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Arr,ncn ro 1

RttGoLAM臨扇TO FttRLA E》 EDATTⅢ臨A DIGI 漁ゝ E ttTttGRATA

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994,n.297,Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999,n.275, Regolamento dell'autonomia scolastica;

VISTA la Legge 13 luglio 20T5,n.10J, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezzanei luoghi

di lavoro;

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergetza epidemiologica da COVID-
t9;

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile

2020, n.22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato awio dell'anno scolastico e

sullo svolgimento degli esami di Stato;

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attivitd
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistemanazionale di Istruzione per l'anno
sco lastico 2020 I 2021 (Piano scuola 2020 I 202 l) ;

VISTA l'O.M. 23 luglio 2020,n.69;'
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al

Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020,n.39;
VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del29 novembre 2007;
VISTO il Protocollo d'intesa per garantire l'awio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza

per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
VISTO il Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

CoY-2 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. XXX del XXX;
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in

ambito scolastico e l'awio in sicurezza dell'anno scolastico 202012021emanate dal Comitato Tecnico-
Scientihco e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
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CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa20l9-2022 approvato nella seduta

del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2018 e aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto n.912

del12 dicembre 2019;

CONSIDERATA la delibera del Consiglio d'Istituto n.614 del24 giugno 2020 che fissa f inizio delle lezioni
per l'anno scolastico 2020/2021 al 7 settembre 2020;

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione
scolastica e dell'organico dell' autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio
di equitd educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualitd dell'offerta formativa in termini di maggior integrazione
tra le modalitd didattiche in preserza e a distanza con l'ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove
tecnologie in rapporto all'esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoY-2,

DELIBERA

L'approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI).

Art. 1 - Finalitir. ambito di applicazione e informazione

1. Il presente Regolamento individua le modalitd di attuazione della Didattica digitale integrata
dell'Istituto I.I.S. G. Marconi di Siderno.

2. Il Regolamento d redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed d
approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, l'organo collegiale responsabile
dell'organizzazione delle attivitd didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio d'Istituto, l'organo di
indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunitd
scolastica.

3. Il presente Regolamento ha validitd a partire dall'anno scolastico 202112022 e pud essere modificato
dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e
degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunitd scolastica.

4. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comuniti
scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola.

Art. 2 - Premesse

l. A seguito dell'emergenza sanitaria da SARS-CoY-2, il D.L. 8 aprile 2020,n.22, convertito, con
modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all'articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente
assicura le prestazioni didattiche nelle modalitir a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a
disposizione, ed integra pertanto l'obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di "attivare" la
didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all'organizzazione dei tempi di erogazione,
degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltd delle famiglie e dei docenti privi di
suffi ciente connettivitd.

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalitd didattica
complementare che integra o, in condizioni di emergerr:a, sostituisce ,la tradizionale esperi enza di scuola in
presenza con l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.



3.La DE)I ё lo strurncnto didattico che conscntc di garantirc il diritto all'apprcndilncnto dcllc studcntcsse

e dcgli studenti sia in caso di nuovo lockdo、 v■,Sia in caso di quarantena,isolalncnto flduciario di singoli

insegnanti,studcntcsse c studcnti,chc di intcri gruppi classe.LaE)DI ё orientata anchc allc studcntcssc c agli

studcnti che presentano fragilita nclle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute,

conscntcndo a qucsti per priini di potcr fruirc dclla proposta didattica dal proprio dollnicilio,in accordo con

le famiglic.

3. La E)DI ё uno strumcnto utile anche per far fronte a particolari esigcnzc di apprcndilncnto dcllc

studcntesse e degli studcnti,quali qucllc dcttatc da asscnzc prolungate per ospedalizzazione,terapie rncdichc,

csigenze familiari,pratica sportiva ad alto livcllo,ctc.

4.La lDDI consentc di intcgrarc c arricchirc la didattica quotidiana in prcscnza.In particolare,la DDIё

uno strullnento utile per

●  C}li approfondirnenti disciplinari c intcrdisciplinari;

●  La personalizzazione dei percorsi c il rccupcro degli apprendilncnti;

●  Lo sviluppo di competenze disciplinari c pcrsonali;

●  II nliglioramento dcll'cfflcacia dclla didattica in rapporto ai diversi stili di apprcndillnento

(SenSOriale: visuale, uditivo, vcrbalC o cinestesico, globalc― analitico, sistematico― intuitivo,

cspcricnzialc,ctc.);

● Rispondere alle esigenzc dcttatc da bisogni educativi spcciali(diSabilita,disturbi speciflci

dell'apprendimento,svantaggio linguistico,etc。
)。

4.Lc attivita intcgrate digitali(AID)possOnO cssere distinte in duc modalita,sulla base dell'intcrazionc

tra insegnantc c gruppo di studenti.Le duc lnodalita concorrono in lnaniera sincrgica al raggiungirnento degli

obiettivi di apprendirnento c allo sviluppo dcllc competenzc pcrsonali c disciplinari:

o  Attivita sincrOnc,ovvcrO SVOltc con l'interazionc in tcmpo reale tra gli inscgnanti c il gruppo di

studenti.In particolarc,sono da considerarsi attivita sincrone

o  Lc vidcolczioni in dirctta,intcsc come scssioni di comunicazionc intcrattiva audio― vidco

in tempo rcale,comprendcnti anche la vcriflca orale degli apprcndilnenti;

o  Lo svolgilnento di compiti quali la realizzazione di claborati digitali o la risposta a tcst pit

o lneno stnltturati con il rnonitoraggio in tcmpo reale da partc dell'inscgnant9,ad CSCmpio

utilizzando applicazioni quali Google Docullncnti.

o  Attivita asincrone,ovvcro scnza l'interazione in tcmpo reale tra gli insegnanti c il gruppo di

studcnti.Sono da considcrarsi attivita asincrone lc attivita strutttlratc e documcntabili,svolte con

l'ausilio di strullncnti digitali,quali

o  L'attivita di approfondirnento individualc o di gruppo cOn l'ausiliO di inatcriale didattico

digitalc fomit0 0 indicato dall'insegnante;

o  La visionc di videolczioni,dOculllentari o altro matcriale vidco prcdisposto O indicato

dall'insegnantc;

o  Escrcitazioni,risoluzionc di problclni,produzionc di relazioni e rielaborazioni in folllla

scritta/multimedialc o realizzazione di artefatti digitali nell'ambito di lln prttcct WOrk.

Pertanto3 non rientra tra le AID asincrOne la norlnalc attivita di studio autonomo dci contcnuti disciplinari

da parte delle studentesse e dedi studcnti3 ma le AID asincrone valllno intesc come attivita di insegnamcnto¨

apprendime■ o strutturatc e documentあ ni chc prcvcdono lΩ  sv01gimento aJonOmO da partc dellc
studcntesse e dcgli studenti di cOmpiti precisi asseAntti di volta in volta,anchc su basc plurisctimanalc o

d市ersiicati per piccoli gruppi.



5. Le unitd di apprendimento online possono anche essere svolte in modalitd mista, owero 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 d possibile realizzare esperienze

di apprendimento significative ed efficaci in modalitd capovolta o episodi di apprendimento situato (EAS),

con una prima fa-se di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli
gruppi e un'ultima fase plenaria di verifica/restituzione.

6. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilitd delle attiviti
proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonch6 un generale livello di inclusivitd
nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la
mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza.ll materiale didattico fornito agli
studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi

da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell'ambito della didattica speciale.

7 .Laproposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova
l'autonomia e il senso di responsabilitd delle studentesse e degli studenti, e garantisca omogeneitd all'offerta
formativa dell'istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e
dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento
individuati nel Curricolo d'istituto.

8. I docenti per le attivitir di sostegno concoffono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle
uniti di apprendimento per la classe curando l'interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli
studenti, sia in presenzache attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato

da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilitd in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo
individualizzato.

9. L'Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario sostegno
alla DDI, progettando e realizzando

o Attivitd di formazione intema e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente,
anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la
definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e

dei prodotti delle attivitd collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attiviti didattica;
o Attivith di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell'Istituto, anche

attraverso il coinvolgimento di quelli pii esperti, frnalizzate all'acquisizione delle abilitd di base
per l'utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola
per le attivitd didattiche.

10. Nell'istruzione per gli adulti (Corsi di II livello AFM e CAT -ex serale) per i corsisti d prevista gid da
tempo la possibilitd di fruire a distanza del20oh del monte ore didattico attraverso la F.A.D (Formazione a
Distanza), inserita nel Piano di Studio Personalizzato di ciascun corsista. Gli insegnanti sono tenuti ad
erogare per ciascuna materia il20% del monte orario previsto in modalitd F.A.D., attraverso la condivisione
di lezioni strutturate sulla piattaforma Moodle.

Art.3 - Piattaforme dieitali in dotazione e loro utilizzo

l. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all'Istituto sono:

o Il Registro elettronico Axios.

o La Google Suite for Education (o GSuite), in dotazione all'Istituto d associata al dominio della
scuola wwrv. gmarconi.net



. Lapiattaforma E-learnig Moodle: associata al dominio www.gmarconi.net

2. Nell'ambito delle AID in modalitd sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in
corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della classe.

Nelle note l'insegnante specifica l'argomento trattato e/o l'attivitd svolta.

3. Nell'ambito delle AID in modalitir asincrona, gli insegnanti appuntano sull'Agenda di classe, in
corrispondenza del termine della consegna, l'argomento trattato e l'attivitd richiesta al gruppo di studenti.

4. L'insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso su Google

Classroom da nominare come segue: Classe Anno scolastico - Disciplina come ambiente digitale di
riferimento la gestione dell'attivitd didattica sincrona ed asincrona

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico

1. Nel caso sia necessario attuare l'attivith didattica interamente in modalitd a distanza, ad esempio in
caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per

intero uno o pii gruppi classe, la programmazione delle AID in modalitd sincrona segue un quadro orario
settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. A ciascuna classe d assegnato un
monte ore settimanale di 32 133 uniti orarie da 60 minuti ( di cui 10' di pausa tra un'ora e l'altra) di attivitd
didattica sincrona. Per i Corsi di II Livello (ex serale) verrd applicato l'orario previsto dalla normativa
vigente.

2. Il monte ore disciplinare non comprende l'attivitd di studio autonomo della disciplina normalmente
richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori delle AID asincrone.

3. Di ciascuna AID asincrona l'insegnante 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 auivitd da svolgere con l'uso
di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti.

4. Sard cura delf insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti
tra attivitd sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di
termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline.

5. Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedi al venerdi. entro le ore 14:00 e i
termini per le consegne sono fissati. sempre dal lunedi al venerdi. entro le ore 19:00, per consentire agli
studenti di organizzare la propria attivitd di studio, lasciando alla scelta personale della studentessa o dello
studente lo svolgimento di attivitd di studio autonoma anche durante il fine settimana. L'invio di materiale
didattico in formato digitale d consentito fino alle ore 19:00, dal lunedi al venerdi, salvo diverso accordo tra
l'insegnante e il gruppo di studenti.

Art. 5 - Modalitir di svolsimento delle attivitil sincrone

1. Nel caso di videolezioni rivolte all'interno gruppo classe e/o programmate nell'ambito dell'orario
settimanale, l'insegnante awierd direttamente la videolezione utllizzando Google Meet alf interno di Google
Classroom, in modo da rendere piir semplice e veloce l'accesso al meeting delle studentesse e degli studenti.

2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attivitd didattiche in videoconfererua
(incontri con esperti, etc.), f insegnante invierd f invito al meeting su Google Meet creando un nuovo evento
sul proprio Google Calendar, specificando che si tratta di una videoconferenza con Google Meet e invitando
a partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo email



individuale o di gruppo. In questo secondo caso, le videoconfereflze possono essere realizzate anche

utilizzando l'applicazione Zoom, anch'essa supportata all'interno di Google Calendar.

3. All'inizio del meeting, f insegnante avrd cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti

e le eventuali assenze. L'assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata

alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.

4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti d richiesto il rispetto delle

seguenti regole:

o Accedere al meeting con puntualitd, secondo quanto stabilito dall'orario settimanale delle

videolezioni o dall'insegnante. Il link di accesso al meeting d strettamente riservato, pertanto d

fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all'Istituto;
o Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L'eventuale attivazione del microfono d

richiesta dall'insegnante o consentita dall'insegnante su richiesta della studentessa o dello

studente.

o In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l'attivitd in corso. I saluti iniziali possono essere

scambiati velocemente sulla chat;

o 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.);

o Partecipare al meeting con la videocameraattivatache inquadra la studentessa o lo studente stesso

in primo piano, in un ambiente adatto all'apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo,

con un abbigliamento adeguato e prowisti del materiale necessario per 1o svolgimento

dell'attivitd;

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata d consentita solo in casi particolari e su

richiesta motivata della studentessa o dello studente alf 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 perrnesso, e contatta la famiglia per verificame le motivazioni.

Art. 6 - Modalitir di svoleimento delle attiviti asincrone

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio di
classe, le AID in modalitd asincrona anche su base plurisettimanale.

2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli
apprendimenti a distanza all'intemo 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 videolezioni con Google Meet, condividere le risorse e

interagire nello stream o via mail.

2. Google Classroom utllizza 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. Tramite Google Drive d possibile creare e condividere contenuti digitali con le
applicazioni collegate, sia incluse nella GSuite, sia prodotte daterzi e rese disponibili sull'intero dominio

@gmarconi.net
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3. Tutte le attivitd svolte in modalitd asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazione

delle stesse, va stimato l'impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini della corretta

restituzione del monte ore disciplinare complessivo.

4. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle

altre modalitd didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella
programmtvione disciplinare, ponendo particolare attenzione all'aspetto relazionale del dialogo educativo,

alla sua continuitd, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione

dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati.

Art. 7 -F.A.D.

1. I Docenti sono tenuti a mettere a disposizione contenuti creati e condivisi per un massimo del20%o

del monte orario di ciascuna materia sulla piattaforma Moodle, in modo da creare una libreria virtuale
per la formazione dei corsisti.

2. Nella progettazione delle UdA in FAD si devono definire quali competenze, rispetto al PSP,

produrranno. Riguardo ai contenuti, questi devono essere modulati sul target particolare cui si

rivolge.

3. Per quel che riguardalatracciabilitd della presenza o meno sulla piattaforma questa d ininfluente, dal
momento che le competenze devono essere accertate in presenza.

Art. 8 - Aspetti disciplinari relativi all'utilizzo desli strumenti dieitali

1. Google Meet e, pitr in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo molto
efficace e puntuale che permette all'amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log
di accesso alla piattafo.ma. E possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte,

l'orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di
ingresso e uscita. Lapiattaforma d quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante
e dopo ogni sessione di lavoro.

2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli account di
lavoro o di studio, pertanto d severamente proibito l'utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano
le attivitd didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione
personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunitd
scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.

3. In particolare, d assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che

partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per
produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli
'attribuzione di iata

genitori.cぅ nei casi pit gra宙 3 all'irrogazionc di sanzioni disciplinari con conseguenzc sulla valutazione

intc.11ledia e flnalc del comportamento.

(V.Allcgato l:Tabclla mancanzc disciplinari c relat市 c sanzioni)

Art.9¨ Percorsi di apprendimento in Caso dHsolamento o condizloni di fragilita

l.Ncl caso in cui lc rnistlre di prcvcnzionc c di contcniinento dclla diffusione dcl SARS― CoV-2 e dclla

malattia COVI]D-19,indicatc dal E)ipartirncnto di prcvcnzionc tcrntorialc,prevcdano l'a1lontanarnento dalle

lczioni in prescnza di una o pit classi,dal giorno successivo prendcrarlllo il via,con apposita detcllllina dCl



E)irigentc scolastico,pcr lc classi individuatc c pcr tutta la durata dcgli cffetti del provvcdiincnto,le attivita

didattichc a distanza in modalita sincrona c asincrona sulla basc di un orario settiinanalc appositamcntc

prcdisposto dal Dirigclltc scolastico.

2.Ncl caso in cuilc misure di prcvcnzionc e di contenilnento dclla diffusione del SARS¨ CoV-2 c dclla

malattia COVI]D… 1 9 riguardino singolc studcntcsse,singoli studcnti o piccoli gruppi,con apposita dctcllllina

del E)irigcntc scolastico,con il coinvolgilnento del Consiglio di classc nonchё  di altri insegnanti sulla base

delle disponibilita nell'。 rganico dcll'autonornia, sono attivati dci pcrcorsi didattici personalizzati o per

piccoli gruppi a distanza,in modalita sincrona c/o asincrona c ncl rispctto dcgli obicttivi di apprendilncllto

stabiliti ncl Curricolo d'Istituto,al flne di garantirc il diritto all'apprendilncnto dci soggctti intcrcssati.

3. Al flne di garantirc il diritto all'apprcndilncnto dcllc studcntesse e degli studenti considerati in

condizioni di fragilita nei cOnfrOnti dcl SARS¨ CoV… 2,ovvero esposti a un rischio potcnziallllllcntc rnaggiorc

nci confronti dell'infczionc da COVID-19, con apposita detellllina del E)irigente scolastico, con il

coinvolgilnento del Consiglio di classc nonchё di altri insegnallti sulla base delle disponibilita ncll'。 rganico

dcll'autonolllia,sono attivati dci pcrcorsi didattici pcrsonalizzati o pcr piccoli gruppi a distanza,in rnodalita

sincrona e/o asincrona c ncl rispctto dcgli obicttivi di apprendilnento stabiliti ncl Curricolo d'Istituto.

4.Ncl caso in cui,all'intcmo di una o pit classiil numcro di studentesse e studentiintcrcssati dallc lnisurc

di prevenzionc c contcnilncnto fossc talc da non poter garantirc il scnrizio pcr rnotivi organizzativi c/o pcr

mancanza di risorsc, con appOsta dcterlnina del Dirigcntc scolastico lc attivita didattiche si svolgono a

distanza pcr tuttc lc studcntcssc c gli Studcnti dcllc classi interessate.

Art.10-Att市 ita dHnsegnamento in caso di quarantena.isolamento domiciliare o fragiliぬ

1.I docenti sottoposti a FniSurc di quarantcna o isolallnento dollniciliarc chc non si trovano in stato di

malattia celtiicata dal /ゝ1cdico di Mcdicina Gcncrale o dai mcdici dcl Sistcma Sanitario Nazionalc

garantiscono la prcstazionc lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attivita didattichc a

distanza in rnodalita sincrOna c asincrona,sulla basc di un calendario scttilnanalc appositamentc prcdisposto

dal Dirigentc scolastico.

2.In llncrito alla possibilita pcr il pCrsonalc docentc in condizione di fragilita,individuato c sottopOsto a

soⅣ eglianza sanitaria cccezionale a cura dclゝ /1cdico compctcntc,di garantirc la prestazionc lavorativa,anchc

a distanza,si seguiranno lc indicazioni in ordinc allc rnisurc da adottare fornitc dal 1/1inistcro dcll'Istruzionc

in collaborazione con il ⅣIinistcro della Salutc, il NIlinistcro dcl Lavoro c il市 Iinistero pcr la Pubblica

alln■linistrazionc,con il coinvolgilnento dcllc organizzazioni sindacali.

Art. 11 - Criteri di valutazione desli apprendimenti

I . La valutazione degli apprendim enti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli
apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli
insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine
di uno o pitr moduli didattici o unitd di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede
di scrutinio.

2. L'insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte
nell'ambito della DDI con le stesse modalitd delle verifiche svolte in presenza.

3. La valutazione d condotta utllizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all'interno dei diversi
dipartimenti nei quali d articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell'offerta formativa,





sulla base dell'acquisizione delle conoscenze e delle abilitd individuate come obiettivi specifici di

apprendimento, nonch6 dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle

eventuali difficoltd oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto. Le griglie di

valutazione cui fare riferimento sono quelle pubblicate nel PTOF.

4.Lavalutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni

educativi speciali d condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici

personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

Art. 12 - Supporto alle famislie prive di strumenti disitali

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali d istituito annualmente un servizio

di comodato d'uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonch6 di servizi di connettivitd,

per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attiviti didattiche a distanza, sulla base

di un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto.

Art. 13 - Aspetti rieuardanti la privacv

1. Gli insegnanti dell'Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei

dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie

funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.

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

a) Prendono visione dell'Informativa sulla privacy dell'lstituto ai sensi dell'art. l3 del Regolamento

uE20161679 (GDPR);

b) 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'utllizzo degli strumenti digitali;
c) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabiliti che comprende impegni specifici per

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

DDI.

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20/07/2021 delibera n.. 178

IL SEGRETARIO del C.d.I.

Prof.ssa Concetta Gullaci

IL PRESIDENTE dcl C.d.1.
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Allegato n.l

Si declinano nella tabella seguente le mancanze disciplinari e le relative sanzioni.

ⅣIANCANZA DISCIPLINARE SANZ10NE DISCIPLINARE
Diffusione informazioni riservate (immagini
e/o file audio registrati da videolezioni)

Sospensione dall'attivitd didattica per 5 giorni

Permettere l'uso dell'account personale a terzi
o cessione ad altri delle proprie credenziali di
accesso al registro Elettronico o all'account
GSuite

Sospensione dall'attivitd didattica per 3 giorni

Comunicazione di link meet e codici di
accesso alla classe virtuale a persone esterne
agli account del dominio dell'istituto o non
espressamente invitate

Sospensione dall'attiviti didattica per 3 giorni

Pubblicazione d' inform azioni non pertinenti e

comunque e comunque non autorizzate

alf interno della classe virtuale

Ammonizione scritta e convocazione dei
genitori

Invio tramite email di comunicazioni a

piramide o di materiale pubblicitario e

c o mmerc i ale utilizzand o l' ac c o unt i stituz i o nal e

Ammonizione scritta e attivith di servizi e/o
studio.

Danneggiamento di materiali condivisi Riparazione del danno con ammonizione scritta.

Uso improprio della chat all'interno di Meet Ammonizione scritta e convocazione dei
genitori.

Utilizzo del link fornito dall'insegnate al di
fuori della lezione programmata

Sospensione dall'attivitd didattica per 3 giorni

Attivare/disattivare i microfoni degli altri
partecipanti al meet; rimuovere altri partecipanti
al meet.

Ammonizione scritta e sospensione dall'attiviti
didattica pe 3 giorni.

V i deo re g i strare I a I e z i one senza autorizzazione
da parte del docente e condividerla con terze
parti

Sospensione dall'attivitd didattica per 3 giorni

Violazione al protocollo COVID per quanto
riguarda l'accesso agli spazi comuni e l'uso
della mascherina

Ammonizione scritta e convoctvione dei
genitori.
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