
 

                     
 

 

Prot. 

CIRCOLARE n.33 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Albo d’Istituto 

 

SEDE E PLESSO 

 

 

 

Oggetto: PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

 

 

Si trasmette, in allegato alla presente comunicazione, il PIANO DDI  approvato dal Collegio dei Docenti in 

data 09/09/2021 dal Consiglio di Istituto in data 13/09/2021.  

Si rende noto che la Normativa vigente prevede per il corrente anno scolastico la didattica in presenza, e 

che solo in casi eccezionali e disciplinati si utilizzerà la didattica digitale integrata applicando il 

sottostante Piano per la DDI, già deliberato lo scorso anno, riconfermato per l’anno in corso ed integrato 

con le allegate Linee Guida relative alla tutela della privacy. La modalità a distanza, tuttavia, rimane 

utilizzabile per la realizzazione di attività che non è ancora possibile (o che è preferibile) effettuare in 

presenza, a tutela della salute pubblica. 

 

I docenti con il maggior numero di ore in ciascuna classe, durante i primi giorni di lezione, dedicati 

all’accoglienza, avranno l’accortezza di leggerlo agli studenti, assicurandosi che gli stessi ne abbiano 

recepito il contenuto. 

 

L’avvenuta lettura dovrà essere opportunamente riportata sul registro di classe e sul registro on-line. 

 

 

Siracusa, 28/09/2021 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Simonetta Arnone 

(f.to digitalmente) 

 

 

 





 

                     
 

 

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

 

Analisi del fabbisogno. 

Il Liceo Polivalente “M.F.Quintiliano”, rilevato il fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività al fine di prevedere la 

concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il collegamento agli alunni che non abbiano l’opportunità di 

usufruire di device di proprietà, nel precedente anno scolastico ha assegnato agli alunni che lo hanno richiesto, dispositivi 

elettronici e SIM per la connessione, secondo criteri per l’attribuzione approvati dal Consiglio di Istituto, tenuto conto 

prioritariamente delle situazioni di svantaggio economico delle famiglie. Inoltre, la scuola, proprio per soddisfare ulteriori 

richieste, ha e continua a partecipare a bandi PON che consentono l’acquisto di dispositivi digitali e prevedono cablaggio e 

potenziamento della rete. Infine, per poter realizzare in maniera completa e soddisfacente le attività didattiche, è prevista la 

dotazione di dispositivi per la connessione in tutte le aule della sede centrale e della succursale.  

Obiettivi da perseguire. 

Nonostante il Piano Scuola del MIUR 2021/22 e il D.L 111/2021 prevedano la Didattica in presenza, il Collegio dei Docenti è 

chiamato a fissare comunque criteri e modalità per l’erogazione della DDI, da adottare in caso di focolai interni da Covid19 o 

Ordinanze che prevedono chiusure o restrizioni, anche a carattere locale, prevedendo accanto alla progettazione dell’attività 

educativa e didattica in presenza, l’eventualità della modalità a distanza (anche in modalità complementare), affinché la 

proposta didattica del singolo docente possa inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca 

omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica. La rimodulazione delle progettazioni didattiche effettuate nell’a.s. 

2020/2021 dai Dipartimenti disciplinari e dai Consigli di classe 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, rimane 

pertanto in vigore in caso di attivazione di DAD e/o DDI. Particolare attenzione sarà posta agli alunni più fragili: nei casi in cui 

la fragilità investa condizioni emotive o socioculturali, ancor più nei casi di alunni con disabilità, si suggerisce, ove possibile, 

che sia privilegiata sempre e comunque la frequenza scolastica in presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni che 

contemplino alternanza tra presenza e distanza d’intesa con le famiglie. I docenti per le attività di sostegno, in presenza a 

scuola assieme agli alunni, cureranno altresì 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 in modo da contribuire, in stretta correlazione con i colleghi, 

allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe. La scuola fornirà alle famiglie una puntuale informazione sui 

contenuti del Piano scolastico per la didattica digitale integrata, sulle caratteristiche che regoleranno tale metodologia e sugli 

strumenti che potranno essere necessari, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. 

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

l’effettiva fruizione delle attività didattiche. 

Strumenti da utilizzare. 

Per garantire unitarietà, la scuola ha adottato come piattaforma G-Suite di Google For Education con i relativi applicativi messi 

a disposizione. 

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

presenza degli alunni a lezione, in caso di DDI si utilizzerà il registro elettronico, così come per le comunicazioni scuola-

famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri, tenuto conto del fatto che la DDI, di fatto, rappresenta lo “spostamento” in 

modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e, per così dire, dell’ambiente giuridico in presenza. 

L’Animatore e il Team digitale garantiscono sempre il necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della scuola, 

attraverso collaborazione rivolta ai docenti meno esperti all’uso di repository, in locale o in cloud, rispetto ai quali va 

preventivamente valutata la modalità di gestione dei dati in esso contenuti, 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 delle lezioni in DAD 

Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DDI, 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 rispetterà per intero 

l'orario di lavoro della classe. Tale orario, però, potrà avere una diversa scansione temporale diversificata in relazione alla 

specifica metodologia utilizzata. Ad esempio, gli alunni in DDI potranno essere impegnati in compiti di realtà, ricerche o altre 

attività da presentare successivamente al gruppo classe (classe capovolta). 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni 

di lockdown totale (tutta la scuola) o parziale (in caso di isolamento di singole classi), la scuola garantirà venti (20) ore 

settimanali in modalità sincrona attraverso la piattaforma G-suite di Google. 

L’orario delle lezioni terrà conto del diverso quadro orario settimanale del biennio e del triennio per il raggiungimento del 

monte orario di 20 ore effettive di lezione. Pertanto, per il biennio, l’ora di lezione sarà di 45’ con un intervallo di 15’ tra una 

lezione e l’altra. Il triennio avrà lezioni di 40’ con intervallo di 20’ tra le lezioni. Verrà rispettato il regolare orario scolastico, 

secondo la seguente scansione temporale: 

 

BIENNIO 

prima lezione ore 08:10-08:55, 

seconda lezione ore 09:10-09:55 

terza lezione ore 10:10-10:55 

quarta lezione ore 11:10-11:55 

quinta lezione ore 12:10-12:55 

TRIENNIO  

prima lezione ore 08:10-08:50, 

seconda lezione ore 09:10-09:50 

terza lezione ore 10:10-10:50 

quarta lezione ore 11:10-11:50 

quinta lezione ore 12:10-12:50 

sesta lezione (solo triennio Liceo Classico) ore 13:10-13:50. 

L’intervallo tra un’ora e l’altra, nel caso avvenisse all’interno delle ore di lezione della stessa disciplina potrà, a discrezione e 

su accordo degli alunni e del docente, essere eliminato e recuperato in un’unica soluzione nello stesso giorno di lezione: 

questa possibilità è concessa, qualora l’intervallo venisse a spezzare un compito, un’esercitazione o una spiegazione. I 

rimanenti 15/20 minuti potranno così essere restituiti dal docente in forma asincrona e cioè tramite contatti con alunni e 

famiglie, correzione e restituzione di compiti od elaborati, predisposizione di materiale da inserire in piattaforma, 

predisposizione di videolezioni per approfondimento o per il recupero di specifici argomenti. 

In caso di DDI, gli alunni saranno tenuti a collegarsi un minuto prima dell’inizio delle attività con videocamera e microfono 

attivi, in modo da consentire al docente di rilevare le presenze. Gli alunni dovranno essere presenti dalla prima ora di lezione e 

potranno essere ammessi, previa giustificazione del genitore sul registro elettronico, alla seconda ora. Non sarà consentito agli 



 

                     
 

alunni collegarsi a ore alterne né oltre la seconda ora se non dietro giustificato e documentato motivo, compresi problemi 

relativi al collegamento e/o all’erogazione di energia elettrica. In tali casi sarà considerato assente per l’intera giornata di 

lezione. Allo stesso modo l’uscita dalla videoconferenza comporterà l’assenza nelle ore dall’uscita fino al termine delle lezioni. 

I docenti segneranno nel registro elettronico gli orari di entrata e di uscita degli alunni e nelle note eventuali comportamenti 

irregolari da parte degli alunni in relazione alla presenza alle lezioni. 

In caso di DDI, l’alunno è tenuto a mantenere sempre attiva la videocamera e a utilizzare il microfono quando interpellato dal 

docente, senza creare situazioni di disturbo. Si ribadisce il divieto assoluto di fare registrazioni audio e/o video. 

REGOLAMENTO PER LA DDI 

Il Regolamento d’Istituto è già stato integrato con specifiche disposizioni 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 alle particolari categorie di dati (es. 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. Alla stessa maniera sono 

disciplinati le modalità di svolgimento dei colloqui con i genitori, degli Organi Collegiali e delle assemblee studentesche e di 

ogni altra ulteriore riunione. 

Anche il Regolamento di disciplina delle studentesse e degli studenti è stato integrato con la previsione di infrazioni 

disciplinari legate a comportamenti scorretti assunti durante la DDI e con le relative sanzioni. La scuola porrà altresì 

particolare attenzione alla formazione degli alunni sui rischi derivanti dall’utilizzo della rete e, in particolare, sul reato di 

cyber bullismo.  

Anche nel Patto di corresponsabilità è stata inserita una integrazione specifica riferita ai reciproci impegni da assumere per 

l’espletamento della DDI. 

Metodologie didattiche 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. Ad esempio: didattica breve, apprendimento 

cooperativo, flippedclassroom, debate quali metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte 

degli alunni, 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 produzione 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 a ciò dedicati dall’istituzione scolastica. 

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 



 

                     
 

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. Le valutazioni, formativa e sommativa, terranno 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 delle evidenze empiriche osservabili sarà 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 DDI si propongono due modalità di valutazione: sincrona e asincrona. Sarà il singolo docente a stabilire, secondo la 

necessità della sua didattica, a scegliere la modalità di verifica più adatta.  

Si ricorda che e valutazioni orali andranno sempre svolte in presenza della classe anche in DDI. 

Per la modalità sincrona: 

a) verifiche orali – modalità sincrona: 

Con collegamento, in presenza del gruppo classe: 

1. lo studente che sostiene la verifica avrà la videocamera accesa, interagendo con il docente ed eventualmente con gli altri 

compagni; 

2.esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti. 

b) verifiche scritte – modalità sincrona e asincrona: 

1. Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti 

2. Compiti a tempo su piattaforma Google Classroom, Moduli di Google 

3. Analisi, sintesi, commenti 

4. Saggi, relazioni, produzione di testi “aumentati”, con collegamenti ipertestuali 

5. Mappe che riproducono le connessioni del processo di apprendimento 

6. Traduzioni 

7. Questionari 

8. Relazioni di laboratorio. In assenza di un laboratorio fisico sarà possibile lavorare con gli studenti in laboratori virtuali 

(esistono numerosi portali che mettono a disposizione ambienti di simulazione – il più famoso è PhET dell’Università del 

Colorado che è disponibile anche nella versione in lingua italiana). Per le verifiche svolte in modalità asincrona il docente in 

sede di videoconferenza potrà chiedere allo studente ragione di determinate affermazioni o scelte effettuate nello scritto a 

distanza: la formula di verifica si configurerà, quindi, come forma ibrida (scritto + orale). 

C) Modalità asincrona 

Tra le attività asincrone vanno considerati anche eventuali sportelli individuali e/o di gruppo che il docente potrà 

realizzare in videoconferenza: si tratta infatti di attività rivolte anche ad un gruppo ristretto di alunni. Gli sportelli di 

approfondimento e/o recupero saranno in primo luogo realizzati dai docenti già impegnati in queste attività o che ne 

avvertissero la necessità. 



 

                     
 

La valutazione  

La valutazione non subirà alcuna variazione per gli alunni con BES e DSA riguardo l’impiego di strumenti compensativi e 

misure dispensative inserite nel PDP. Per tutti gli allievi, soprattutto per gli alunni con disabilità, gli interventi serviranno a 

mantenere vivo il senso di appartenenza alla comunità scolastica e di partecipazione alla vita collettiva. I docenti di sostegno 

supporteranno, anche grazie al costante contatto con le famiglie, gli alunni disabili tramite calendarizzazioni di compiti e 

attività. Le prove svolte dagli studenti dovranno essere depositate nell’area ad esse dedicata dal registro elettronico in 

adozione, o in ulteriori repository messe a disposizione dalla scuola. 

Alunni con BES. 

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali e/o che presentino diagnosi specifiche, il Liceo Polivalente Quintiliano cercherà 

sempre e comunque di garantire la frequenza in presenza. L’eventuale coinvolgimento degli 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. Si evidenzia per tali alunni la possibilità 

di registrare le lezioni. Tutte le decisioni assunte saranno riportate nei rispettivi Piani Educativi Individualizzati e nei Piani 

Didattici Personalizzati. 

Sicurezza. 

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

informazione mirata, anche se la prestazione avviene in ambienti di lavoro diversi dai locali scolastici. Pertanto è opportuno 

che il Dirigente trasmetta ai docenti a vario titolo impegnati nella didattica digitale integrata, nel caso in cui essa sia erogata 

dal loro domicilio, e al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza una nota informativa, redatta in collaborazione con il 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, inerente ai comportamenti di prevenzione da adottare per ridurre i 

rischi derivanti dall'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dell’ambiente scolastico. 

Rapporti scuola-famiglia. 

Lo strumento principale di comunicazioni con l'utenza, genitori e studenti, resta il sito della scuola, che ospita una pagina 

specifica dedicata all'emergenza Covid-19 e che metterà in evidenza in home page le comunicazioni principali. In relazione al 

ricevimento dei genitori si possono presentare due situazioni: nel corso dell’attività didattica in presenza i genitori saranno 

ricevuti a scuola previa prenotazione sul registro elettronico; in caso di lockdown i colloqui avverranno esclusivamente on 

line. In ogni caso al momento si ritengono sospesi i colloqui collettivi infra-quadrimestrali. 

DDI / Sospensione didattica in presenza 

In caso di DDI le lezioni si terranno regolarmente sulla piattaforma G-Suite, con orario rimodulato. La presenza viene 

regolarmente annotata sul registro elettronico. Verranno regolarmente svolte verifiche e valutazioni, annotate sul registro 

elettronico con voto numerico. 

Formazione dei docenti e del personale assistente tecnico. 

La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento e per l’innovazione del sistema educativo 

italiano. Il periodo di emergenza vissuto dalla scuola ha attivato processi di formazione dovuti all'impellente necessità di 

affrontare l’esperienza della didattica a distanza. È quanto mai opportuno pertanto predisporre, all’interno del Piano della 

formazione del personale, attività che sappiano rispondere alle specifiche esigenze formative. 

I percorsi formativi a livello di singola istituzione scolastica o di rete di ambito per la formazione dovranno incentrarsi sulle 

seguenti priorità: 



 

                     
 

1. informatica (anche facendo riferimento al DigCompEdu4), con priorità alla formazione sulle piattaforme in uso da parte 

dell’istituzione scolastica; 

2. metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento (didattica breve, apprendimento 

cooperativo, flippedclassroom, debate, project basedlearning); 

3. modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare; 

4. gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; 

5. privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata; 

6. formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute personale e della collettività in 

relazione all’emergenza sanitaria. 

Per il personale Assistente tecnico impegnato nella predisposizione degli ambienti e delle strumentazioni tecnologiche per un 

funzionale utilizzo da parte degli alunni e dei docenti, si prevedono specifiche attività formative, anche organizzate in rete con 

altre istituzioni scolastiche del territorio, al fine di ottimizzare l’acquisizione o il rafforzamento delle competenze necessarie 

allo scopo. 

Come si può fare per attivare un’efficace metodologia integrata per gli studenti adesso che la riapertura della scuola sembra  
essere di norma in presenza 

Utilizzo di Google Suite for Education, acquisizione di materiali didattici innovativi inseriti dall’USR Sicilia tra le buone 
pratiche (https://www.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news/3809-proposta-eft-didattica-a-distanza-slide-aggiornate), 
formazione  docenti sull’uso dei principali applicativi GSuite per la FAD,  per suggerire metodiche e tecniche con cui realizzare 
UDA e verifiche adeguate alla DDI: attraverso Google Drive e il Registro Elettronico si possono condividere materiali utili 
(documenti, power point, fogli di calcolo, videolezioni, test, UDA. Etc.), produrre videolezioni e inserirle in Bacheca on line,  

Come mantenere un controllo sul comportamento degli studenti 

In caso di DDI, gli studenti verranno informati delle modalità sopra descritte e si impegneranno a frequentare le lezioni 
sincrone in modo responsabile evitando scambi di persona, supporti di altri soggetti, cheating, etc.  Prioritariamente occorrerà 
spiegare agli studenti che devono escludere il microfono. Anche i semplici rumori ambientali mettono in primo piano il viso 
dello studente ed interrompono il discorso di un altro, dunque: tutti a microfono chiuso. Sarà il docente a dare la parola agli 
studenti che possono prenotarsi attraverso la chat.  

Bisogna in ogni caso: 

1 - Segnalare al coordinatore o alla DS le classi in cui eventualmente si sta verificando qualche disturbo alla lezione a distanza.  

2 - Accertate queste difficoltà, oltre a segnarle, mandate l'invito alla DS per entrare nell’aula virtuale .  

3 –È bene segnalare con eventuale nota di comportamento gli studenti che non sottostanno alle regole di un corretto uso di 
questo mezzo 

4.Gli studenti, come i dicenti, dovranno rispettare le Linee Guida su “Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: 
indicazioni generali” emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione 
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Didattica-Digitale-Integrata-e-tutela-della-privacy-Indicazioni-
generali.pdf  

5 – Ogni docente avviserà gli studenti di quanto esposto sopra. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Simonetta Arnone 

https://www.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news/3809-proposta-eft-didattica-a-distanza-slide-aggiornate
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Didattica-Digitale-Integrata-e-tutela-della-privacy-Indicazioni-generali.pdf
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Didattica-Digitale-Integrata-e-tutela-della-privacy-Indicazioni-generali.pdf

