
PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

 
Il Collegio Docenti dell’ IIS Virgilio, in ottemperanza al Decreto recante “Adozione delle Linee guida sulla 

Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” 
 
Vista la CM 388 del 17.03.2020 e i conseguenti L. n. 41 del 06.06.2020 e DM 39 del 26.06.2020 
 
Visto il DM 89 del 07.08.2020 
 
Vista la delibera del Collegio docenti n. 2 del 05 ottobre 2020 
 
A integrazione del PTOF di Istituto 2019-2022, 

 
adotta il presente Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI), come modalità 

complementare alla didattica in presenza (capo I), come modalità transitoria (capo II) o come modalità 

esclusiva qualora emergessero necessità di contenimento del contagio o si rendesse necessario 

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

contingenti (capo III). 
 
 
Analisi del fabbisogno: grazie ai contributi ministeriali giunti negli ultimi mesi, si è provveduto ad acquistare 

notebook e tavolette grafiche che, aggiunti ai dispositivi già in possesso, potranno essere utilizzati da 

studenti meno abbienti; la scuola ha a disposizione anche i notebook in dotazione alle aule in caso di 

ulteriore emergenza; attraverso la collaborazione dei docenti di classe, si provvederà comunque a una 

ricognizione accurata dei bisogni, che andranno segnalati alla dirigenza; alle famiglie saranno concessi in 

comodato d’uso secondo i bisogni presentati direttamente al Dirigente Scolastico entro il 15 ottobre: le 

richieste verranno soddisfatte come da criteri già stabiliti dal Consiglio d’Istituto.. 

 
Protezione dati personali: la piattaforma Classe Viva (Spaggiari) utilizzata nel nostro istituto  è una 

piattaforma chiusa, che non trasmette dati a terzi, in quanto questi rimangono interni alla scuola e sono 

utilizzati solo allo scopo di facilitare la partecipazione alla DDI; tutte le famiglie hanno sottoscritto il 

regolamento privacy elaborato dal RPD di Istituto all’atto della sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità. 

 

Capo I: DDI come modalità complementare alla didattica in presenza 
 
La didattica a distanza - pur non sostituendo la didattica in presenza che rimane la modalità prevalente nel 

nostro sistema di insegnamento - va utilizzata quale strumento di insegnamento-apprendimento nei casi in 

cui sia da preferire per motivi logistici, organizzativi o perché la si ritiene più efficace nella situazione 

concreta. 

 
È il caso delle attività di recupero per classe, per classi aperte o degli “sportelli” per piccoli gruppi; del 

recupero per studenti costretti a lunghe assenze da scuola per motivi di salute o psicologici. 

 
Si può ricorrere alla DDI anche per conferenze, incontri, interventi di esperti, scambi, quando non sia 

possibile spostarsi fisicamente. In questo caso le modalità di interazione possono essere diverse: 

l’interlocutore (o gli interlocutori) sono a distanza e la classe in presenza, oppure - ad esempio nelle ore 

pomeridiane - sia la classe che l’interlocutore (o gli interlocutori) sono a distanza. 

 
In ogni caso il ricorso alla DDI deve essere contenuto entro l’orario scolastico degli studenti, salvo che 

questa faccia parte di un progetto che richiede l’impiego di ore extracurricolari o si configuri come attività di 

recupero. In ogni caso i docenti presenteranno richiesta nelle modalità previste dall’organizzazione della 

scuola e le attività saranno retribuite secondo le norme contrattuali nazionali o la contrattazione di istituto se 

si tratta di attività progettuali che richiedono ore di insegnamento non già disponibili nell’organico 

dell’autonomia. 
 
 



Strumenti da utilizzare: 
 

1. La DDI, di fatto, rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e, 

per così dire, dell’ambiente giuridico in presenza. Dunque si utilizzerà il registro elettronico 

ClasseViva per la registrazione delle presenze, delle assenze, dei voti, dell’argomento delle lezioni. 

Il coordinatore di classe utilizzerà per i collegamenti in sincrono il menù Aule Virtuali creando 

eventualmente dei gruppi per la didattica extracurricolare. Nel team è sempre inserita il DS e il suo 

delegato.  
2. Come repositorium dei materiali didattici è possibile utilizzare gli spazi previsti nel registro 

ClasseViva.  
3. Per la creazione e la correzione di verifiche individuali, di gruppo e di classe, si lascia facoltà ai 

docenti di scegliere lo strumento digitale o la piattaforma più idonea sebbene sia consigliabile 

l’utilizzo della sezione “didattica” e “test” del registro Spaggiari.. Per la valutazione delle prove a 

distanza si veda il capo III, punto 4.  
4. Il planning ufficiale della classe, dove segnare verifiche, scadenze di consegna e compiti 

assegnati, è quello di ClasseViva perché è consultabile anche dalle famiglie. Va utilizzato per ogni 

attività che si programmi per la classe.  
5. Per le comunicazioni con gli studenti vanno utilizzate le piattaforme “chiuse” (con identificazione 

all’accesso e riservate agli utenti dell’istituto): pertanto si utilizzerà il registro ClasseViva. 

 
 

Capo II: La DDI come modalità didattica transitoria 
 

1. DDI in caso di quarantena dell’intera classe: nel  caso in cui l’intera classe, su prescrizione 
dell’autorità sanitaria, dovesse rispettare i 15 gg. di quarantena, le lezioni proseguiranno in DDI con i 
docenti secondo le modalità che il Ministero indicherà alle scuole. In questo caso si manterrà l’orario 
consueto. I docenti che si trovano a scuola raggiungeranno per tempo la postazione del pc in classe 
da cui collegarsi con gli studenti. 

2. Nel caso in cui solo uno o pochi altri studenti della classe dovessero rispettare la quarantena, i 
docenti cureranno che questi rimangano in contatto con le attività scolastiche e i compiti assegnati 
attraverso il registro ClasseViva;  dovranno seguire le lezioni da casa utilizzando la piattaforma 
Classeviva utilizzando la sezione “ Live Forum”.  

3. Il docente coordinatore di classe comunicherà alla famiglia e/o allo studente (se maggiorenne) il 
calendario delle lezioni ; la calendarizzazione delle prove di verifica (in presenza al rientro a scuola, 
o a distanza se l’assenza si prolunga) sarà effettuata  tenendo in conto la situazione contingente. 

 

Capo III: La DDI come modalità didattica esclusiva 
 

1. Obiettivi da perseguire: i docenti rimoduleranno la rimodulazione delle progettazioni didattiche ed 

educative in caso di ritorno alla DDI, per garantire l’omogeneità della proposta come scuola e tra i 

docenti del Cdc. L’eventuale rimodulazione didattica interesserà i contenuti essenziali della 

disciplina, i nodi interdisciplinari, i contesti non formali e informali dell’apprendimento, per sviluppare 

autonomia e responsabilità; particolare attenzione andrà posta agli alunni segnalati ex lege 

104/1992 e 170/2010 e agli studenti con PDP BES, in accordo con il PDP stesso e con la famiglia, 

secondo le indicazioni ministeriali vigenti. 

2. Strutturazione dell’orario settimanale in DDI (delibera del Consiglio di Istituto di settembre 2020): 

l’orario settimanale di lezioni delle varie classi sarà mantenuto invariato; il modulo orario della 

lezione on line sarà di  60’ minuti; il numero totale delle ore di lezione sarà di almeno 20 ore 

settimanali in modalità sincrona per il biennio Liceo Classico e scientifico, di almeno 22 ore per il 

triennio liceo classico e scientifico; di 25 ore per il biennio del liceo artistico e del tecnico, di 26 ore 

per il triennio del liceo artistico e del tecnico ; il restante numero di ore per le classi saranno in 

modalità asincrona. In particolare  Liceo Artistico: la DDI non può far venir meno la relazione tra 

docente e studente. I docenti si collegheranno alla classe in videoconferenza ad ogni modulo 

previsto in orario. Per garantire il rispetto della privacy gli studenti dovranno obbligatoriamente 

indossare le cuffie durante i collegamenti. 

 

 



3. Metodologia e strumenti per la verifica e la valutazione in DDI (delibera del Collegio 
Docenti del …): 

  
• utilizzo della valutazione DaD per le interrogazioni orali, scritte e pratiche, con calendario 

concordato con gli studenti, sempre alla presenza di almeno un secondo studente, e/o anche, a 
discrezione del docente interessato, per test on line che diano sufficienti garanzie di autenticità 
(caratterizzati, a puro titolo di esempio, da tempi contingentati, risposte miste, domande che 
richiedano rielaborazione e non semplice reperimento dati...);  

 

4. Gestione dei dati:  
• Gli elaborati degli studenti in formato digitale , una volta corretti saranno restituiti singolarmente 

a ciascuno, nel rispetto della riservatezza;  
• Gli elaborati digitali devono essere conservati dai docenti in cartelle o su altra repository non 

accessibile ad altri. Al termine di ogni trimestre le cartelle vanno salvate nella sezione 
“Didattica” del registro ClasseViva. 

 

5. Sicurezza ex d.lgs. 81/2008: 
  

Il dirigente scolastico e l’RSPP predisporranno corsi di formazione inerenti alla modalità di lavoro in 
remoto, se necessari, come previsto dalla normativa; è attiva per tutto il personale la copertura 
assicurativa per eventuali infortuni durante tale attività. 

 

6. Rapporto scuola/famiglia: 
  

I docenti utilizzano le funzioni del registro elettronico ClasseViva per registrare assenze, argomento 
delle lezioni, voti, note e annotazioni, indicano nel planning i compiti assegnati e inseriscono con 
ragionevole anticipo le prove di verifica evitando di accumulare le prove negli stessi giorni. E’ compito 
del coordinatore di classe evitare che ciò accada.  
I colloqui con le famiglie potranno essere richiesti nell’orario indicato dai docenti; la prenotazione 
avverrà tramite ClasseViva.  

 

7. Riunioni degli organi collegiali: 
  

Tutte le riunioni degli organi collegiali si svolgono su piattaforma Zoom.  
Nei consigli di classe e nel CdI che prevedono la presenza dei genitori, degli studenti e degli ATA i 
rappresentanti accedono alla piattaforma Zoom; i genitori potranno accedere  con le proprie credenziali 
previa abilitazione della scuola.  
Il verbale va redatto a cura del docente che svolge la funzione di segretario verbalizzante. 

 
8. Formazione: 
  

Saranno rese note tempestivamente tramite bacheca web, tutte le possibilità di formazione sia per il 
personale docente che per il personale ATA organizzate dal MI, dal USR Campania, dall’Ambito 4 della 
Provincia di Benevento cui afferisce la nostra scuola, dalla Scuola stessa o da qualsiasi altro Ente 
Accreditato alla formazione. Gli interessati possono scegliere di parteciparvi, secondo la normativa 
contrattuale vigente. Lo staff di Presidenza è a disposizione dei colleghi per qualsiasi dubbio operativo e 
per la formazione iniziale alle piattaforme utilizzate. 

 
Queste linee guida relative alla DDI costituiscono parte dei Regolamenti di Istituto e sono pubblicate 
nell’apposita area del sito della scuola. Potranno essere modificate qualora le Autorità Superiori lo indichino 
con ulteriori documenti normativi. 
 

 


