la DDI, senza l’introduzione di ulteriori finalità estranee all’attività 

scolastica. Il rapporto tali fornitori con riguardo al trattamento di dati personali deve essere regolato 

attraverso un contratto o altro atto giuridico ai sensi dell’art. 28 del GDPR (nei casi in cui l’Istituto scolastico 

o il docente faccia ricorso a strumenti e piattaforme per la DDI gestite in via autonoma, senza il ricorso a 

soggetti esterni, non è richiesto alcun atto di nomina a responsabile del trattamento). 

Nel caso in cui il Dirigente Scolastico autorizzi i docenti al ricorso a piattaforme più complesse (che 

includono una più vasta gamma di servizi, anche non rivolti esclusivamente alla didattica) è necessario 

verificare, con il supporto del RPD, che vengano attivati solo i servizi strettamente correlati con la DDI, 

configurando i servizi in modo da minimizzare i dati personali da trattare sia in fase di attivazione dei servizi 

sia durante l’utilizzo degli stessi da parte di docenti e studenti (evitando, ad esempio, il ricorso a dati sulla 

geo localizzazione, ovvero a sistemi di social login). 

Il personale docente e non docente può accedere nel sistema utilizzato per la DDI solo alle 

informazioni e funzioni di competenza per tipologia di utenza sulla base delle specifiche mansioni assegnate 

e specifiche istruzioni sono conferite attraverso la lettera di autorizzazione conferita con Decreto del 

http://www.istitutocomprensivocommenda.gov.it/public/immagini/allegati/files/informativa%20privacy%20fad%20e%20dad%20aggiornato%20al%2023%20aprile.pdf


Dirigente Scolastico; per tale motivo i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali sono tenuti a 

conformare i trattamenti a loro assegnati alla normativa in materia di protezione dei dati personali e alle 

istruzioni ricevute.  

Al fine di rispettare la libertà di insegnamento dei docenti, le piattaforme e gli strumenti tecnologici 

utilizzati per l'erogazione della DDI devono consentire il trattamento dei soli dati personali necessari alla 

finalità didattica e, pertanto, i sistemi devono essere configurati in modo da prevenire che informazioni 

relative alla vita privata vengano, anche accidentalmente, raccolte accidentalmente. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PER ATTIVITA’ FAD e DAD 

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR (REG. UE 679/2016), aggiornata al 21 aprile 2020 

 

Chi siamo e cosa facciamo dei tuoi dati personali? 

L’Istituto Comprensivo Polo 1 Galatone, in qualità di titolare del trattamento, si preoccupa della 

riservatezza dei tuoi dati personali, o che riguardano soggetti sui quali eserciti la patria potestà/tutore legale, 

e di garantire ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. 

Il Titolare mette in pratica al fine policy e prassi aventi riguardo alla raccolta e all’utilizzo dei dati 

personali e all’esercizio dei diritti che ti sono riconosciuti dalla normativa applicabile. Il Titolare ha cura di 

aggiornare le policy e le prassi adottate per la protezione dei dati personali ogni volta che ciò si renda 

necessario e comunque in caso di modifiche normative e organizzative che possano incidere sui trattamenti 

dei tuoi dati personali. 

Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati o data protection officer (RPD o 

DPO) che puoi contattare se hai domande sulle policy e le prassi adottate. Puoi contattare il RPD/DPO: 

centonze.matteo@pec.it. 

 

Come e perché il Titolare raccoglie e tratta i tuoi dati 

Le informazioni ricevute e trattate sono dati identificativi di natura comune (ad es. anagrafiche e dati 

di contatto quali mail o telefono ovvero la visualizzazione di audio/video degli alunni durante l’attività 

didattica e dati relativi agli elaborati degli alunni) necessarie per fornire e garantire un adeguato servizio di 

formazione a distanza (FAD) e didattica a distanza (DAD) agli alunni iscritti all' Istituto Comprensivo Polo 1 

Galatone nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 (decretata, da ultimo, in ambito scolastico 

nazionale con DPCM 4 marzo 2020 e dalle indicazioni fornite dal MIUR) e nei limiti dettati dagli organi 

governativi.  

Esse saranno trattate per lo svolgimento delle funzioni istituzionali relative all’istruzione e alla 

formazione degli alunni e alle attività amministrative ad esse strumentali con riferimento ai servizi connessi 

alla didattica (quali le attività educative, didattiche e formative, di valutazione e orientamento per gli alunni 

ovvero per la gestione della carriera e del percorso scolastico, formativo e amministrativo dell'alunno, 

l’alimentazione e aggiornamento dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti e la gestione e conservazione del 

fascicolo degli alunni). 

 



 

Finalità Base giuridica 

Assicurare il regolare svolgimento del percorso 

didattico e l’attuazione del PTOF di Istituto  

Svolgere attività di supporto alla didattica e ai 

servizi correlati con le attività scolastiche  

 

Esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 

Motivi di interesse pubblico rilevante 

(garanzia del diritto all’istruzione) 

Adempimento di obblighi di legge o 

regolamento 

I dati saranno comunicati a terzi, quali: 

Autorità preposte al coordinamento e controllo 

dell’attività di istruzione e formazione a livello 

provinciale, regionale e nazionale 

Enti privati nella veste di concessionari del 

servizio FAD e DAD (in qualità di autonomi titolari del 

trattamento o responsabili) 

 

Esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 

- Motivi di interesse pubblico rilevante 

(garanzia del diritto all’istruzione) 

Adempimento di obblighi di legge o 

regolamento 

Esecuzione contrattuale 

 

Come specificato dal Provvedimento del 26 marzo 2020 “Didattica a distanza: prime indicazioni” 

emanato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, non è necessario il consenso degli 

interessati (docenti, alunni, studenti, genitori) per lo svolgimento dell’attività didattica a distanza. 

Il ruolo dei fornitori dei servizi on line e delle piattaforme può variare in base al tipo di servizio 

offerto; pertanto, qualora la piattaforma prescelta comporti il trattamento di dati personali di studenti, alunni 

o dei rispettivi genitori per conto della scuola, il rapporto con il fornitore viene regolato con contratto o altro 

atto giuridico (quale responsabile del trattamento, come nel caso, ad esempio, del registro elettronico). Negli 

altri casi (quando il registro elettronico non consente video lezioni o altre forme di interazione tra i docenti e 

gli studenti), la scuola non designerà ulteriori responsabili del trattamento, bensì utilizzerà servizi on line 

accessibili al pubblico e forniti direttamente agli utenti dai fornitori delle specifiche piattaforme che agiscono 

in qualità di autonomi titolari del trattamento (con funzionalità di videoconferenza ad accesso riservato); tali 

servizi, inoltre, potranno essere facilmente utilizzati anche senza la necessaria creazione di un account da 

parte degli utenti. 

I dati personali sono normalmente conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea da 

parte dei fornitori dei servizi FAD e DAD. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse 

necessario, avrà facoltà di attivare servizi che comportino la presenza di server anche extra-UE. In tal caso, il 

Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di 

legge applicabili. Ad ogni modo, gli interessati sono pregati di dare lettura alle condizioni d’uso e alle 

informative sul trattamento delle piattaforme utilizzate, con ogni conseguenza in termini di scelta 

consapevole del trattamento. Non si effettuano trattamenti basati su processi decisionali automatizzati (es. 

profilazione).  



I dati personali che ti riguardano o riguardano soggetti sui quali eserciti la patria potestà/tutore legale 

sono necessari al fine dell’adempimento di specifici obblighi di legge cui il Titolare è tenuto, che non 

possono essere derogati o rimanere disattesi. 

 

Come e per quanto tempo vengono conservati i tuoi dati? 

Il trattamento dei dati che ti riguardano o riguardano soggetti sui quali eserciti la patria potestà/tutore 

legale avviene attraverso mezzi informatici messi a disposizione dei soggetti che agiscono sotto l’autorità del 

Titolare e allo scopo autorizzati per il periodo necessario al superamento dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, come definitivo a livello governativo. 

I dati personali potranno essere conservati in archivi informatici e/o cartacei e sono protetti mediante 

misure di sicurezza efficaci e adeguate a contrastare i rischi di violazione considerati dal Titolare per il 

tempo necessario all’adempimento degli obblighi al cui rispetto il Titolare è tenuto e comunque nel rispetto 

della normativa in tema di conservazione dei dati (Codice dell’Amministrazione Digitale, Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, Norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, Codice dei Beni Culturali e 

del Paesaggio). Esaurite tutte le finalità che legittimano la conservazione dei tuoi dati personali, Il Titolare 

avrà cura di cancellarli. 

 

Quali sono i tuoi diritti? 

Compatibilmente con i limiti, soprattutto temporali, stabiliti per il trattamento dei dati personali che ti 

riguardano o riguardano soggetti sui quali eserciti la patria potestà/tutore legale, i diritti che ti sono 

riconosciuti ti permettono di avere sempre il controllo dei dati. Tu hai diritto: 

- a ottenere una copia, anche in formato elettronico, dei dati di cui hai chiesto l’accesso. In caso 

dovessi richiedere ulteriori copie, il Titolare può addebitarti un contributo spese ragionevole; 

- a ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o anche l’aggiornamento e la 

rettifica dei tuoi dati personali e che alla tua richiesta si adeguino anche i terzi/destinatari che nell’eventualità 

ricevano i tuoi dati, a meno che non prevalgano motivi legittimi superiori rispetto a quelli che hanno 

determinato la tua richiesta (es. indagini ambientali e contenimento del rischio determinato dall’emergenza 

gestita per loro tramite dal Titolare); 

- a ottenere, laddove possibile in specie, l’aggiornamento o la rettifica dei tuoi dati personali in modo 

che siano sempre esatti e accurati 

- a ottenere ogni comunicazione utile in merito alle attività svolta a seguito dell’esercizio dei tuoi 

diritti senza ritardo e comunque, entro un mese dalla tua richiesta, salvo proroga, motivata, fino a due mesi 

che ti dovrà essere debitamente comunicata. 

Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la tua richiesta contatta l’indirizzo del DPO: 

centonze.matteo@pec.it. 

  

 

 



A chi puoi proporre reclamo? 

Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziaria, puoi presentare un reclamo 

all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, a meno che tu non risieda o non svolga la tua attività 

lavorativa in altro Stato membro. In tale ultimo caso, o in quello in cui la violazione della normativa in 

materia di protezione dei dati personali avvenga in altro paese dell’Ue, la competenza a ricevere e conoscere 

il reclamo sarà delle autorità di controllo ivi stabilite. 

Ogni aggiornamento della presente informativa ti sarà comunicato tempestivamente e mediante mezzi 

congrui e altrettanto ti sarà comunicato prima di procedervi e in tempo per prestare il tuo consenso se 

necessario. 

 

Rapporti scuola famiglia 

 

Il presente Piano sarà diffuso sul Sito Istituzionale della Scuola e allegato al PTOF. 

 

Il rapporto con le famiglie, alla base dell’idea stessa di “alleanze educative”, deve essere 

particolarmente rafforzato nell’ambito della Didattica a Distanza sia per esigenze pratiche, legate alla 

migliore riuscita della DAD, sia per evitare che il lavoro in remoto degli alunni diventi alienato rispetto ad un 

contesto scuola che virtualmente può reggere solo laddove la famiglia favorisca, collabori e partecipi, se 

necessario, in riferimento all’età dei figli, alla Didattica a Distanza. 

La scuola che, per mandato istituzionale, punta al raggiungimento di sempre maggiori livelli di 

autonomia dei discenti, deve favorire tale processo in maniera peculiare durante la DAD che di quei processi 

diventa cartina al tornasole evitando, al contempo, di gravare eccessivamente, nella richiesta di 

collaborazione, su famiglie già messe alla prova dalla situazione generale di incertezza ed emergenza 

sanitaria. 

L’Istituzione scolastica dunque assicura tutte le attività di comunicazione, informazione e relazione 

con la famiglia necessarie per un corretto e sereno svolgimento della DAD avendo cura di esplicitare sempre 

in maniera chiara i canali di comunicazione attraverso cui esse potranno avvenire. 

Il calendario della Didattica a Distanza e tutto il materiale proposto dai Docenti sarà sempre 

disponibile in maniera univoca attraverso il registro elettronico Argo in quanto canale ufficiale per lo 

svolgimento della DAD. Tale condivisione si rende necessaria per garantire una comunicazione lineare e 

trasparente con le famiglie al fine di migliorare l’organizzazione e il supporto educativo, con particolare 

riferimento ad alunni con fragilità. 

 

Formazione 
 

La scuola, attraverso il Team dell’Innovazione, promuove la diffusione di best practices relative alla 

DDI e all’utilizzo della tecnologia informatica nella normale attività didattica. 

È auspicabile che ogni singolo docente, nell’ambito della formazione professionale, intraprenda 

percorsi di formazione finalizzati al miglioramento delle proprie competenze digitali. 



È auspicabile altresì che vengano intraprese iniziative di formazione estese al personale docente e 

amministrativo riguardanti privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella Didattica Digitale Integrata. 

 

 

 

 

Monitoraggio 

 

Il Team dell’innovazione predispone format (Moduli Google) da somministrare a famiglie e docenti in 

varie fasi della DDI ai fini di valutare l’efficacia dell’azione organizzativo-didattica, assicurando un 

monitoraggio continuo sulla disponibilità dei dispositivi tecnologici e di connessione da parte delle famiglie 

 

 

Istruzioni operative 

Allegate al PDI 

 

Modalità di svolgimento delle attività sincrone e asincrone da realizzarsi in caso di DAD (classi 

Prime-Quarte Primaria)  

Il calendario delle lezioni DAD specifico di ogni classe, così come elaborato dai Consigli di 

Interclasse, verrà riportato nel Registro Elettronico e sarà attivo per il tempo richiesto. 

Il docente avvia la video-conferenza su Google Meet con l’account personale del dominio della scuola 

e invita tutti gli alunni a collegarsi.  

Avviata la video lezione, il docente firma sul registro e riporta gli assenti, tali assenze saranno 

computate nel monte orario annuale di ogni singolo alunno. 

Le attività svolte e i compiti assegnati dal singolo docente, durante la video lezione sono riportati negli 

appositi campi del registro Argo. Si farà attenzione alla quantità di compiti assegnati per evitare un 

sovraccarico di lavoro per gli alunni.   

Gli alunni inviano i propri elaborati sul portale Argo Next (da integrare) entro la data indicata dal 

docente il quale restituirà gli stessi con le eventuali correzioni e/o commenti, prima di assegnare altri compiti 

della stessa disciplina. 

Le attività asincrone saranno utilizzate come supporto agli argomenti spiegati attraverso l’invio di 

video tutorial, immagini, mappe concettuali, attività didattiche interattive, moduli Google. 

 

 

Modalità di svolgimento delle attività da realizzarsi in caso di DAD (classi quinte Primaria e sec. 

Di Primo grado) 

Sincrone: 

In tal caso, il calendario specifico, così come elaborato dai Dipartimenti disciplinari e Consigli di 

Interclasse, verrà riportato nel Registro Elettronico e sarà attivo per il tempo richiesto. 

 



 Nel caso di video lezioni rivolte all'intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito 

dell’orario settimanale, il Docente firma il Registro di classe (Argo) in corrispondenza delle 

ore di lezione stabilite e avvia direttamente la video lezione utilizzando Google Meet 

all’interno di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso alla 

lezione degli alunni.  

All’inizio della lezione, il docente rileva sul registro elettronico la presenza 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 (a mezzo e-mail da parte della famiglia) e rientrerà nel computo delle 

assenze annue. 

 

Asincrone: 

Le attività asincrone possono essere utilizzate anche durante la normale attività in presenza, come 

supporto alla didattica in classe avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano 

determinare un carico di lavoro eccessivo. Le attività assegnate su Classroom devono essere registrate su 

Argo:  

 il docente riporta sul registro elettronico, in corrispondenza del termine della consegna, l’argomento 

trattato e l’attività richiesta agli alunni. 

 

Tali attività sono progettate e realizzate in autonomia, ma in maniera coordinata  con tutti i Docenti  

del Consiglio di classe e di Interclasse. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di 

riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google 

Classroom consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere 

traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le video lezioni con Google Meet, 

condividere le risorse e interagire nello stream o via mail. Google Classroom utilizza Google Drive come 

sistema cloud per il tracciamento e la gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono 

conservati in un repository per essere riutilizzati in contesti diversi.  

 

                                                                                                   

 

Il Team dell’Innovazione 
 

    Ilaria Falconieri 

     Cristina Grasso 

           Maria Cristina Larini 

     Rosita Romano 
 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott.ssa Adele Polo) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 

dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 
L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 

 


