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PREMESSA 

La Didattica Digitale Integrata costituisce, in questa momento emergenziale, parte integrante dell’Offerta 

Formativa dell’Istituto Comprensivo “Matteo Mari”, sia in affiancamento alle normali lezioni in 

presenza, sia in loro sostituzione, in particolare nelle situazioni di emergenza che rendono impossibile 

l’accesso fisico alla scuola, così come la normale didattica d’aula. La possibilità di adottare la didattica 

on-line consente di 

Ø fronteggiare anche delle situazioni di criticità 

Ø assegnare un carico di lavoro congruo ed equilibrato rispetto alle caratteristiche del 

gruppo classe, nonché alla specifica contingenza per la quale la DDI costituisce una risorsa. 

“La varietà delle situazioni delle istituzioni scolastiche chiamate ad attivare la DDI in forma 
esclusiva suggerisce di evitare indicazioni tassative, ma di invitare a correlare le soluzioni 
organizzative, adottate dal DS sulla base dei propri poteri datoriali, intorno a questo principio” (nota 
Mpi n.1990 del 5.11.20). 

L’Istituto, dall’a.s. 2018/19, sta investendo sull’uso didattico delle nuove tecnologie. Si propone, 

tenuto conto delle indicazioni del Ministero dell’Istruzione, delle norme governative e delle ordinanze 

regionali e sindacali, degli indirizzi del Dirigente Scolastico, il presente Piano per la Didattica Digitale 

Integrata e i relativi allegati. 

Riferimenti normativi 

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno 

interessato ogni grado, su tutto il territorio nazionale (Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, 

comma 2, lettera p). La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da 

nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” aveva già offerto 

alle istituzioni scolastiche il quadro di riferimento didattico operativo. Il decreto-legge 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 modalità a distanza, 

utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Con riferimento, nello specifico, alle 

modalità e ai criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti da 

parte del personale docente, fino al perdurare dello stato di emergenza, si rimanda alle disposizioni del 

comma 3-ter del medesimo DL 22/2020. Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori 

interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza. 

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di 

riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con 
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particolare riferimento alla necessità, per le scuole, di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica 

digitale integrata. Le Linee Guida (Allegato A al suddetto decreto) hanno fornito indicazioni per la 

progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) che l’Istituto intende adottare. 

Le successive note Ministeriali hanno chiarito ulteriormente le procedure. 

Qualora pervenissero a questa Amministrazione ulteriori indicazioni da parte dell’Ufficio Scolastico 

regionale o delle Autorità competenti, si procederà alle eventuali modifiche/integrazioni della presente 

disposizione. 

 
Finalità del piano 

Il Piano Scolastico per la DDI nasce dall’esperienza maturata durante i giorni di sospensione 

delle attività didattiche. In particolare, il Piano per la DDI è utile nel nostro Istituto sia in previsione 

della possibile adozione della Didattica Digitale Integrata in presenza di alcune criticità, sia in caso di 

sospensioni di attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 

 

Obiettivi  

Omogeneità dell’Offerta Formativa 

Il Consiglio d’Istituto, tramite il presente piano, fissa criteri e modalità per erogare la DDI, 

adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, anche 

in modalità complementare/supplementare/sostitutiva, affinché la proposta didattica del singolo docente 

si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa. 

Attenzione agli alunni fragili 

Gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e 

riconosciute, potranno fruire della proposta didattica a distanza, in accordo con le famiglie e il 

personale sanitario. 

Attenzione agli alunni in quarantena 
Si sottolinea la necessità di garantire il diritto all’istruzione degli alunni posti in situazione di 

quarantena, nonché di quegli alunni per i quali, in ragione della particolare situazione familiare, l’autorità 
sanitaria abbia disposto l’isolamento comunitario.  

Gli studenti in quarantena verranno raggiunti con attività di rinforzo, consolidamento, previa 

specifica progettazione del Consiglio di classe/team docenti e potranno partecipare alle lezioni svolte 

a scuola dal gruppo classe collegandosi da casa. 
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Attenzione agli alunni positivi al Covid-19  

Gli studenti positivi al Covid 19, se in condizioni fisiche e psicologiche adeguate e in accordo 

con le famiglie, verranno raggiunti a distanza in modalità sincrona e/o asincrona.  

Informazione puntuale, nel rispetto della privacy 

L’Istituto fornirà alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del presente Piano ed agirà 

sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali raccogliendo solo dati 

personali strettamente pertinenti e collegati alla finalità che si intenderà perseguire 

 
 

ORGANIZZAZIONE DELLA DDI 
 

Nel corso della settimana scolastica sarà 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, e saranno comunque previsti sufficienti momenti di pausa da vivere insieme in 

socialità come durante l’intervallo in presenza e quindi parte integrante dell’attività didattica.  

 
Così come previsto dalle Linee Guida, le modalità di realizzazione della DDI mireranno ad un 

equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone1. La progettazione didattica, anche al fine di 

garantire sostenibilità ed inclusività, eviterà che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione 

di quanto solitamente viene svolto in presenza. 

 

 

PRIMARIA 

Per la Scuola Primaria il curricolo disciplinare si svolgerà in modalità sincrona e in attività 

asincrone come da Orario Provvisorio DDI Scuola Primaria agli atti della scuola.  

																																																													
1 Nella conferenza d servizio del 29/10/2020 convocata dall’USR per la Campania con I Dirigenti Scolastici della Campania,  sono state date indicazioni in 
merito all’orario di servizio settimanale come stabilito dalla Nota M.I. AOODPIT Prot. n. 1934 del 26/10/2020: “il personale docente è comunque tenuto al 
rispetto del proprio orario di servizio e alle prestazioni connesse all’esercizio della professione docente e mantiene intatti i diritti sindacali compresa la 
partecipazione alle assemblee sindacali durante l’orario di lavoro, che si potranno tenere con le stesse procedure con cui si svolgono le attività didattiche 
a distanza. In particolare, il docente assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe. Per la 
rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro elettronico” e dall’articolo 28 del CCNL 2016/18, in particolare al comma 2: 
“Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 28, comma 8, del CCNL 29/11/2007, qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il 
recupero prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica.” 
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         Accanto alle lezioni sincrone i team dei docenti programmeranno attività asincrone destinate a 

tutto il gruppo classe o a singoli alunni al fine di garantire il rispetto dei ritmi di apprendimento 

dei singoli, in particolare per gli alunni fragili e BES.  

Alcune attività asincrone, a discrezione dei singoli Consigli di Classe, secondo necessità e 

condividendo la modalità con i colleghi delle classi parallele in sede di programmazione, potranno essere 

trasformate in attività sincrone di recupero, potenziamento, consolidamento per alunni BES, concordando 

con le famiglie l’orario e comunicando al Dirigente. Si ricorda a tal proposito che se trattasi di one-to-

one è necessario consenso delle famiglie come da modulo sul sito web d’istituto.  

Per il Tempo Normale (antimeridiano), qualora vi fossero compresenze di due o più docenti 

durante le attività sincrone, è possibile prevedere la creazione di due o più sottogruppi all’interno della 

classe al fine di promuovere le competenze chiave di cittadinanza, la collaborazione e l’autonomia, 

di implementare l’apprendimento, di effettuare interventi di recupero, potenziamento, consolidamento 

secondo necessità. Tali interventi saranno concordati all’interno del Consiglio di Classe e ne sarà 

condivisa la modalità con i colleghi delle classi parallele in sede di programmazione. Il tutto andrà riportato 

sul RE sia per la presenza degli alunni che per quella dei docenti. 

Per il Tempo Pieno sono previste in orario obbligatorio attività sincrone a l c u n e  d e l l e  

q u a l i in compresenza. Esse assumeranno carattere pluridisciplinare al fine di promuovere le 

competenze chiave di cittadinanza, la collaborazione e l’autonomia oppure implementeranno 

l’apprendimento con interventi di recupero, potenziamento, consolidamento. Il tutto andrà riportato sul 

RE sia per la presenza degli alunni che per quella dei docenti. 

Per il Tempo Pieno, inoltre, sono previste 4 ore a frequenza laboratoriali pomeridiane o comunque 

aggiuntive rispetto all’orario DDI anche in tempi da concordare singolarmente con le famiglie. Le ore 

laboratoriali sono a frequenza facoltativa per gli alunni e possono prevedere l’intera classe o piccoli 

gruppi. I Docenti firmeranno sul RE normalmente (quarta e quinta ora), mentre le assenze degli alunni 

saranno riportate soltanto sul registro docente nella colonna “no calc.”, in quanto non rientrano nel 

computo assenze annuo. Anche queste attività vanno riportate sul RE. 

I Docenti di sostegno sono assegnati alla classe, pertanto possono lavorare con tutto il gruppo-

classe, occuparsi di piccoli gruppi o di singoli alunni che hanno specifiche esigenze. In particolare 

avranno cura di dedicare le attività sincrone e asincrone agli alunni con disabilità.  

Si ricorda che se trattasi di one-to-one è necessario il consenso delle famiglie come da modulo 

presente sul sito web d’istituto. 
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ORGANIZZAZIONE ORARIA 
 

PRIMARIA 

Le modalità didattiche saranno le seguenti: 

A) Didattica in modalità sincrona 

B) Didattica in modalità asincrona  

C) Didattica in modalità sincrona in piccoli gruppi (in caso di compresenza docenti) 

D) Laboratori pomeridiani o altro orario aggiuntivo per il Tempo Pieno 

---------------------------- 

A)  Didattica in modalità sincrona 

La quota settimanale di lezione sarà la seguente: 

- CLASSI PRIME: a ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di 10 ore di 60 minuti 

distribuite in 5 giorni, organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e 

interdisciplinari, con possibilità di ulteriori attività in piccolo gruppo, dove previste compresenze; 

Orario Prime: lun-ven 9.00-11.00 (1E) - 10.00-12.00 altre prime; 

- CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE, QUINTE: a ciascuna classe è assegnato un monte ore 

settimanale di 15 ore di 60 minuti distribuite in 5 giorni, organizzate anche in maniera flessibile, 

in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di ulteriori attività in piccolo 

gruppo, dove previste compresenze. 

Orario altre classi: lun-ven 9.00-12.00. 

 

Per le ore rimanenti necessarie al completamento delle 22 ore dell’orario cattedra settimanale del 

Docente si attuano le seguenti modalità didattiche: 

B)  Didattica in modalità asincrona da registrare e descrivere a cura del docente nel Campo 

“Annotazioni” del RE docente giornaliero. Si raccomanda di specificare quotidianamente il numero 

di ore impiegato per l’attività asincrona, facendo in modo di arrivare a completamento a fine 

settimana. 

 

C)  Didattica in modalità sincrona in piccoli gruppi (in caso di compresenza docenti) 

- TN-Tempo Normale (antimeridiano): in caso di compresenze di docenti, sdoppiamento classe in 

due gruppi, solo se considerato necessario dal Consiglio di Classe.  
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- TP-Tempo Pieno: durante le compresenze dei docenti, sdoppiamento classe in due gruppi (Ambito 

linguistico-ambito scientifico come da orario) 

 

D)  Laboratori pomeridiani o altro orario aggiuntivo (solo per il Tempo Pieno) 

N. 4 ore laboratorio pomeridiano: 2h ambito linguistico + 2h ambito scientifico in pomeriggi diversi (o 

altro orario aggiuntivo concordato col Consiglio di Classe e le famiglie) 

 

Per il computo delle ore necessarie al completamento orario settimanale si contano anche: 

• alternativa alla religione cattolica dove prevista: compresenza insegnante deputata. 

• potenziamento all’inclusività: compresenza insegnante deputato. 

 

I docenti avranno cura di comunicare alle famiglie l’Orario DDI Scuola Primaria agli atti. 

 

INFANZIA 

La Didattica Digitale Integrata per la Scuola dell’Infanzia consiste nel portare avanti Legami 

Educativi (LEAD) propri di questo ordine di scuola, che prevedono attività sincrone e asincrone. 

Sarà garantito il contatto visivo tra l’insegnante e il gruppo classe anche nella scuola dell’infanzia, 

con due incontri settimanali. L’aspetto più importante nella scuola dell’infanzia sarà mantenere il 

contatto con i bambini e con le famiglie fatto di emozioni, sguardi, voci, vicinanza, condivisione con i 

bambini e con le loro famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione all’età, 

ai materiali, agli spazi domestici, ai materiali che i bambini hanno a disposizione a casa e al progetto 

pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo 

da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. 

Saranno proposte attività di routine, lettura di storie, filastrocche, poesie, visione di brevi filmati 

e/o osservazione di immagini con relative verbalizzazione, attività da svolgere in autonomia o con i 

genitori. 

Sarà mantenuta viva la relazione e il senso di comunità senza invadere troppo l’ambito domestico 

attraverso collegamenti dal vivo in due giorni della settimana per circa 20 minuti accompagnati da 
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suggerimenti di attività da svolgere in autonomia o con i genitori e/o per scambiare prodotti o racconti 

di esperienze nell’incontro successivo. 

La DDI sarà declinata come LEAD e si strutturerà in n° 2 videolezioni in modalità sincrona e n° 

3 videolezioni (o audiolezioni) in modalità asincrona, sulla piattaforma Meet della G Suite di Istituto e 

con l’utilizzo delle aule virtuali di Classroom, nell’arco di una settimana-tipo (come da allegato n.2), 

sfalsando gli orari per i bambini di anni 3 e per quelli di anni 4-5, senza mai superare il tempo massimo 

di venti minuti  a videolezione. Rispetto alla tipologia e al numero di attività legate ai diversi campi di 

esperienza, una videolezione sincrona sarà dedicata alla presentazione del tema delle attività con cadenza 

settimanale, e la seconda alla “verifica della settimana” con attività diversificate per fasce d’età 

(verifiche live di memorizzazione, di comprensione, di presentazione di elaborati o manufatti, ecc.). 

I docenti firmeranno sul RE la presenza durante le attività sincrone.  

I docenti registreranno nel Registro Docente Giornaliero, nel campo “Argomenti della lezione”, 

l’orario e il tema dell’intervento; si occuperanno altresì di registrare quotidianamente nel campo 

“Annotazioni” l’attività asincrona con relativo numero di ore, facendo in modo di arrivare a 

completamento del monte ore a fine settimana. 
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IL MANIFESTO DELLA COMUNICAZIONE NON OSTILE 

10 cose che i genitori e gli educatori possono spiegare anche al più piccini 

1. Virtuale è reale  

LA RETE NON È UN GIOCO. È UN POSTO DIVERSO, MA È TUTTO VERO. E ANCHE IN RETE CI SONO 

I BUONI E I CATTIVI: BISOGNA STARE ATTENTI!  

2. Le parole hanno conseguenze  

LE PAROLE CATTIVE GRAFFIANO E FANNO MALE. SE TU FAI MALE A QUALCUNO CON LE 

PAROLE, POI NON È PIÙ TUO AMICO. TANTE PAROLE BELLE. TANTI AMICI!  

3. Si è ciò che si comunica  

IN RETE BISOGNA ESSERE GENTILI. DIETRO LE FOTO CI SONO PERSONE COME NOI. SE DICI COSE 

CATTIVE, SARANNO TRISTI. O PENSERANNO CHE SEI CATTIVO.  

4. Condividere è una responsabilità  

LA RETE È COME UN BOSCO: MEGLIO FARSI ACCOMPAGNARE DA UN GRANDE. E NON DIRE MAI 

A CHI NON CONOSCI IL TUO NOME, QUANTI ANNI HAI, DOVE ABITI.  

5. Le parole danno forma al pensiero  

PRIMA DI PARLARE BISOGNA PENSARCI: PUOI CONTARE FINO A DIECI! COSÌ RIESCI A TROVARE 

PROPRIO LE PAROLE GIUSTE PER DIRE QUELLO CHE VUOI.  

6. Le idee si possono discutere. Le persone si devono rispettare  

QUALCHE VOLTA NON SI VA D'ACCORDO: È NORMALE. MA NON È NORMALE DIRE PAROLE 

CATTIVE A UN AMICO SE LUI NON LA PENSA COME TE.  

 

7. Prima di parlare bisogna ascoltare  

NESSUNO HA RAGIONE TUTTE LE VOLTE. IMPARARE AD ASCOLTARE È MOLTO BELLO, PERCHÉ 

SI CAPISCONO I PENSIERI DEGLI ALTRI E SI DIVENTA AMICI.  

 

8. Gli insulti non sono argomenti  
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OFFENDERE NON È DIVERTENTE. GLI ALTRI DIVENTANO TRISTI E ARRABBIATI. ADESSO SEI 

GRANDE E SAI PARLARE: NON HAI PIÙ BISOGNO DI URLARE.  

 

9. Le parole sono un ponte  

CI SONO DELLE PAROLE CHE FANNO RIDERE E STARE BENE, COME UNA COCCOLA O UN 

ABBRACCIO. E ABBRACCIARSI CON LE PAROLE È BELLISSIMO!  

 

10. Anche il silenzio comunica  

QUALCHE VOLTA È BELLO STARE ZITTI. QUANDO NON SAI COSA DIRE, NON DIRE NIENTE! 

TROVERAI IL MOMENTO GIUSTO PER DIRE LA COSA GIUSTA.
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ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 
Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali la DDI dovrà tenere conto dei Piani Didattici 

Personalizzati e dei Piani Educativi Individualizzati e prevedere interventi specifici e percorsi 

adeguati a ciascuno studente, contemperando misure dispensative e strumenti compensativi. 

Per gli alunni Diversamente Abili i docenti di sostegno dovranno favorire il più possibile 

l’inclusione nel gruppo classe e la partecipazione degli stessi ai momenti sincroni di gruppo; 

tuttavia, in casi particolari, potranno essere previsti anche incontri sincroni o asincroni 

individualizzati (cd.one-to-one) o a piccoli gruppi che saranno definiti considerando i bisogni 

specifici di ciascuno studente, riportati sul PEI/PDP. Gli incontri one-to-one prevedono specifico 

consenso da parte delle famiglie. 

In caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI, qualora fosse 

prevista per i soli alunni diversamente abili la frequenza in presenza, le attività didattiche saranno 

prioritariamente volte ad assicurare l’inclusione degli alunni all’interno del gruppo classe, 

mediante un’azione di supporto alla partecipazione alle attività didattiche a distanza svolte in 

contemporanea dal gruppo classe. 

Il docente di sostegno si collegherà insieme allo studente all’aula virtuale e agirà da 

mediatore tra le attività svolte in sincrono dal docente di classe e dal gruppo classe e l’alunno 

diversamente abile, considerando di volta in volta i tempi di attenzione, il tipo di attività svolta, i 

bisogni specifici dei singoli alunni. L’azione didattica dovrà mirare a far familiarizzare lo studente 

con il mezzo digitale, mantenere un rapporto con la scuola e le sue routine, con i compagni, 

perseguire gli obiettivi educativi e di apprendimento previsti dal PEI. 

Gli alunni che svolgeranno in presenza le attività didattiche e gli orari personalizzati 

saranno definiti dal Consiglio di Classe e in accordo con le famiglie. 

“In ogni modo andrà garantita l’effettiva inclusione scolastica, in special modo per gli alunni 
con disabilità, attraverso l’attivazione di tutte le forme di raccordo e collaborazione possibili con gli 
altri enti responsabili del loro successo formativo, sia in materia di assistenza specialistica che di 
trasporto scolastico, al fine di rendere un effettivo servizio di istruzione e di realizzare, in concreto, il 
diritto allo studio previsto dalla Costituzione”2.  

Nel caso di nuova sospensione dell’attività didattica l’Amministrazione centrale, le Regioni, gli 

Enti locali, gli enti gestori delle istituzioni scolastiche paritarie e le istituzioni scolastiche statali 

																																																													
2	Nota	Mpi	n.1990	del	5.11.2020	
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opereranno, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, per garantire la frequenza scolastica in 

presenza, in condizioni di reale inclusione, degli alunni con disabilità e degli alunni e studenti figli di 

personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per 

la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione. La circostanza di cui al presente paragrafo sarà 

regolata da apposito atto dispositivo. Ove, per specifiche condizioni individuali o di contesto, non sia 

possibile garantire la frequenza scolastica agli alunni con disabilità, il coinvolgimento delle figure di 

supporto messe a disposizione dagli Enti locali (Operatori Educativi per l’Autonomia e Assistenti alla 

comunicazione, per gli alunni con disabilità sensoriale), recentemente definita dall’art. 48 della Legge 

di conversione del DL “Cura Italia”, contribuirà ad assicurare un alto livello di inclusività agli alunni 

con disabilità grave, collaborando al mantenimento della relazione educativa con gli insegnanti della 

classe e con quello di sostegno”3
 

																																																													
3	 nota	Mpi	 n.39	 del	 26.6.2020	 Adozione	 del	 Documento	 per	 la	 pianificazione	 delle	 attività	 scolastiche,	 educative	 e	 formative	 in	 tutte	 le	

Istituzioni	del	Sistema	nazionale	di	Istruzione	per	l’anno	scolastico	2020/2021.	

	



14	

Piano	Scolastico	DDI	–	IC	Matteo	Mari	Salerno	

	

REGISTRAZIONE PRESENZE E GIUSTIFICHE 

 
Le attività laboratoriali pomeridiane (o altro orario aggiuntivo rispetto ad attività in orario) per 

il Tempo Pieno andranno firmate per attestare la presenza dei docenti sul Registro Elettronico (RE) 

Axios (quarta e quinta ora).  

Per quanto riguarda gli alunni, considerato che i gruppi classe possono essere variabili e la 

frequenza facoltativa, le assenze saranno riportate soltanto sul registro docente nella colonna “no 

calc.”, in quanto non rientrano nel computo assenze annuo. 

Gli alunni della scuola primaria assenti alle lezioni sincrone antimeridiane dovranno 

giustificare le assenze al loro rientro in presenza a scuola secondo le modalità consuete. In caso 

di prolungamento del periodo di sospensione delle attività didattiche, seguiranno indicazioni 

specifiche. 
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STRUMENTI 
 

 

Gli strumenti 

Molti degli strumenti che verranno presi in esame in questo documento sono già da tempo in 

uso presso il nostro Istituto. 

 

La comunicazione 

L’Istituto ha da tempo adottato i seguenti canali di comunicazione: 

- il sito istituzionale www.icmatteomari.edu.it e la pagina Facebook Istituto Comprensivo "Matteo 

Mari" Social; 

- il Registro Elettronico Axios e gli applicativi per la Segreteria Digitale, in particolare l’area 

“Comunicazioni”; 

- la Piattaforma G Suite con le sue applicazioni per la Didattica a Distanza 

 

     Le famiglie possono comunicare con i Docenti e con la Scuola nelle seguenti modalità: 

- tramite PEC indirizzata a saic8b700@pec.istruzione.it 

- tramite posta ordinaria indirizzata a saic8b700b@istruzione.it  

- tramite posta istituzionale dei Docenti: nome.cognome@quartocircolosalerno.edu.it 

 

I principali strumenti di cui si avvale la Didattica a Distanza nel nostro Istituto sono i 

seguenti: 

 

Registro Elettronico 

Dall’inizio dell’anno scolastico tutti i docenti, tutti gli studenti e le famiglie sono dotati di 

credenziali per l’accesso al Registro Elettronico Axios. Si tratta dello strumento ufficiale attraverso 

il quale il Dirigente ed il Coordinatore di Classe trasmettono alle famiglie e ai docenti tutte le 

comunicazioni ufficiali, tramite l’area Comunicazioni. Si ricorda che il Registro Elettronico è un 

documento ufficiale della Pubblica Amministrazione e come tale va compilato in modo preciso e 

puntuale. 

 

Piattaforma Didattica “G Suite for Education” 

La Didattica Digitale Integrata dell’I.C. “Matteo Mari” si svolgerà 

esclusivamente attraverso la Piattaforma G Suite di Istituto, utilizzando i seguenti Applicativi: 
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- Classroom per le attività asincrone, la comunicazione docenti/alunni o alunni/alunni, la 

predisposizione di attività a distanza e la restituzione delle stesse da parte degli alunni, l’invio di 

materiali didattici, ecc. 

- Meet per le videolezioni in sincrono 

- Gmail per la comunicazione asincrona individualizzata (posta del docente: 

nome.cognome@quartocircolosalerno.edu.it) 

- Drive come repository di materiali didattici e prodotti degli studenti 

- Calendar per la pianificazione di attività didattiche aggiuntive rispetto a quelle calendarizzate 

o per altri incontri 

Ogni alunno è stato dotato di account personale e non sarà consentito l’accesso alle lezioni 

sincrone ad utenti che siano sprovvisti di account ufficiale. 

È prevista inoltre, con l’ausilio di Google Drive, la creazione di repository che saranno 

esplicitamente dedicate alla conservazione di attività o lezioni svolte e tenute dai docenti. Tali 

contenitori virtuali saranno utili 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, con particolare riguardo alla conservazione di immagini e/o 

audio. Ai servizi di base della G Suite for Education possono essere affiancate delle estensioni, 

soprattutto per il browser Google Chrome, che consentono di aggiungere funzionalità utili alla 

didattica, come la registrazione di brevi videolezioni asincrone, o la possibilità di vedere l’intera classe 

durante le videolezioni sincrone. Non è consentito l’utilizzo di strumenti e canali non ufficiali, come le 

chat, le videochiamate o altro per le attività di didattica digitale integrata. 

 
 
Privacy 

La piattaforma G Suite for Education piattaforma risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a 

garanzia della privacy, non include annunci promozionali, non utilizza mai i contenuti o i dati degli 

studenti a fini pubblicitari, è accessibile da pc, tablet e smarthphone Android ed Apple. 

Essa inoltre ha un valore fortemente inclusivo, in quanto consente agli studenti di imparare 

a lavorare in modo collaborativo e condiviso. 

Come chiarito nel Documento ministeriale Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: 

indicazioni generali (nota prot. 11600 del 3 settembre 2020) il consenso dei genitori allo svolgimento 

della DDI, che non costituisce una base giuridica idonea per il trattamento dei dati in ambito pubblico 

e nel contesto del rapporto di lavoro, non è richiesto perché l’attività svolta, sia pure in ambiente 

virtuale, rientra tra le attività istituzionalmente assegnate all’istituzione scolastica, ovvero di didattica 
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nell’ambito degli ordinamenti scolastici vigenti. Pertanto, le istituzioni scolastiche sono legittimate a 

trattare tutti i dati personali necessari al perseguimento delle finalità collegate allo svolgimento della 

DDI nel rispetto dei principi previsti dalla normativa di settore. 

Per le lezioni sincrone one-to-one è necessario specifico consenso 

Per l’Informativa sul trattamento dei dati e i Regolamenti di utilizzo della Gsuite e dello 

svolgimento  delle  videolezioni  in  sincrono  consultare  le  sezioni  dedicate  del  Sito  web: 

www.icmatteomari.edu.it. 

 

Regolamento per la Didattica Digitale Integrata 
 

Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della Rete, l’Istituto 

Comprensivo “Matteo Mari” ha già integrato il Regolamento d’Istituto con specifiche disposizioni 

anche 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).  

Il Regolamento è pubblicato sul sito web della Scuola www.icmatteomari.edu.it in area 

“Regolamenti” e nel banner “DDI” ed è consultabile al seguente link:  

https://www.icmatteomari.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/Regolamento-DDI-2020-21-IC-M.MARI_.pdf.	

	

Libri di testo digitali 

Sia per docenti che per gli studenti, vi è la possibilità di utilizzare i materiali digitali già 

forniti dalle case editrici a corredo dei libri di testo. 

 

Supporto 

L’Animatore Digitale, i l  Web Master,  il Team digitale (PNSD) e le Funzioni strumentali 

garantiranno il necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della scuola. L’Animatore 

Digitale e il Web Master cureranno, con la collaborazione della Funzione Strumentale Area 5 - Supporto 

ai docenti, Formazione, Benessere a scuola, gli aspetti di formazione del personale e di gestione della 

piattaforma didattica in uso presso la Scuola.  

Tutti i componenti del Team Digitale prendono in carico i docenti delle classi/sezioni sotto indicate allo 

scopo di supportarli per consulenza e scambio buone pratiche, materiali, condivisione metodologie. Tutti 
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i componenti del Team PNSD supporteranno tutte le classi parallele e non solo le classi di appartenenza. 

Le FFSS seguiranno l’iter vigilando sulla correttezza delle procedure. 

 

Strumenti in comodato d’uso per la DDI 

Ad integrazione e rettifica della delibera N.8 del 9 ottobre 2020 del Commissario Straordinario 

Punto 9) criteri di concessione in comodato d’uso delle dotazioni strumentali dell’istituzione scolastica 

gli strumenti tecnologici nelle disponibilità dell’istituzione scolastica saranno concessi in comodato 

d’uso per finalità esclusivamente didattiche sulla base dei criteri di seguito riportati.  

a. In caso di sospensione delle attività didattiche il Dirigente Scolastico pubblicherà un Avviso 

pubblico nel quale saranno indicate le modalità di richiesta e i tempi di presentazione delle istanze. 

b. I beni (device) saranno assegnati in comodato d’uso gratuito ai nuclei familiari che ne faranno 

richiesta fino all’esaurimento delle disponibilità dell’Istituzione Scolastica. Nell’ambito della 

concessione non è prevista la prestazione di alcun servizio di assistenza tecnica da parte 

dell’Istituzione Scolastica. La concessione scadrà al termine del periodo di sospensione delle 

attività didattiche. 

c. I Comodatari e gli alunni si impegnano a conservare con la massima cura il bene concesso in 
comodato d’uso, nonché a restituirlo in buone condizioni; chi procura un danno volontariamente o 
per negligenza al TABLET, PC, dovrà pagare tutte le spese di riparazione. Durante l’utilizzo 
domestico dello strumento, non è consentita la configurazione di un ID diverso da quello assegnato 
dalla scuola e gli alunni non possono installare applicazioni o giochi.  

A titolo esemplificativo:  

ü Non è consentito utilizzare applicazioni di messaggistica istantanea (Chat, sms).  
ü È fatto divieto di installare/usare videogiochi.   
ü La navigazione in Internet è richiesta dai docenti esclusivamente per fini didattici, di  documentazione e 

di ricerca e, pertanto, è assolutamente vietato utilizzare social network  quali facebook e twitter.   
ü È vietato l’uso delle applicazioni della fotocamera e dei registratori audio e video, se non  autorizzato 

dall’insegnante, in quanto rappresentano gravi violazioni della privacy.   
ü È vietato inviare in rete, arbitrariamente, fotografie identificative personali, del personale della  scuola, 

di parenti, amici, compagni o conoscenti, o di ambienti scolastici. 
ü È vietato creare, accedere, copiare, memorizzare, trasmettere, scaricare o pubblicare qualsiasi 

materiale che:  
  -  Sia osceno, razzista, diffamatorio o illegale;   
  -  Sia molesto o gravemente offensivo per altre persone;   
  -  Costituisca una violazione delle leggi sui diritti di autore o accordi di licenza. 

 
In ogni caso, il comodatario e lo studente sono personalmente responsabili di eventuali installazioni di 
software o applicazioni non coerenti con le attività connesse al raggiungimento degli obiettivi previsti 
dall’uso didattico e di ogni forma di utilizzo del bene in contrasto con le norme di legge.  
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d.La scuola non si assume responsabilità per danni, smarrimenti, deterioramenti, rotture, sottrazioni 
dovute all’incuria dello studente, che dovrà rispondere economicamente degli stessi, corrispondendo 
all’Istituzione Scolastica l’equivalente del valore d’inventario, così come nel caso di mancata 
restituzione del bene.  In caso di furto, il comodatario è tenuto a darne comunicazione al comodante 
tramite la Segreteria entro 48 ore in forma scritta, allegando contestuale lettera originale o copia 
autenticata di denuncia ai Carabinieri, nella quale siano specificati la dinamica del fatto e che il bene 
sia di proprietà del comodante. 

e. È vietata la diffusione del materiale didattico presente sul tablet o sul pc per il quale vi è diritto di 
 proprietà e/o licenza della scuola o dei singoli docenti, se non dietro esplicita autorizzazione.  

f. Fermo restando gli alunni con disabilità per i quali la scuola è beneficiaria di dispositivi richiesti al 
Centro Territoriale di Supporto “Calcedonia” di Salerno tramite candidatura della scuola ai 
finanziamenti in comodato d’uso per la didattica in aula e su cui il CTS ha consentito alla scuola di 
assegnare individualmente in caso di DaD, sarà necessario quanto segue: 

Requisiti autocertificati per l’accesso alla concessione: 

1. mancanza di strumenti tecnologici/servizi adatti allo svolgimento della didattica digitale; 

2. non aver avuto accesso ad altri finanziamenti/borse di studio/contributi destinati 

all’acquisto di device e servizi di connettività per l’attività didattica digitale. 

 
Criteri per l’individuazione dei destinatari dei device in ordine di priorità: 

1. Alunni diversamente abili  

2. Alunni BES in carico ai servizi sociali del Comune di residenza 

3. Alunni BES (DSA certificati e BES individuati dalla scuola), con presentazione ISEE da 

25.000 a 27,000 Euro con graduatoria. 

A parità di punteggio sarà data priorità agli alunni che frequentano la classe di grado superiore. 

Nel caso risultassero in graduatoria due o più alunni appartenenti allo stesso nucleo familiare 

potrà essere consegnato un solo PC ad uno degli alunni che frequenti la classe di grado superiore.   

Tutti i requisiti dovranno essere dichiarati dai genitori dell’alunno con autocertificazione resa ai 

sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/200 e presentazione ISEE dove richiesta. La pubblica 

amministrazione ha l'obbligo di accettare l'autocertificazione, riservandosi la possibilità di controllo e 

verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del suo contenuto, così come previsto 

dalla normativa.  

 

g. Restituzione. Le procedure per la restituzione del PC/tablet verranno comunicate puntualmente dalla 
Segreteria.  
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h. Le violazioni ai punti suddetti saranno oggetto di provvedimenti disciplinari che, a giudizio del 
Consiglio di classe, possono andare dal richiamo scritto, alla temporanea inibizione all’uso dello 
strumento. Ripetute e gravi inosservanze potrebbero comportare il ritiro definitivo del PC/tablet.  

i. le presenti regole, qualora ritenuto necessario, potranno essere integrate da altre norme. In tale caso 
verrà data comunicazione alle famiglie. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa 
vigente e al contratto di comodato d’uso. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 
Verifica 

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, 

ovvero Google Drive dei Docenti all’interno dell’account GSuite della Scuola, o 

eventualmente tramite un apposito Drive del Team o del Consiglio di Classe a cui verrà 

dato accesso ai docenti. 

 

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 sarà costante, garantendo trasparenza e 

tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, 

assicurando feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 

insegnamento/apprendimento. 

Il nostro istituto ha già elaborato al termine dell’a.s. 2019/2020 i criteri di valutazione per la 

DAD, che potranno, se necessario, eventualmente rivisti e integrati in relazione alle modalità di 

svolgimento dell’azione didattica nel presente anno scolastico, considerando i periodi di attività in 

presenza e quelli di attività a distanza e i nuovi scenari determinati dall’emergenza epidemiologica. 

Gli indicatori per la valutazione della DaD agli atti della scuola Prot. 0001839/U del 06/06/2020 

costituiscono l’Integrazione pro tempore al PTOF 2019-2022 - Integrazione pro-tempore  al  PTOF  

2019-2022  ai sensi dell’art.2 dell’OM n.11 del 16/5/2020 Indicatori Didattica a Distanza Delibera 

Collegio dei Docenti n.13 del 4 giugno 2020 e sono pubblicati  sul sito web della Scuola in area 

“PTOF” e consultabile al seguente link: 

http://www.icmatteomari.edu.it/wp-content/uploads/2020/06/Integrazione-pro-tempore-al-PTOF.pdf 
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ DI ISTITUTO PER 

EMERGENZA COVID-19 delibera del Collegio dei Docenti del 17.09.2020 e del Consiglio di 

Istituto nella persona del Commissario Straordinario per dimensionamento Prof. Sergio Di Martino 

del 18.09.2020 (ALLEGATO n.3 – Patto di Corresponsabilità). 

 
FORMAZIONE 

Specifiche azioni di formazione sono state progettate e verranno erogate per tutti i soggetti 

interessati, da parte di soggetti esterni, dall’Animatore Digitale e/o del Team Digitale. 

 

Formazione dei docenti e del personale assistente tecnico 

L’Istituto ha già predisposto, all’interno del Piano della formazione del personale, attività che 

rispondono alle specifiche esigenze formative. Pur avendo già effettuato numerosi incontri di 

formazione durante gli ultimi anni, l’Animatore Digitale, coadiuvato dal Team Digitale, realizza 

ulteriori attività formative incentrate sulle seguenti priorità: 

- Registro Elettronico per i docenti che prendono servizio per la prima volta presso il nostro Istituto 

e per i docenti degli ordini di scuola in cui il Registro Elettronico; 

- Piattaforma G Suite for Education per i docenti che prendono servizio per la prima volta presso 

il nostro Istituto; 

Sono state già realizzate o sono in corso di realizzazione azioni formative 
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INFORMAZIONE E COLLOQUI SCUOLA-FAMIGLIA 

Il Team Digitale, coadiuvato dall’Animatore Digitale e dal Web Master, preparerà per 

famiglie degli alunni dei due ordini di scuola, materiali informativi riguardanti: 

  Registro Elettronico; 

  Piattaforma GSuite for Education. 

Queste azioni rivestono particolare importanza con riferimento agli alunni della Scuola 

dell’Infanzia e della Scuola Primaria perché, data la loro giovanissima età, occorre fornire ai loro 

genitori un livello base di alfabetizzazione digitale che li metta in grado di affrontare con adeguate 

competenze sia la DDI che un eventuale ricorso alla DaD in caso di nuovo lockdown. 

 

 

 

Colloqui scuola-famiglia 

I colloqui scuola-famiglia, durante il permanere dello stato di emergenza epidemiologica si 

svolgeranno in modalità a distanza, secondo le modalità già deliberate dagli organi collegiali e 

pubblicate sul sito.  

I genitori potranno prenotare il colloquio tramite m e s s a g g i o  p r i v a t o  n e l l o  s t r e a m  

d i  C l a s s r o o m ,  t r a m i t e  m e s s a g g i o  s u l l a  p o s t a  i s t i t u z i o n a l e  d e l  d o c e n t e  o  c o n  

la specifica funzione del Registro Elettronico ( i n  f a s e  d i  a t t i vaz ione ;  per il colloquio si 

utilizzerà il link al Meet della classe virtuale del figlio per collegarsi in videoconferenza con il 

docente. 

I genitori per questioni urgenti potranno altresì chiedere un appuntamento ai docenti al di 

fuori dei giorni e degli orari stabiliti, utilizzando l’indirizzo di posta istituzionale o lo Stream 

dell’ambiente virtuale di Classroom con messaggio privato. 

Ugualmente potranno fare i docenti per richiedere un colloquio con i genitori, inviando un 

messaggio privato nello Stream di Classroom oppure una mail sull’account istituzionale dello 

studente. 
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Allegato 1- Integrazione Pro-Tempore al PTOF Indicatori Valutazione Didattica a Distanza  

Inserito nel Regolamento DaD 

 

	

	

	

Alle	famiglie	

ATTI	

Albo/Sito	web/RE/Area	Covid19	

INTEGRAZIONE pro-tempore al PTOF  
ai sensi dell’art.2 dell’OM n.11 del 16/5/2020  

Indicatori Didattica a Distanza 

Delibera Collegio dei Docenti n.13 del 4 giugno 2020 

Accesso ai materiali del Registro Elettronico e restituzione delle consegne su 
piattaforma COLLABORA. Partecipazione alle videolezioni su piattaforma 
WeSchool.  

Partecipazione alle attività sincrone rispettando: 

ü puntualità, regolarità e visibilità; 
ü privacy del gruppo classe e dell’ambiente; 
ü norme definite nelle linee guida comportamentali per partecipare alla didattica 

a distanza (netiquette). 

Partecipazione alle attività sincrone e asincrone, contribuendo in modo originale e 
propositivo.  

Puntualità nella restituzione delle consegne o dei lavori assegnati in modalità sincrona 
e/o asincrona.  

Collaborazione costruttiva alle attività proposte. 

DIREZIONE DIDATTICA SALERNO IV - MARI - C.F. 80025650658 C.M. SAEE129002 - SEGR - SEGRETERIA
Prot. 0001839/U del 06/06/2020 12:52:39 Piano dell’offerta formativa POF
DIREZIONE DIDATTICA SALERNO IV - MARI - C.F. 80025650658 C.M. SAEE129002 - SEGR - SEGRETERIA
Prot. 0001839/U del 06/06/2020 12:52:39 IV.1 - Piano dell’offerta formativa POF
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Allegato 2 - Organizzazione	DDI	Scuola	dell’Infanzia 

 

ALLEGATO 2    -    FORMAT PROGRAMMA SETTIMANALE A TEMA IN DAD INFANZIA 
 

 
Tema 

BACHECA 

Lunedì 
 

DAD 
sincrona 

Martedì 
 

DAD 
asincrona 

Mercoledì 
 

DAD 
asincrona 

Giovedì 
 

DAD 
asincrona 

Venerdì 
 

DAD 
sincrona 

Videolezione 
sincrone  in 
piccoli 
gruppi 
omogenei 
(max 4/5 
bimbi), max 
20 minuti a 
gruppo, nella 
fascia oraria 
8.30 – 13.30 
(classroom) 

LANCIO del 
tema 
settimanale, 
presentazione 
percorso 

   VERIFICA e 
confronto sui 
lavori 
realizzati, 
difficoltà 
incontrate,  
risultati 
raggiunti 

Routine  
(attività 
asincrone) 

Canzoncina + 
storia o 
filastrocca + 
giochi didattici 
o motori 

Canzoncina 
+ storia o 
filastrocca 
+ giochi 
didattici o 
motori 

Canzoncina 
+ storia o 
filastrocca + 
giochi 
didattici o 
motori 

Canzoncina 
+ storia o 
filastrocca + 
giochi 
didattici o 
motori 

Canzoncina + 
storia o 
filastrocca + 
giochi didattici 
o motori 

Attività sul 
tema 
(consegne 
con video 
tutorial o 
msg)  

DISEGNO  
(area 
immagini, 
suoni, colori) 
 
 

ESPLORO 
(area 
conoscenza 
del mondo, 
educazione 
civica) 
 
 

RACCONTO 
(area i 
discorsi e le 
parole, il sé e 
l’altro) 
 
 

RACCOLGO 
o CREO  
(area il 
corpo ed il 
movimento, 
competenze 
chiave 
europee) 

INTERPRETO 
e Rielaboro 
(tutti i campi di 
esperienza) 
 

CONDIVIDO  
in bacheca 
(stream di 
classroom)  

immagine audio testo/disegno video selfie 

 
N.B. Secondo lo schema la Dad vedrà impegnate le docenti il lunedì e venerdì in attività di videolezioni 
sincrone di max 20 minuti per ogni gruppo di bambini omogenei per età, per un totale di max  10 h. Nei restanti 
giorni le docenti saranno impegnate in attività di videolezioni asincrone per un totale di max  15 h. 

Si specifica che le attività così programmate prevedono sempre il coinvolgimento trasversale di tutti i campi 
di esperienza su un tema con cadenza settimanale.	
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Allegato 3 - Integrazione al Patto educativo di corresponsabilità   

 

 

	

INTEGRAZIONE	AL	PATTO	DI	CORRESPONSABILITÀ	DI	ISTITUTO	PER	EMERGENZA	COVID-19	
delibera	del	Collegio	dei	Docenti	del	17.09.2020	e	del	Consiglio	di	Circolo		

nella	persona	del	Commissario	Straordinario	per	dimensionamento	prof.	Sergio	Di	Martino	del	18.09.2020	
Premessa	

La	mancanza	di	certezze	in	ordine	al	possibile	futuro	sviluppo	della	pandemia	Covid-19	rende	necessaria	una	riflessione	comune	sulle	iniziative	utili	all’organizzazione	per	l’avvio	in	sicurezza	dell’anno	scolastico.	Di	qui	la	
necessità	di	integrazione	del	Patto	educativo	di	Corresponsabilità	con	l’impegno	delle	famiglie	e	degli	esercenti	la	responsabilità	genitoriale.	

Il	presente	Patto	è	costruito	sulla	base	del	parere	tecnico	espresso	in	data	28	maggio/22	giugno	2020	dal	Comitato	Tecnico	Scientifico	(CTS)	istituito	presso	il	Dipartimento	della	Protezione	Civile	e	ss.mm.ii	e	può	essere	
suscettibile	di	modifiche	e	integrazioni	sulla	base	di	quello	che	sarà	l’andamento	dell’emergenza	epidemiologica.	
	
VISTO		 	 l’Art.	3	del	DPR	235/2007;			
VISTO	 il	Documento	per	la	pianificazione	delle	attività	scolastiche,	educative	e	formative	in	tutte	le	Istituzioni	del	Sistema	nazionale	di	Istruzione	per	l’anno	scolastico	2020/2021	
VISTO																 il	Protocollo	di	Sicurezza	–	Aggiornamento	DVR	d’Istituto	definito	in	sede	di	SPP	con	Task	Force	d’Istituto	prot.	84/VI.9	dell’8/09/2020	
VISTO																 l’ATTO	DI	INDIRIZZO	del	Dirigente	Scolastico	prot.	216/U	del	15/09/2020	
PRESO	ATTO	 che	è	indispensabile	una	collaborazione	attiva	di	scuola,	alunni	e	famiglie	nel	contesto	di	una	responsabilità	condivisa	e	collettiva	nel	fronteggiare	la	“grave	crisi	educativa”	prodotta	dall’epidemia	

Covid-19					
I	GENITORI/ESERCENTI	RESPONSABILITA’	GENITORIALE	

dell’alunno_______________________________	classe/sezione_____________	Primaria/Infanzia	

E	IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	

SOTTOSCRIVONO	IL	SEGUENTE	PATTO	EDUCATIVO	DI	CORRESPONSABILITÀ	–	INTEGRAZIONE	COVID	19	a.s.	2020/21	
			
L’Istituto	si	impegna	a:			

• organizzare	incontri	con	RSPP,	Medico	competente,	EELL,	RLS,	RSU,	comitato	Covid	per	il	supporto	nell’emergenza	sanitaria,	al	fine	di	vagliare	le	molteplici	azioni	da	attivare	per	il	contenimento	dei	rischi	di	
contagio;	

• in	relazione	al	rischio	di	contagio	ed	alle	possibili	azioni	di	prevenzione,	promuovere	azioni	di	formazione	e	informazione	del	personale	scolastico,	degli	alunni	e	delle	famiglie;	
• assicurare	puntuale	attuazione	del	protocollo	di	regolamentazione	delle	misure	per	il	contrasto	e	il	contenimento	della	diffusione	del	virus	Covid-19	a	scuola;	
• realizzare	le	procedure	di	triage	all’ingresso	e	ad	adottare	tutte	le	prescrizioni	igienico	sanitarie,	tra	cui	le	disposizioni	circa	il	distanziamento;	
• impartire	specifiche	istruzioni	(sulla	base	delle	indicazioni	del	CTS)	per	la	corretta	sanificazione	dei	locali;	
• definire	il	‘setting	d’aula’	in	modo	da	garantire	il	distanziamento	prescritto;	
• affiggere	cartelli	in	prossimità	delle	postazioni	di	uso	comune	per	consigliarne	l’igienizzazione	prima	e	dopo	l’uso;	
• definire,	in	relazione	alle	condizioni	di	contesto,	tempi	e	modi	di	aereazione	dei	locali	durante	le	lezioni;	


