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LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Le linee-guida del 6 agosto indicano: 

 

1. Analisi del fabbisogno (compito dei CONSIGLI DI CLASSE) finalizzato a capire quanti alunni siano in 

difficoltà nel lavoro a casa in DDI e che problematiche vi siano per l’Istituto. Analisi anche (su richiesta 

motivata e con certificazione medica delle famiglie) degli alunni “fragili”. 

2. Piattaforme in uso: 

a) Registro elettronico 

b) Gsuite  

c) Moodle  

 

3. Repository dei materiali (a cura dell’animatore digitale in coordinamento con uff. tecnico). 

 

4. PRIVACY: pieno coordinamento con RPD in ogni fase, con indicazioni per tutti.  Verrà creato un 

REGOLAMENTO per la DDI, per tutti gli aspetti di “rischio” e anche per quelli disciplinary. 

 

5. Orario delle lezioni: 

a) “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 una diversa pianificazione della didattica, tra 

distanza e presenza, non trovi la propria ragion d’essere in motivazioni legate alla specificità della metodologia 

in uso”. 

b) Se la DDI diventa strumento unico (per lockdown...) verranno “assicurate almeno 20 ore di didattica in 

modalità sincrona per intero gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, 

nonché proposte di modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee...”. 

6. Si creerà un nuovo orario settimanale sia nel caso a) che nel caso b) in accordo con il Consiglio di classe e con 

supervisione del Coordinatore di classe. 

7. Verifiche e Valutazioni: il coordinamento sarà del Consiglio – La valutazione sarà sia FORMATIVA che 

SOMMATIVA (e seguirà sempre i principi della TRASPARENZA, TEMPESTIVITA’ ASSICURANO 

FEEDBACK continui). 

8. Grandissima attenzione, in coordinamento con il Consiglio di classe, agli alunni con Bisogni educativi 

Speciali. 

9. Famiglie: le famiglie saranno tenute costantemente informate su orari e modalità delle attività a distanza. 

10. Formazione: a cura dell’animatore digitale, del team digitale e dell’ufficio tecnico verrà effettuata formazione 

continua, anche mirata ed individuale, sulla DDI.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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