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PIANO SCOLASTICO PER
LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

PREMESSA
Il D.M. n.89 del 07 agosto 2020 “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di
cui al D.M. n. 39 del 26 giugno 2020”, costituisce, per l’anno scolastico 2020/2021, la cornice di
riferimento per la redazione dei Piani scolastici per la didattica digitale integrata da parte delle
istituzioni scolastiche.
Il presente documento fornisce le indicazioni del Piano scolastico per la Didattica Digitale
Integrata (D.D.I.) adottato dal l’ISIS “Il Pontormo”, da attuare per eventuali necessità di
contenimento del contagio in modalità complementare alla didattica in presenza nonché qualora si
rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle
condizioni epidemiologiche contingenti.
Il seguente Piano verrà applicato strutturalmente e obbligatoriamente in caso di necessità dovute
a nuove fasi di chiusura delle sedi scolastiche, ma le sue modalità e finalità potranno essere
perseguite (in toto o in parte) anche durante l'attività curricolare "ordinaria", nella prospettiva di
offrire strumenti per il rinnovamento della didattica anche in chiave digitale e con gli strumenti che
la scuola ha già acquisito
Esso è integrato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa ed individua i criteri e le modalità
per riprogettare l’attività didattica anche in D.D.I., tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli
alunni e gli studenti, in particolar modo degli alunni più fragili, in un equilibrato bilanciamento tra
attività sincrone e asincrone.

ANALISI DEL FABBISOGNO
L’Istituto avvierà, quanto prima, una rilevazione sul fabbisogno di strumentazione tecnologica e
connettività, anche in considerazione dell’ingresso dei nuovi alunni nelle classi prime, 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 della DDI/DAD.
La verifica del fabbisogno è strettamente collegata ai criteri di concessione in comodato d’uso
delle dotazioni strumentali dell’istituzione scolastica, stabiliti in Consiglio di Istituto, con priorità
nei confronti degli studenti meno abbienti e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei
dati personali.
1

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“IL PONTORMO”
Liceo Scientifico – Liceo delle Scienze Umane
Via Raffaello Sanzio, 159 – 50053 EMPOLI (FI)
COD. FISC. 82003530480 – COD. MECC. FIIS027001
 0571 944059
 www.ilpontormoempoli.edu.it
 fiis027001@istruzione.it ; fiis027001@pec.istruzione.it

Agenzia Formativa ISIS
“IL PONTORMO”

Ai fini della garanzia di connettività, l’Istituto potrà instaurare nuovi contratti per l’acquisto di
SIM dati, secondo le procedure di acquisizione previste dalla normativa vigente, fermo restando che
sono in corso contatti con gli operatori da parte dell’Amministrazione centrale.

MODALITA’
La D.D.I. è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento degli
studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli
insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe.
La D.D.I. è uno strumento utile per gli studenti 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 e per far fronte a particolari
esigenze di apprendimento degli studenti dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie
mediche, esigenze particolari.
Inoltre la D.D.I. consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza con:
- approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
- personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
- sviluppo di competenze disciplinari e personali;
- miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento
(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo,
esperienziale, etc.);
- doverosa risposta alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi
specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).
Il Collegio Docenti adatta la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla
modalità a distanza, anche complementare, affinché la proposta didattica del singolo docente si
inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta
formativa dell’istituzione scolastica1

Si ricorda che le attività integrate digitali possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra
insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:
Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In
particolare, sono da considerarsi attività sincrone:
o
Le video lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in
tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;
o
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 Socrative;
Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono
da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti
digitali, quali
o L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale
fornito o indicato dall’insegnante;
o La visione di video lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato
dall’insegnante;
1
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Ai dipartimenti disciplinari e ai consigli di classe è affidato il compito di rimodulare le
programmazioni didattiche individuando 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.
La progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere conto del contesto e assicurare la
sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le
metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza.
I docenti nel predisporre le attività da proporre alla classe in modalità sincrona, avranno cura di
predisporre un adeguato setting “d’aula” virtuale evitando interferenze tra la lezione ed eventuali
distrattori.
D.D.I. in caso di isolamento o condizioni di fragilità
Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del COVID-19,
indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, dopo tampone risultato positivo, prevedano
l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, entro 3gg prenderanno il via, con
apposita circolare del Dirigente Scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti
del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un
orario settimanale appositamente predisposto.
Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del COVID-19
riguardino singoli studenti o piccoli gruppi risultati positivi, entro 3 gg con apposita circolare del
Dirigente Scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla
base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici
personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli
obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto
all’apprendimento dei soggetti interessati.
Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studenti interessati dalle misure di
prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o
per mancanza di risorse, con apposita determina del Dirigente Scolastico le attività didattiche si
svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate.
Al fine di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti in condizioni di fragilità, con il
coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità
o

Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma
scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work;
o registrazioni audio.
Pertanto, non rientra tra le asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte
delle studentesse e degli studenti, ma le asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento
strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di
compiti precisi, assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale, e/o diversificati per piccoli gruppi.
Le unità di apprendimento 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
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nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a
distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti
nel Curricolo d’Istituto.
In tutti gli altri casi verrà attivata la DDI per assenze certificate di almeno 15 giorni.
In uguale misura i docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si
trovano in stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema
Sanitario Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono
assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base del calendario
predisposto.

D.D.I. come strumento unico
Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in
caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento che interessano per intero uno o più gruppi
classe, la programmazione delle attività in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale
costituito da almeno 20 ore di attività didattica sincrona. In tal caso, ciascun insegnante completerà,
in modo organizzato e coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore
disciplinare, in modalità asincrona, quantificando l’impegno richiesto agli alunni.
La riduzione del monte ore settimanale, come previsto dal D.M., è stabilita:
- per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli
studenti, 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 degli studenti, 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
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 degli studenti e del personale
docente.
Di ciascuna attività asincrona, opportunamente documentata, il docente stima l’impegno richiesto al
gruppo di studenti 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 studentesse e degli studenti.
Per una trattazione più completa si rimanda alle “Linee guida per la DAD” del 02/04/2020.

STRUMENTI
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L’Istituto assicura, con l’adozione della G-Suite for Education e del Registro elettronico Argo,
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.
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, così
come per le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri.
La D.D.I. rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e,
per così dire, dell’ambiente giuridico in presenza.
La creazione di repository scolastiche, dedicate alla conservazione di attività o video-lezioni
svolte e tenute dal docente, costituiscono uno strumento utile non solo per la conservazione, ma
anche per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, anche in modalità
asincrona, sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
L’Animatore e il Team digitale garantiscono il necessario supporto alla realizzazione delle
attività digitali della scuola, attraverso collaborazione rivolta ai docenti meno esperti e, nel rispetto
della normativa sulla protezione dei dati personali e adottando misure di sicurezza adeguate, la
creazione e/o la guida all’uso di repository, in locale o in cloud per la raccolta separata degli
elaborati degli alunni e dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, qualora svolte a distanza, in
modo da garantire la corretta conservazione degli atti amministrativi e dei prodotti stessi della
didattica.

ORARIO
Nel corso della giornata di studio, sia a scuola sia a distanza, dovrà essere offerta, agli alunni in
D.D.I., 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.
Nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, il gruppo che segue l’attività a
distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe salvo che la pianificazione di una diversa
scansione temporale della didattica, tra alunni in presenza e a distanza, non trovi la propria ragion
d’essere in motivazioni legate alla specificità della metodologia in uso.2

2

Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita:
per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento degli studenti, 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 degli
studenti,
in relazione alla patologia.
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Nel caso in cui la D.D.I. divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a
seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, si assicureranno almeno n.20 ore settimanali di
didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe e ciascun insegnante completerà, in modo
organizzato e coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare,
con attività in modalità asincrona, secondo le metodologie ritenute (didattica breve, apprendimento
cooperativo, flipped classroom, debate, ecc…) fondate sulla costruzione attiva e partecipata del
sapere da parte 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.
Fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, il Dirigente
Scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Collegio docenti, predispone l’orario delle attività
educative e didattiche con la quota oraria che ciascun docente con ore di potenziamento o
dell’organico COVID o di classi totalmente o parzialmente in DDI, dedica alla didattica digitale
integrata, avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline.
Nel caso di lockdown tali attività asincrone verranno predisposte da TUTTI i docenti, anche in
relazione alle “Linee guida per la DAD” del 02/04/2020.
Nella strutturazione dell’orario settimanale in D.D.I., è possibile fare ricorso alla riduzione
dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le forme di
flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica.

REGOLAMENTO
È integrato il Regolamento d’Istituto con specifiche disposizioni, contenute nel “Piano scuola per
il rientro, a.s. 2020/21”, in merito alle norme di comportamento da tenere durante i collegamenti 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 dati sensibili. In relazione a tale ultimo
aspetto si sottolinea come qualsiasi forma di condivisione deve riguardare solo dati personali
adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità per le quali sono
trattati secondo il principio di minimizzazione tenendo conto del ruolo e delle funzioni dei soggetti
a cui tale condivisione è estesa.
Sono disciplinate altresì le modalità di svolgimento dei:
Colloqui con i genitori, in modalità on line tramite Google Meet e appuntamento
tramite il registro ARGO;
Organi Collegiali, fino al 30 settembre 2020 in modalità on line tramite Google Meet e
successivamente in presenza o on line in base all’andamento della situazione
epidemiologica;
Assemblee studentesche in modalità on line, secondo gli accordi con i Rappresentanti
degli studenti;
Ulteriori riunioni da valutarsi singolarmente in base alla numerosità e promiscuità dei
partecipanti, agli spazi e alle tecnologie a disposizione, alla situazione epidemiologica e
alla necessità di un confronto in presenza.
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Il Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse è integrato con la previsione di
infrazioni disciplinari legate a comportamenti scorretti assunti durante la didattica digitale integrata
ed è stata prevista la sottoscrizione per tutti del “Patto educativo di corresponsabilità” aggiornata
alla situazione attuale.
In particolare, all’inizio delle video lezioni programmate da orario settimanale, il docente avrà
cura di rilevare la presenza degli studenti e le eventuali assenze dovranno essere giustificate alla
stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.
Durante lo svolgimento delle video lezioni agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti
regole:
accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale
delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente
riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla
classe o all’Istituto,
accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del
microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della
studentessa o dello studente.
in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali
possono essere scambiati velocemente sulla chat;
partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte
all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla
piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.);
partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra lo studente stesso in
primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di
rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario
per lo svolgimento dell’attività.
La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su
richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione.
Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli
studenti con la videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione e l’assenza
dovrà essere giustificata.
L’Istituto porrà particolare attenzione alla formazione degli alunni sui rischi derivanti
dall’utilizzo della rete e, in particolare, sul reato di cyberbullismo.

VALUTAZIONE
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
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insegnamento/apprendimento, 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.
Sarà possibile effettuare verifiche di tipologia scritta, orale, compiti e prove autentiche di realtà,
di tipologia individuale e cooperativa, in modalità sia cartacea che in formato digitale, sia in
presenza che a distanza, nell’ottica del BYOD.
La valutazione degli apprendimenti realizzati con la D.D.I. integrata segue gli stessi criteri della
valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare le valutazioni formative svolte
dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni
sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento.
Il docente riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte
nell’ambito della D.D.I. con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che
accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto
di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, possibilmente un giudizio
sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero.
Si rimanda alle “Linee guida per la valutazione in DAD” del 02/04/2020.

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
L’Istituto, secondo il proprio livello di competenza insieme all’amministrazione centrale,
regioni, enti locali, opera per garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità
con il coinvolgimento delle figure di support, in base al P.E.I.
I docenti per le attività di sostegno curano l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli
eventualmente impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto
materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno medesimo in incontri quotidiani
con il piccolo gruppo e concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di
apprendimento per la classe.
Particolare attenzione è dedicata agli alunni DSA e agli alunni con BES, per i quali si fa
riferimento ai rispettivi PDP, per i quali il consiglio di classe concorda il carico di lavoro
giornaliero da assegnare e garantisce la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, essendo note
le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari. L’eventuale coinvolgimento di tali alunni
in attività di DDI complementare 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.
Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione
l’attivazione della didattica digitale integrata, oltre a garantire il diritto all’istruzione, concorre a
mitigare lo stato di isolamento sociale e diventa, pertanto, uno degli strumenti più efficaci per
rinforzare la relazione. Il Dirigente scolastico attiva ogni necessaria interlocuzione con i diversi
attori competenti per individuare gli interventi necessari ad attivare proficuamente la didattica
digitale integrata.
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Agenzia Formativa ISIS
“IL PONTORMO”

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
Viene favorito il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di
comunicazione, informazione, relazione e condivisione della proposta progettuale della didattica
digitale integrata, attraverso il sito web, riunioni periodiche e colloqui con i docenti ed il Dirigente
Scolastico.

FORMAZIONE
La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento e per
l’innovazione del sistema educativo italiano, pertanto l’Istituto predispone, all’interno del Piano
della formazione del personale, attività che sappiano rispondere alle specifiche esigenze formative:
- uso delle piattaforme informatiche;
- metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento
(didattica
- breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate…);
- modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare;
- gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni;
- privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata;
- misure e comportamenti per la tutela della salute personale e della collettività in
relazione
- all’emergenza sanitaria.

PRIVACY
I docenti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente Scolastico quali incaricati del trattamento dei
dati personali degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.
Gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale:
- prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto per le studentesse, gli
studenti e le loro famiglie 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 studentesse e degli studenti 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 cyber bullismo, e
impegni riguardanti la D.D.I.
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