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PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

CON REGOLAMENTO ATTUATIVO E REGOLAMENTO PER LE LEZIONI A DISTANZA 
Aggiornamento approvato dal Consiglio di Circolo con Delibera n. 17 del 13/10/2022,  

facente parte del PTOF 2022-2025 
 
 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 
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 2015, n. 107, 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 sicurezza nei luoghi di lavoro; 
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 Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 
VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 
VISTE le note congiunte ISS-Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, Conferenza delle Regioni del 05/08/2022 
e dell’11/08/2022; 
VISTA la nota dipartimentale del Ministero dell’Istruzione n. 1998 del 19/08/2022; 
VISTO il Vademecum prot. n. 1199 del 28/08/2022 in ordine alle Strategie di mitigazione degli effetti delle infezioni da 
Covid-19 in ambito scolastico; 
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025, approvato nella seduta del 22 
dicembre 2022 con delibera del Consiglio di Circolo n. 5; 
VISTO l'Atto di Indirizzo del Dirigente scolastico per l'aggiornamento del PTOF relativamente all'a.s. 2022/2023, prot. 
n. 8832 del 01/09/2022; 
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del 
contagio da SARS-CoV-2, qualora dovesse presentarsi una situazione di forte criticità dal punto di vista sanitario, sulla 
base di precise disposizioni ministeriali, 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 alunni nel rispetto del principio di equità 
educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior integrazione, nelle attività 
in presenza in classe, tra modalità didattiche frontali e laboratoriali, queste ultime avvalentesi di dotazioni 
tecnologiche innovative, anche acquisite con fondi strutturali europei, specificatamente con quelli del PNRR; 
VISTI il Piano per la Didattica Digitale Integrata 2020/2021 e 2021/2022 con i rispettivi allegati 1-2-3-4-5 approvati 
dagli OO.CC. di questo Circolo Didattico; 
VISTE le proposte di aggiornamento per l’a.s. 2022/2023 avanzate dai Collegi dei docenti di scuola dell’infanzia e di 
scuola primaria, rispettivamente con delibera n. 4 e n. 5 del 04/10/2022; 
 

all'unanimità, con decisione n. 17 del 13/10/2022, 
 

DELIBERA 
 

l'approvazione e l'adozione del Piano per la Didattica Digitale Integrata in versione aggiornata per l’a.s. 2022/2023 e 
degli allegati 1-2-3-4-5 già approvati dai Collegi dei docenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria, con delibera n. 
… del…. Contestualmente ne dispone l'inserimento, rispettivamente, nel PTOF e nel Regolamento di Circolo. 
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Premessa 
1. A seguito di quanto previsto dalle disposizioni ministeriali succitate, nell’a.s. 2022/2023 le attività scolastiche 
sull’intero territorio nazionale sono svolte in presenza, nell’applicazione delle  Strategie di mitigazione degli effetti delle 
infezioni da Covid-19 in ambito scolastico. In caso di positività da Covid-19, allo stato attuale, non è prevista 
l’attivazione della DDI per chi è a casa in isolamento fiduciario. Né è previsto ordinariamente l’impiego delle 
applicazioni didattiche informatiche (ad es. Classroom), per inviare le attività svolte in classe a chi è assente a scuola 
per varie motivazioni.  
La DDI potrebbe essere applicata nella predetta casistica solo dopo precise disposizioni ministeriali emanate per 
affrontare il verificarsi di una nuova situazione di forte criticità dal punto di vista sanitario. 
In un’ottica di miglioramento della qualità dell’offerta formativa, la DDI rimane, comunque, una strategia didattica per 
una maggiore integrazione, nelle attività in presenza in classe, tra modalità didattiche frontali e laboratoriali, queste 
ultime avvalentesi di dotazioni tecnologiche innovative, anche acquisite con fondi strutturali europei, specificatamente 
con quelli del PNRR. 
2. La DDI è rivolta a tutti gli alunni del Circolo ed è, come detto, un’opportunità d’innovazione e arricchimento delle 
ordinarie strategie didattiche in presenza a scuola; in condizioni di emergenza, solo dopo precise disposizioni 
ministeriali (al momento non in vigore), potrebbe sostituire l’esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di 
piattaforme digitali e delle nuove tecnologie, garantendo il diritto all’apprendimento delle alunne e degli alunni, sia in 
caso di lockdown sia in caso di isolamento fiduciario di singoli alunne e alunni o altri casi particolari previsti da 
disposizioni ministeriali/regionali. 

Finalità, ambito di applicazione e informazione 
1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica Digitale Integrata del XXVII Circolo 
Didattico Bari-Palese. 
2. Il Piano è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato, su iniziativa del 
dirigente scolastico con atto di indirizzo, dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale responsabile dell’organizzazione 
delle attività didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio di Circolo, l’organo di indirizzo politico-amministrativo 
e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica. 
3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2022/2023 e può essere modificato dal Collegio 
dei docenti e dal Consiglio di Circolo qualora ciò si renda necessario, a seguito di opportune e documentate 
valutazioni di tipo didattico e organizzativo. 
4. Il dirigente scolastico dispone la pubblicazione del presente Piano sul sito web istituzionale della Scuola. 
5. Del Piano fanno parte integrante e sostanziale anche gli allegati n. 1-2-3-4-5. 

Analisi del fabbisogno 
1. Nell’anno scolastico la scuola provvede ad effettuare una rilevazione del fabbisogno di strumentazione tecnologica 
e connettività, anche in considerazione dell’ingresso dei nuovi alunni nelle classi prime, anche al fine di prevedere, 
qualora si dovesse ritornare sulla base di nuove disposizioni ministeriali (adesso non in vigore) ad assicurare agli 
alunni positivi a casa la DDI, la concessione di dispositivi in comodato d’uso gratuito. 
2. I dispositivi sarebbero concessi in comodato d’uso gratuito sulla base dei criteri sotto riportati ed assegnati agli 
alunni su richiesta dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale, richiesta formulata ai sensi e per gli effetti del 
D.P.R. 445/2000. 
I criteri sono i seguenti: 

 CERTIFICAZIONE DIVERSABILITÀ 
 CERTIFICAZIONE BES/DSA 
 INDIVIDUAZIONE BES DATEAM DOCENTE 
 MANCANZA o, in alternativa, INSUFFICIENZA DI STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA IN FAMIGLIA 
 PRESENZA NEL NUCLEO FAMILIARE DI PIÙ ALUNNI IN ETÀ DI SCUOLA PRIMARIA FREQUENTANTI il 

XXVII Circolo Didattico Bari-Palese. 
N.B. Viene data precedenza alle situazioni di alunni di classe quinta a scendere gradualmente fino alla classe 
prima, nella considerazione che per i più grandi vi è maggiore necessità. 
Nel rispetto della precedenza data agli alunni più grandi, vengono presi prima in considerazione coloro che si 
trovano in più situazioni sopraelencate (ad es. situazione di diversabilità + mancanza di tablet comporta 
precedenza rispetto a situazione di sola mancanza di tablet o altro). 
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3. Al personale docente a tempo determinato, se non in possesso di propri mezzi, potrà essere assegnato un 
dispositivo in via residuale rispetto agli alunni e solo ove il fabbisogno da questi espresso sia completamente 
soddisfatto.  
La scuola s’impegna a dotare soprattutto i docenti a tempo indeterminato di strumentazione tecnologica/dispositivi 
adeguati, acquisiti/da acquisire con apposite risorse finanziarie. In subordine si ritiene che i docenti assunti a tempo 
indeterminato, in quanto da anni assegnatari delle somme della Carta del docente, siano nella possibilità di dotarsi di 
adeguati strumenti da utilizzare per la prestazione lavorativa. 

Obiettivi da perseguire 
1. Il Collegio docenti fissa i criteri e le modalità per erogare la didattica digitale integrata, adattando la progettazione 
dell’attività educativa e didattica in presenza all’eventuale modalità a distanza (solo in presenza di disposizioni 
ministeriali adesso non in vigore), affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisca in una cornice 
pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica. 
2. Al momento della predisposizione ed approvazione del presente Piano la DDI, rivolta a tutti gli alunni del Circolo, è 
ritenuta un’opportunità d’innovazione e arricchimento delle ordinarie strategie didattiche in presenza a scuola. Non è 
previsto ordinariamente l’impiego delle applicazioni didattiche informatiche (ad es. Classroom), per inviare le attività 
svolte in classe a chi è assente a scuola per varie motivazioni. 
3. Al gruppo di docenti contitolari di ciascuna classe è affidato, qualora dovesse provenire da disposizioni ministeriali 
successivamente disposte l’obbligo di assicurare la DDI a chi è a casa, in isolamento fiduciario, per positività da 
Covid-19, il compito di rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi 
interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a 
distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e 
responsabilità. 
4. Potrà essere tenuta in considerazione la condizione degli alunni che presentino fragilità nelle condizioni di salute, 
opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi, in linea con eventuali nuove ed eccezionali 
disposizioni normative (attualmente non vigenti) e in accordo con la famiglia, di poterne fruire dal proprio domicilio. Nei 
casi in cui la fragilità investa condizioni emotive o socio-culturali, ancor più nei casi di alunni con disabilità, si 
suggerisce che sia privilegiata la frequenza scolastica in presenza. 
5. I docenti per le attività di sostegno curano l’interazione tra tutti i compagni mettendo a punto materiale 
individualizzato o personalizzato in stretta correlazione con i colleghi, nel rispetto del PEI e garantendo il dialogo con i 
genitori degli alunni. 
6. La scuola fornisce alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del Piano scolastico per la didattica digitale 
integrata. 
7. L’istituzione scolastica metterà in atto periodici monitoraggi al fine di poter attivare, in caso di necessità, tutte le 
azioni necessarie volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche, in particolar modo per gli alunni con 
cittadinanza non italiana neoarrivati in Italia, anche con il supporto delle agenzie del territorio, per non trasformare le 
differenze linguistiche, socioeconomico-culturali in elementi di aggravio del divario di opportunità tra gli alunni. 

Strumenti 
1. La scuola assicura unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di archiviazione, registri per 
la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al fine di semplificare la fruizione delle lezioni medesime 
nonché il reperimento dei materiali, anche a vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il 
proprio lavoro. 
2. La scuola utilizza la piattaforma Google Suite for Education che risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei 
dati a garanzia della privacy e che si compone di diversi applicativi (Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, 
Presentazioni, Moduli, Hangouts, Meet, Classroom). 
3. Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e per registrare la 
presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico, così come per l’annotazione dei compiti giornalieri, la 
gestione del materiale didattico, le valutazioni, le eventuali annotazioni. La DDI, di fatto, rappresenta lo “spostamento” 
in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e, per così dire, dell’ambiente giuridico in presenza. 
4.L’Animatore Digitale garantisce il necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della scuola, attraverso 
collaborazione rivolta ai docenti meno esperti e, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e 
adottando misure di sicurezza adeguate, la creazione e la guida all’uso di repository, in locale o in cloud, la raccolta 
separata degli elaborati degli alunni, in modo da garantire la corretta conservazione dei prodotti stessi della didattica. 
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5. La creazione di repository potrà costituire strumento utile 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. 

Aspetti organizzativi ed orario delle lezioni 
Al fine di chiarire forma e sostanza dei termini comunemente adoperati didattica digitale integrata (DDI) e didattica 
a distanza (DAD), si precisa quanto segue: la didattica digitale integrata è tale proprio perché integra digitale e 
presenza e costituisce, in assenza di condizioni sanitarie emergenziali, un’opportunità di arricchimento e innovazione 
della stessa didattica in presenza, ove, ad esempio, si costituiscono a scuola, in presenza fisica, gruppi di lavoro che 
svolgono le attività con l’utilizzo del digitale e gruppi che impiegano altre modalità.  
La didattica a distanza è svolta interamente sulle piattaforme digitali (può, quindi, essere una componente – non 
esaustiva – della DDI). Si può, pertanto, dire che la DAD è una componente della DDI, ma che non si sovrappone ad 
essa. 
La didattica digitale integrata non è riassumibile in un solo tipo di attività didattica, ma è appunto un approccio, 
declinabile e che, anzi, incoraggia l’utilizzo di un mix di attività differenti: 

 Attività con tutti gli alunni fisicamente presenti a scuola (scenario 1) 

 Attività a distanza, in modalità sincrona e asincrona, con tutti gli alunni a casa (scenario 2) 

 Attività mista o complementare con alcuni alunni fisicamente presenti a scuola ed altri a distanza, in modalità 
asincrona, a casa (scenario 3) 

 Attività mista o complementare con alcuni alunni fisicamente presenti a scuola ed altri a distanza, in modalità 
sincrona e asincrona, a casa (scenario 4). 

Come si può notare, sia la DDI che la DAD prevedono comunque, seppure in forma diversa, relazione ed interazione 
fra docente ed alunno. 
 
Le attività sincrone sono quelle svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di alunni 
interessati come, ad esempio, le videolezioni in diretta; le attività asincrone sono, invece, quelle svolte senza 
l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di alunni, ma che comunque prevedono una relazione, in 
quanto vi è la possibilità di restituzione dell’alunno e correzione da parte del docente (ad esempio, esercitazioni, 
risoluzione di problemi, produzione di testi e rielaborazioni in forma scritta/multimediale; attività di approfondimento 
individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante). 
 
SI PRECISA CHE GLI SCENARI 2-3-4 SONO PRATICATI SOLO QUALORA DOVESSERO ESSERE EMANATE 
ECCEZIONALI DISPOSIZIONI MINISTERIALI (ATTUALMENTE NON VIGENTI) A SEGUITO DI NUOVA 
EMERGENZA SANITARIA. 
 
Per quanto concerne lo scenario 1, sia per la scuola primaria che per la scuola dell’infanzia si prevede l’attuazione 
dell’orario ordinario delle attività didattiche ed educative per tutti gli alunni in presenza fisica a scuola, così come 
stabilito dai rispettivi OO.CC. e disposto dal dirigente scolastico. In tale ambito la scuola s’impegna ad attivare, sulla 
base della rispettiva dotazione tecnologica (hardware e software), percorsi di didattica integrata digitale, nel senso 
di una integrazione, con tutto il gruppo di alunni in presenza fisica a scuola, di digitale e attività non con il 
digitale e costituisce, in assenza di condizioni sanitarie emergenziali, un’opportunità di arricchimento e innovazione 
della stessa didattica in presenza. 
 
Per quanto concerne lo scenario 2 (situazioni di lockdown/isolamento generalizzato in presenza di eventuali 
nuove ed eccezionali disposizioni ministeriali attualmente non vigenti ed attività da casa per tutti), si specifica 
quanto segue: 

SCUOLA PRIMARIA 
 per tutte le classi sono previste 15 ore settimanali di attività sincrone equamente suddivise in cinque giorni 

(ore 9.10-12.10). 
A cura dei docenti curriculari di classe, specificatamente della coordinatrice perverrà alle famiglie l’orario settimanale 
della classe, nel rispetto dei seguenti tempi per discipline: 
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CLASSI PRIME e SECONDE 
Italiano 5 ore, Matematica 4 ore, Scienze 1 ora, Storia e Geografia 3 ore, Inglese 1 ora, Religione 1 ora 

CLASSI TERZE, QUARTE, QUINTE 
Italiano 4 ore, Matematica 4 ore, Scienze 1 ora, Storia e Geografia 4 ore, Inglese 1 ora, Religione 1 ora. 
 
La scelta delle discipline per le lezioni è funzionale all’obiettivo di lavorare con i bambini soprattutto sulla strumentalità 
di base, in campo linguistico e logico-matematico, senza distogliere l’attenzione sulla prima lingua comunitaria. 
Particolare l’attenzione per l’Italiano in classe prima ove, soprattutto in questa fase dell’anno scolastico, è necessario 
puntare al primo possesso della strumentalità linguistica. 
 
Per le altre discipline non trattate nelle attività in didattica a distanza in modalità sincrona, per gli alunni si prevede 
l’invio, a cura del docente responsabile delle discipline impartite, delle attività previste nella giornata da orario interno 
definito ad inizio anno scolastico. L’invio avverrà naturalmente in orario pomeridiano, a partire dalle ore 15.00, in 
modalità asincrona entro un tempo congruo stabilito dal docente, comunque dal lunedì al venerdì e non in giorni di 
vacanza o festivi. 
È chiaro che, anche per tenere una relazione con l’alunno/a e comprendere se v’è stata una ricaduta delle attività 
proposte, è opportuno che l’invio delle attività in modalità asincrona sulla piattaforma GSuite-Classroom sia 
accompagnato da un controllo delle restituzioni ed una loro eventuale correzione sempre secondo indicazioni del 
docente. 
Le restituzioni delle attività da parte degli alunni sono consentite anch’esse dal lunedì al venerdì e non in giorni di 
vacanza o festivi 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
L’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. I docenti della scuola dell’infanzia 
assicurano lo svolgimento dell’attività educativo-didattica, sia nella forma sincrona, sia in quella asincrona, solo 
attraverso la GSuite della scuola accessibile con Gmail con dominio @circolo27.bari.edu.it, attraverso le annesse 
applicazioni tra cui, principalmente, Google Classroom, Google Meet, Google Moduli. 
Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto 
pedagogico, si prevede siano calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte, in modo da 
favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole 
esperienze, brevi filmati o file audio. Periodicamente i docenti, riuniti per Intersezione, programmano il piano delle 
attività, affinché il carico di lavoro, per i bambini, sia sempre equilibrato e affinché il tempo passato davanti agli 
schermi non sia eccessivo. Le attività sviluppate sono, per quanto possibile, modulate in raccordo con le famiglie e 
sono costruite sul contatto diretto, sia pure a distanza, tra docenti e bambini, anche solo attraverso semplici messaggi 
vocali o video. Per i bambini della scuola dell’infanzia, si prevedono al massimo cinque ore di attività sincrone alla 
settimana, distribuite su cinque giorni e della durata massima di un’ora per ciascuna lezione. Le attività in modalità 
asincrona saranno programmate nella settimana e calibrate in rapportoall’età dei piccoli. 
 
Le attività didattiche tengono opportunamente in considerazione le esigenze degli alunni con diversabilità e BES. 
Comunque per loro è sempre preferibile l’attività in presenza. 
 
Per quanto concerne lo scenario 3 (con alunni a casa per positività/circoscritta o altro in presenza di eventuali 
nuove ed eccezionali disposizioni ministeriali attualmente non vigenti e situazioni di difficoltà di collegamento 
sincrono da scuola o da casa), si specifica quanto segue: 

SCUOLA PRIMARIA 
 il gruppo-classe fisicamente presente effettuerà la lezione secondo l’orario standard dal lunedì al venerdì 
 per quegli alunni che si trovano nella casistica suindicata, segnalata e documentata a cura delle rispettive 

famiglie, è attivata la didattica a distanza in modalità asincrona, nello specifico l’invio delle attività svolte nella 
giornata scolastica sulla piattaforma GSuite-Classroom; per queste situazioni è giustificata la non presenza 
fisica dell’alunno in classe  (al ritorno a scuola il genitore farà pervenire per mail comunicazione di ripresa 
lezioni in presenza). 
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È chiaro che, anche per tenere una relazione con l’alunno/a e comprendere se v’è stata una ricaduta delle 
attività proposte, l’invio delle attività in modalità asincrona sulla piattaforma GSuite-Classroom sarà 
accompagnato da un controllo delle restituzioni ed una loro eventuale correzione sempre secondo indicazioni 
del docente. 
In tale contesto si prevedrà per tutti gli alunni (tanto per quelli che sono in presenza quanto per coloro che 
fruiscono delle attività a distanza) uno svolgimento delle lezioni modulato, attento a non creare disparità nel 
rispettivo gruppo-classe, al fine sia di tenerlo compatto didatticamente (così da evitare un affaticamento nel 
seguire più gruppi di livello) sia di rassicurare le famiglie degli alunni circa il pari trattamento che si riserva a 
tutti i componenti della classe. 
Ove necessario, per situazioni di diversabilità certificate e non frequenza fisica a scuola, si potrà prevedere 
attività sincrona docente-alunno, secondo calendario concordato con la famiglia dell’alunno 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Tenuto conto di quanto specificato nello scenario 2 in ordine alle attività (fondamentalmente di contatto, che 
sintetizzino quelle svolte per il restante gruppo-sezione in presenza, ossia piccole esperienze, brevi filmati o file 
audio), si prevede che pervengano da parte dei docenti, in orario pomeridiano concordato con la famiglia, attività in 
modalità asincrona calibrate in rapporto all’età dei piccoli. 
Ove necessario, per situazioni di diversabilità certificate e non frequenza fisica a scuola, si potrà prevedere attività 
sincrona docente-alunno, secondo calendario concordato con la famiglia dell’alunno. 
 
 
Per quanto concerne lo scenario 4 (con alunni a casa per positività/circoscritta o altro in presenza di eventuali 
nuove ed eccezionali disposizioni ministeriali attualmente non vigenti e possibilità di collegamento sincrono 
scuola-casa), si specifica quanto segue: 

SCUOLA PRIMARIA 
si prevede che il gruppo-classe fisicamente presente effettui la lezione secondo l’orario standard dal lunedì al venerdì. 
Gli alunni che seguono da casa parteciperanno in orari stabiliti, in sincrono, alla lezione programmata e tenuta dalla 
rispettiva docente di classe nell’aula fisica. 
La docente spiegherà la lezione sia agli alunni fisicamente presenti che a quelli a distanza, avendo cura di dare a tutti 
le stesse opportunità di ascolto e comprensione. Durante questa fase di didattica mista la docente potrà adottare nella 
libertà d’insegnamento tutte le strategie utili all’acquisizione degli apprendimenti da parte dei rispettivi alunni, sia quelli 
in aula che a casa (spiegazione verbale, ausilio della lavagna di ardesia in aula direzionando verso essa il PC, 
condivisione sul PC e alla LIM/Digital Board – se presente – di documenti…). Si potrà dare spazio a interazioni 
privilegiando gli alunni che sono a casa. 
Al fine di dare concretezza e sistematicità all’organizzazione di tale didattica mista, ciascun gruppo docente terrà 
conto dell’orario interno delle discipline che si è dato ad inizio anno scolastico e, sulla base di questo, stabilirà le ore in 
cui gli alunni che sono a casa potranno collegarsi per la lezione in modalità sincrona alla presenza dei compagni che 
sono fisicamente in aula. 
Sulla base di quanto indicato nel D.M. n. 89 del 07/08/2020 (Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 
integrata); al fine di evitare un’indebita sovraesposizione degli alunni a casa rispetto all’utilizzo del PC; dato che la 
metodologia in uso nella scuola primaria richiede un’interazione costante tra docente e alunno la quale, se 
virtuale e prolungata, causerebbe improduttivi cali di attenzione nell’alunno; in un’ottica di sostanziale 
partecipazione ed opportunità di condivisione fra gli alunni tutti del gruppo-classe e di salvaguardia dei bisogni 
d’istruzione e salute, si stabilisce che: 

 per tutti quegli alunni che si trovano nella casistica suindicata, segnalata e documentata a cura delle rispettive 
famiglie, sono previste 15 ore settimanali di lezione a distanza in modalità sincrona, articolate in cinque 
giorni, di tre ore l’uno, in fasce orarie stabilite dai docenti in base all’orario settimanale della classe (l’orario è 
il medesimo di quello previsto per la DaD con tutto il gruppo-classe e i docenti a casa). 

A cura delle docenti curriculari di classe, specificatamente della coordinatrice di ogni classe perverrà alle famiglie 
l’orario settimanale della classe, nel rispetto dei seguenti tempi per discipline: 
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CLASSI PRIME e SECONDE 
Italiano 5 ore, Matematica 4 ore, Scienze 1 ora, Storia e Geografia 3 ore, Inglese 1 ora, Religione 1 ora 

CLASSI TERZE, QUARTE, QUINTE 
Italiano 4 ore, Matematica 4 ore, Scienze 1 ora, Storia e Geografia 4 ore, Inglese 1 ora, Religione 1 ora. 
 

Per le classi a tempo pieno si considera per il collegamento con gli alunni a casa solo nella parte antimeridiana della 
giornata. Ciò, per evidenti esigenze organizzative (le attività pomeridiane hanno carattere laboratoriale, dunque più 
difficilmente proponibili in sincrono, in modalità complementare, ossia con un gruppo in presenza ed un altro a casa). 
Si ribadisce che la scelta delle discipline per le lezioni a distanza in sincrono è funzionale all’obiettivo di lavorare con i 
bambini soprattutto sulla strumentalità di base, in campo linguistico e logico-matematico, senza distogliere l’attenzione 
sulla prima lingua comunitaria. 
Particolare l’attenzione per l’Italiano in classe prima ove, soprattutto in questa fase dell’anno scolastico, è necessario 
puntare al primo possesso della strumentalità linguistica. 
 

Per le altre discipline non trattate nelle attività in didattica a distanza in modalità sincrona ed in programma nella 
giornata scolastica, agli alunni che sono a casa saranno inviate le attività svolte o previste nella stessa giornataa cura 
del docente responsabile delle discipline impartite, naturalmente in orario pomeridiano, a partire dalle ore 15.00 (per il 
solo tempo pieno a partire dalle ore 17.00), in modalità asincrona entro un tempo congruo stabilito dal docente, 
comunque dal lunedì al venerdì e non in giorni di vacanza o festivi. 
È chiaro che, anche per tenere una relazione con l’alunno/a e comprendere se v’è stata una ricaduta delle attività 
proposte, è opportuno che l’invio delle attività in modalità asincrona sulla piattaforma GSuite-Classroom sia 
accompagnato da un controllo delle restituzioni ed una loro eventuale correzione sempre secondo indicazioni del 
docente. 
Le restituzioni delle attività da parte degli alunni sono consentite anch’esse dal lunedì al venerdì e non in giorni di 
vacanza o festivi. 
 

Qualora dovesse verificarsi un’assenza breve del docente titolare tale che non implichi la sostituzione con un docente 
supplente a t. d., in quelle specifiche ore, nella classe dove si sta effettuando la supplenza, non sarà effettuato il 
collegamento in modalità sincrona. Di ciò sarà data comunicazione su Classroom agli alunni interessati per il tramite 
del docente coordinatore di classe o di altro docente contitolare della classe oppure, in subordine, della Segreteria 
della scuola. 
 

Qualora vi fossero nella classe situazioni di alunni BES/DSA certificati o non certificati con particolari difficoltà di 
apprendimento, le cui famiglie fanno richiesta di didattica a distanza, i docenti prevedranno l’invio di attività 
semplificate o facilitanti, che possano aiutare l’alunno/a a meglio seguire o svolgere le attività inviate sulla suddetta 
piattaforma. 
Resta, comunque, il fatto che l’eventuale coinvolgimento degli alunni BES/DSA in attività a distanza dovrà essere 
attentamente valutato, assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per essi un 
reale e concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. Le decisioni assunte saranno riportate nel PDP di 
prossima definizione, nell’ambito di apposito incontro scuola-famiglia. 
Quanto alle situazioni di diversabilità si auspica che sia privilegiata la frequenza scolastica in presenza o, in subordine, 
turnazioni che contemplino alternanza tra presenza e distanza, naturalmente d’intesa con le famiglie. La finalità 
generale di tale azione in presenza per gli alunni diversabili è di supportarli, mediante il contributo attivo e l’interazione 
con il docente di sostegno e l’assistente specialistica, nel corso della lezione, tenendo conto dei bisogni formativi degli 
alunni e delle loro potenzialità 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Tenuto conto di quanto specificato nello scenario 2 in ordine alle attività (fondamentalmente di contatto, che 
sintetizzino quelle svolte per il restante gruppo-sezione in presenza, ossia piccole esperienze, brevi filmati o file 
audio), perverranno prevalentemente da parte dei docenti, in orario pomeridiano concordato con la famiglia, attività in 
modalità asincrona, calibrate in rapporto all’età dei piccoli. 
Potranno essere effettuate brevi attività di contatto in modalità sincrona, secondo orario concordato con la famiglia. 
Ove necessario, per situazioni di diversabilità certificate e non frequenza fisica a scuola, si potrà prevedere attività 
sincrona docente-alunno, secondo calendario concordato con la famiglia dell’alunno. 
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Per quanto concerne gli aspetti della programmazione, i docenti, riuniti periodicamente per Interclasse/Intersezione, 
definiscono le attività sincrone e asincrone, affinché il carico di lavoro per gli alunni sia sempre equilibrato e al fine di 
evitare che gli alunni medesimi ultimi trascorrano troppo tempo davanti agli schermi. Ciò al fine di salvaguardare, in 
rapporto alle ore passate al computer, la salute e il benessere sia delle alunne e degli alunni, sia degli insegnanti. 
Inoltre, le attività saranno programmate affinché gli alunni operino in autonomia, basandosi sulle proprie competenze e 
per ridurre al massimo gli oneri a carico delle famiglie.  
Le attività didattiche tengono opportunamente in considerazione le esigenze degli alunni con diversabilità, DSA e 
BES. 
L’attività di didattica a distanza in maniera sincrona sarà in genere svolta di mattina, nel rispetto dell’orario scolastico 
complessivo e con l'opportuna rimodulazione da effettuarsi secondo quanto stabilito dal presente articolo. 
 

Modalità di svolgimento delle attività sincrone 
(SOLO IN PRESENZA DI ECCEZIONALI DISPOSIZIONI MINISTERIALI  

ATTUALMENTE NON VIGENTI) 
1. Nel caso di videolezioni rivolte all'intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito dell’orario settimanale, 
l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet all’interno di Google Classroom, in modo da 
rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting delle alunne e degli alunni. 
2. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle alunne e degli alunni e, per la scuola 
Primaria, annotare sul Registro elettronico le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario 
settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 
3. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle alunne e agli alunni è richiesto il rispetto delle seguenti regole: 
 entrare con puntualità nella classe virtuale sempre con il proprio nome e cognome o comunque con l’account 

istituzionale per avere l'accesso alle videolezioni. Laddove non riconosciuti, gli alunni resterebbero fuori dalle 
videolezioni 

 accendere sempre la videocamera, all'inizio e durante la lezione, per essere identificati dai docenti. In caso di 
impossibilità, comunicarlo tempestivamente all'insegnante; successivamente i genitori avranno cura di 
comunicare su Classroom al docente le ragioni della predetta impossibilità 

 non diffondere eventuali codici ad estranei 
 preparare in anticipo il materiale (quaderno, libri di testo, astuccio) e collegarsi puntualmente alle videolezioni, 

secondo gli orari comunicati dai docenti 
 la partecipazione alle videolezioni è obbligatoria; l’assenza viene inserita dal docente sul Registro elettronico con 

le stesse modalità finora utilizzate; il genitore deve giustificare l’assenza, secondo le consuete modalità, facendo 
pervenire su mail della scuola l’apposito modulo di dichiarazione (vedasi sito della scuola) 

 mantenere un comportamento corretto durante le videolezioni e vestirsi in modo adeguato al contesto che, 
seppur virtuale, è comunque "scolastico" (non è obbligatorio il grembiule) 

 silenziare il proprio "microfono" durante la spiegazione 
 partecipare in modo attivo e ordinato alle videolezioni, rispettando sempre il "turno di parola" 
 non diffondere in Rete le attività realizzate dal docente, con il docente ed i compagni, nemmeno nella forma di 

screenshot o fotografie o altro materiale audio e video relativo alla didattica a distanza 
 non è possibile usare la chat, durante le videolezioni 
 il telefono cellulare, durante la videolezione, deve essere spento; è possibile utilizzarlo solo se necessario al 

collegamento per la videolezione 
 rispettare le consegne assegnate tramite Classroom, secondo i tempi e le modalità indicati dai docenti 
 evitare interferenze durante la lezione, ossia il familiare non dovrà affiancare l’alunno durante la videolezione, 

tranne che per situazioni di necessità di supporto (come nel caso degli alunni di classi prime o di scuola 
dell’infanzia, situazioni di alunni diversabili o BES certificati) 

 una volta terminata la videoconferenza da parte degli insegnanti, gli alunni devono provvedere a chiudere 
l’applicazione utilizzata, su tablet, telefono o iPad, o tornare alla schermata Home nel caso si sia utilizzato un 
computer. 
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Modalità di svolgimento delle attività asincrone 
(SOLO IN PRESENZA DI ECCEZIONALI DISPOSIZIONI MINISTERIALI  

ATTUALMENTE NON VIGENTI) 
1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi contitolari della classe, le 
attività in modalità asincrona. 
2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza 
all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom consente di creare e gestire le attività da 
assegnare, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo 
corso, programmare le video lezioni con Google Meet, condividere le risorse e interagire nello stream o via mail. 
3. Google Classroom utilizza 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 è possibile creare e condividere contenuti digitali con le applicazioni collegate, incluse nella GSuite. 
4. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili. Gli insegnanti progettano e realizzano le 
attività asincrone in maniera flessibile sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione 
didattica, in modo da costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, ponendo particolare attenzione all’aspetto 
relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le alunne e gli alunni, alla 
personalizzazione dei percorsi di apprendimento. 
 

Orario di servizio dei docenti 
A pag. 6 delle Linee Guida sulla Didattica digitale integrata si precisa che l’orario per la didattica digitale integrata è 
predisposto “fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL” (art. 28 – 22 ore settimanali 
nella scuola primaria, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali + 2 ore di programmazione settimanale, 25 
ore settimanali per la scuola dell’infanzia). Le modalità specifiche di articolazione sono specificate nel Contratto 
Integrativo d’Istituto. 

Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 
1. Durante i collegamenti, da parte di tutte le componenti della comunità scolastica, vanno osservate regole norme di 
buon comportamento relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti, alla tutela dei dati personali e 
alle particolari categorie di dati (esempio: dati sensibili).  
In relazione a tale ultimo aspetto si sottolinea come qualsiasi forma di condivisione deve riguardare solo dati personali 
adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati. 
2. I docenti, nel predisporre le attività da proporre alla classe in modalità sincrona, avranno cura di creare un adeguato 
setting d’aula virtuale, evitando interferenze tra la lezione ed eventuali distrattori. 
3. In caso di DDI per nuova emergenza epidemiologica, i docenti e tutto il personale della scuola, in contatto video con 
gli alunni e con le famiglie, rispettano le prescrizioni di cui all’art. 3 e successivi del decreto del Presidente della 
Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici). 
4. Sarà posta particolare attenzione alla formazione degli alunni sui rischi derivanti dall’utilizzo della rete.  
Google Suite for  Education possiede un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore 
di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo 
reale, le lezioni in videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola lezione, i partecipanti che hanno avuto 
accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, 
occorsi prima, durante e dopo ogni collegamento. 
5. Gli account personali di accesso al Registro elettronico (scuola Primaria) e alla Google Suite for Education sono 
account di lavoro o di studio. Pertanto, è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le 
attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di 
gruppo tra insegnanti, alunne e alunni, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e 
del ruolo svolto. In particolare, è 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. 
6. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento può portare, se riferito a circostanze di particolare 
gravità, all’immediata convocazione a colloquio dei genitori. 
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Percorsi di apprendimento in caso di isolamento/condizioni di fragilità/altra casistica 
1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-
19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o 
più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, con apposita disposizione del dirigente scolastico, per le classi 
individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e 
asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto. 
2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-
19 riguardino singole alunne, singoli alunni o piccoli gruppi, il dirigente scolastico, con il coinvolgimento del gruppo 
docente, dispone l’attivazione percorsi didattici in modalità sincrona e/o asincrona, nel rispetto degli obiettivi di 
apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il dirittoall’apprendimento dei soggetti interessati. 
3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle alunne e degli alunni considerati in condizioni di fragilità nei 
confronti del SARS-CoV-2 ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-
19, in situazione di forte diffusione del contagio, in accordo con i genitori, il dirigente scolastico, con il coinvolgimento 
del gruppo docente, dispone l’attivazione di percorsi didattici personalizzati, in modalità sincrona e/o asincrona e nel 
rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto. 
5. Le famiglie avranno cura di seguire i propri figli, supportandoli, senza sostituirsi agli essi, condividendo il percorso 
didattico, seppur a distanza, e mantenendo vivi i contatti con la scuola. Si ricorda, a tal proposito, che le attività 
didattiche proposte dai docenti non hanno carattere facoltativo o opzionale, ma sono obbligatorie per gli alunni, la cui 
partecipazione e il cui impegno saranno oggetto di monitoraggio e di valutazione da parte della scuola. 

Metodologie e strumenti per la verifica 
1. La lezione in videoconferenza agevola la costruzione di percorsi interdisciplinari e la possibilità di confronto, di 
rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. Alcune metodologie si adattano meglio di altre 
alla didattica digitale integrata; si fa riferimento, ad esempio, alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo… 
quali metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunniche consentono di 
presentare proposte didattiche incentrate su competenze disciplinari e trasversali, oltre che sull’acquisizione di abilità 
e conoscenze. 
2. Le verifiche saranno pianificate per tutte le discipline, o per aree disciplinari, in sede di programmazione periodica al 
fine di evitare sovrapposizioni e accavallamenti. Saranno svolte principalmente attraverso gli strumenti della Google 
Suite della scuola (Classroom, Moduli, Meet) come prove strutturate, semistrutturate, verifica orale. 
3. I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla conservazione all’interno degli 
strumenti di repository individuati dall’istituzione scolastica. 

Criteri di valutazione degli apprendimenti 
1. La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri approvati dal Collegio 
dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa. Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione 
deve essere costante e consentire, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la 
necessità di assicurare feedback sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento.  
La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione degli obiettivi da 
raggiungere, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto quanto l'intero 
processo. La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a 
lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. 
2. La valutazione degli apprendimenti è effettuata sulla base delle attività svolte, in presenza ed eventualmente a 
distanza (ove fosse necessaria per eccezionali disposizioni ministeriali attualmente non vigenti), e sulla base delle 
prove di verifica svolte dai docenti, in presenza e a distanza, tenendo conto dei criteri indicati nel documento 
dell’Offerta Formativa 2022/2023, che recepiscono la nuova normativa in tema di valutazione degli apprendimenti 
della scuola primaria (D.M. n. 172 del 04/12/2021). 
3. Per la scuola primaria, per le attività svolte a distanza, ove necessarie, la valutazione, a carattere prevalentemente 
formativo, tiene conto non solo del livello di conseguimento, da parte di ciascun alunno, delle competenze e degli 
obiettivi, definiti dalla specifica programmazione, ma anche della peculiarità della proposta didattica, delle difficoltà 
strumentali delle famiglie e della necessità degli alunni di essere supportati. Per la scuola dell’Infanzia, i docenti 
prendono come punto di riferimento i campi di esperienza di cui al DM n.254 del 16/11/2012. 
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4. La valutazione, per ciascuna disciplina, non è rappresentata dalla semplice media matematica delle prove, ma è 
espressione di sintesi valutativa ed è considerata in un’ottica prevalentemente formativa che valorizzi il progresso, 
l’impegno, la partecipazione, la disponibilità dell’alunno nelle attività proposte, osservando con continuità l’intero 
percorso scolastico. Lo stesso dicasi per la scuola dell’Infanzia. 
5. È compito dell’alunno e responsabilità della famiglia garantire che le verifiche vengano svolte nella massima 
trasparenza. Qualora il docente avverta l'intromissione di elementi esterni che possano influire sul risultato della 
verifica, o avverta una mancanza di trasparenza da parte dell’alunno, è facoltà del docente sospendere la verifica, 
informare la famiglia e rimandare la verifica in tempi successivi e preferibilmente in diversa modalità. 
6. Per la scuola primaria la valutazione del comportamento sarà effettuata tenendo in conto gli indicatori di 
osservazione e valutazione del comportamento rimodulati dal collegio dei docenti. 
7. Per la scuola primaria, l’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte 
nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. 
8. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle alunne e dagli alunni con bisogni educativi speciali è 
condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani 
educativi individualizzati. 
9. Per la scuola dell’infanzia, oltre alle osservazioni sistematiche, per i bambini che passeranno alla primaria sarà 
compilato anche il documento di valutazione per il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria. 

Alunni con bisogni educativi speciali 
1. La normativa attualmente vigente prevede che l’Amministrazione centrale, le Regioni, gli Enti locali e le scuole, 
ciascuno secondo il proprio livello di competenza, operino per garantire la frequenza scolastica in presenza di tutti gli 
alunni, specialmente degli alunni con diversabilità, in quest’ultimo caso con il coinvolgimento delle figure di supporto 
(Assistenti Specialistici). Per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato, unitamente 
all’impegno dell’Amministrazione centrale e delle singole amministrazioni scolastiche di garantire la frequenza in 
presenza. 
2. Particolare attenzione sarà dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 
170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal team docenti e dal consiglio di 
classe, per i quali si farà riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per questi alunni il team docenti o il 
gruppo docenti concorderà il carico di lavoro giornaliero da assegnare. 

Aspetti riguardanti la privacy 
1. Nella condivisione dei documenti i docenti assicurano la tutela dei dati personali: a tal fine la condivisione è 
minimizzata e limitata ai dati essenziali e pertinenti. 
2. I genitori/tutori esercenti la responsabilità genitoriale: 

 prendono visione dell’Informativa sulla privacy del Circolo (allegato 2), ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
UE 2016/679 (GDPR), comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole in 
tema di privacy che disciplinano il comportamento delle alunne e degli alunni in rapporto all’utilizzo degli 
strumenti digitali 

 sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education (allegato 3) 
 prendono visione del Regolamento di utilizzo GSuite for Education (allegato 4) e delle regole da rispettare per 

lo svolgimento eventuale delle videolezioni (allegato 5). 
Formazione dei docenti 

1. La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento e per l’innovazione del sistema 
educativo. Il periodo di emergenza vissuto dalla scuola ha attivato processi di formazione dovuti alla necessità di 
affrontare l’esperienza della didattica a distanza. I percorsi formativi a livello di singola istituzione scolastica o di rete di 
ambito per la formazione si focalizzeranno sui seguenti nuclei tematici: 

 formazione e aggiornamento in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, compresa la formazione 
specifica su Covid-19 

 formazione e aggiornamento in materia di privacy e protezione dei dati 

 formazione e aggiornamento sulla didattica con le tecnologie, ivi comprese le metodologie, e le tecnologie 
idonee per la gestione della Didattica a Distanza 
formazione su tematiche di particolare rilievo proposte dai docenti. 
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Gestione delle comunicazioni, incontri collegiali e relazioni con le famiglie 
1. Per garantire la connessione e la comunicazione fra tutti i membri della comunità scolastica, si raccomanda: 

 l'utilizzo di mail indirizzate alla casella di postaelettronica istituzionale baee02700t@istruzione.it 
 e alla casella PEC baee02700t@pec.istruzione.it 

 la consultazione frequente del sito della scuola, https://www.circolo27bari.edu.it 
2. Per le riunioni collegiali periodiche è previsto, ove possibile, l’impiego della videoconferenza, secondo modalità e 

tempistica indicate in convocazioni del dirigente scolastico/del DSGA/del presidente del Consiglio di Circolo. 
3. Per i periodici convegni scuola-famiglia si prevede generalmente la modalità d’incontro in presenza fisica a scuola, 

secondo modalità e tempistica indicate dal dirigente scolastico, salvo eventuali diverse indicazioni derivanti da 
eccezionali, nuove disposizioni ministeriali o di altre autorità competenti in materia sanitaria. 

 
Collaborazioni per la gestione della DDI 

Con D.M. n. 187/2020 – art. 2 è prevista l’istituzione della figura di assistente tecnico informatico assegnata a reti di 
scuole, che condividono l’apporto di tale figura in termini di consulenza e supporto delle scuole nello svolgimento delle 
attività didattiche a distanza. Il suddetto decreto è stato reiterato con successive disposizioni ministeriali. 
Ebbene l’USR Puglia nell’aprile 2020 ha definito le reti di scuole che si avvalgono dell’assistente tecnico. Il nostro 
Circolo appartiene alla rete n. 24 della provincia di Bari, composta da altre cinque scuole di Bari: gli Istituti 
Comprensivi “Grimaldi-Lombardi” (scuola polo della rete), “Gabelli”, “Falcone-Borsellino”, “Don Lorenzo Milani”, 
“Fraccacreta”. 
Per il corrente a.s. 2022/2023 è incaricato per la rete n. 24 l’assistente tecnico SUMMO Luciano, che si rende 
disponibile a consulenze tanto per la scuola in generale quanto per i docenti nello specifico. 
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ALLEGATO 1 
INDICAZIONI  PER VALUTAZIONE COMPORTAMENTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA NELLE ATTIVITÀ IN PRESENZA E A 
DISTANZA 
 
Partecipare alla vita della classe mostrando senso di responsabilità.  

Portare a termine le attività intraprese.  

Mostrarsi disponibile nei confronti dei compagni e del gruppo; rispettare i turni di parola. 

Avere un atteggiamento corretto e rispettoso imparando a controllare le proprie reazioni emotive. 

GIUDIZIO SIGNIFICATO VALUTATIVO 

Ottimo  Completo raggiungimento di tutti gli aspetti inerenti al 
comportamento 

Distinto Complessivo raggiungimento di tutti gli aspetti inerenti al 
comportamento 

Buono Discreto raggiungimento di tutti gli aspetti inerenti al 
comportamento 

Sufficiente Essenziale raggiungimento di tutti gli aspetti inerenti al 
comportamento 

Non Sufficiente Parziale o mancato raggiungimento di tutti gli aspetti inerenti al 
comportamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:baee02700t@istruzione.it
mailto:baee02700t@pec.istruzione.it
http://www.circolo27bari.edu.it/


16 

 

                                    

 

 
                       XXVII CIRCOLO DIDATTICO BARI-PALESE 

VIA DUCA d’AOSTA N. 2 – C.A.P. 70128 – BARI PALESE – DISTRETTO N. 9 

              TEL SEGRETERIA: 0805303319  - FAX: 0808652412 

         COD. MECC.: BAEE02700T – COD. FISC.: 93027590723 

                e-mail istituzionale: baee02700t@istruzione.it 

                       pec: baee02700t@pec.istruzione.it 

                       sito web: www.circolo27bari.edu.it 

                                           Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

 

XXVII Circolo Didattico Bari-Palese - Piano per la Didattica Digitale Integrata aggiornamento a. s. 2022/2023 
 

ALLEGATO 2 
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) PER GENITORI E ALUNNI RELATIVA AI 
TRATTAMENTI DI DATI CONNESSI ALL'UTILIZZO DI PIATTAFORME DI DIDATTICA A DISTANZA 
La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/03 così come modificato 
con il D.Lgs. 101/2018. 

Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è il XXVII Circolo Didattico Bari-Palese legalmente rappresentato dal dirigente scolastico. I dati di contatto 
del titolare sono esplicitati nell’intestazione del presente documento. 

Finalità del trattamento e tipologia di dati trattati 
I dati personali sono trattati dal titolare per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente, che consistono nell’erogazione di un 
servizio pubblico di istruzione nei modi previsti dalle vigenti leggi e regolamenti, e nello svolgimento delle attività connesse. In 
particolare, la presente informativa è relativa ai trattamenti di dati connessi alle attività di didattica a distanza. I principali tipi di dati 
trattati sono i seguenti: credenziali di accesso alla piattaforma di didattica a distanza, indirizzo IP di collegamento, riprese 
fotografiche e video dei partecipanti alla sessione di formazione a distanza, domande e risposte a domande, commenti vocali, 
commenti tramite chat, eventuali voti assegnati da parte del docente. 

Base giuridica del trattamento 
In generale, la base giuridica del trattamento risiede nell’art. 6 comma 1 lettera e) del GDPR, in quanto il trattamento è effettuato da 
un soggetto pubblico ed è necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; per quanto riguarda il trattamento di categorie 
particolari di dati personali, la base giuridica risiede nell’art. 9 comma 2 lettere b) e g). 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e  
conseguenze del mancato conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati da parte dell’interessato assume carattere di obbligatorietà per poter usufruire del servizio di didattica a 
distanza. Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di usufruire dei servizi di formazione a distanza.  

Ambito di comunicazione dei dati 
Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta che i dati possano venire comunicati o portati a conoscenza da parte di 
soggetti esterni all’ente, che possono agire in regime di autonoma titolarità oppure essere designati in qualità di responsabili del 
trattamento. I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del titolare, che agisce sulla base di specifiche istruzioni 
fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. In particolare, per quanto riguarda le attività di didattica a distanza, i 
dati personali (comprese riprese fotografiche o video) dei partecipanti, potranno essere portati a conoscenza di ciascuno degli altri 
partecipanti alla sessione di formazione a distanza. I dati forniti potranno essere comunicati a soggetti terzi con i quali siano in 
essere contratti o accordi di servizi finalizzati alla fruizione da parte degli interessati dei servizi stessi. In occasione di utilizzo di 
talune piattaforme informatiche educational (come GSuite for Education), i dati potranno essere trasferiti negli USA, nella misura in 
cui il gestore della piattaforma abbia adottato meccanismi di garanzia come ad esempio le BCR – Binding Corporate Rules (Norme 
Vincolanti di Impresa) oppure abbia aderito a specifici protocolli (es. Privacy Shield). 

Tempo di conservazione dei dati 
I dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da 
AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli 
archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali, ed in ogni caso per un periodo 
non eccedente quello indispensabile per il perseguimento delle finalità. 

Diritti degli interessati 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). 

Diritto di reclamo 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR 
hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

Norme di Comportamento 
Si ricorda agli alunni ed ai genitori che anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza sono tenuti a rispettare le norme 
previste in tema di privacy e le seguenti norme di comportamento. L’alunno e la famiglia si impegnano pertanto: 

 a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla piattaforma di didattica a distanza e 
a non consentirne l'uso ad altre persone 

 a comunicare immediatamente attraverso email al Circolo l’impossibilità ad accedere al proprio account, il sospetto che 
altri possano accedervi ed episodi come lo smarrimento o il furto della password 

 a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a distanza (es. Google Suite for Education) 

 a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività delle altre persone che 
utilizzano il servizio 

 ad osservare le presenti norme di comportamento 

 ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della Scuola 
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 a non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni 

 a non diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività di didattica a distanza. L’alunno e la sua famiglia si 
assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati e gestiti attraverso la piattaforma di didattica a 
distanza. 
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ALLEGATO 3 
INFORMATIVA A USO SCOLASTICO PER CONSENSO DAI GENITORI O TUTORI ALUNNIUTILIZZO PIATTAFORMA GSUITE 
E SUOI APPLICATIVI - a.s. 2022/2023 
 

Premessa 
Gentile genitore o tutore, 
il XXVII Circolo Didattico Bari-Palese utilizza il software GSuite for Education: vi contattiamo dunque per chiedere il vostro 
consenso a creare e gestire un account GSuite for Education per Suo/a figlio/a.  
GSuite for Education consiste in una serie di strumenti forniti da Google per aumentare la produttività didattica, tra cui Gmail, 
Calendar, Documenti Google, Classroom e altri ancora, che sono utilizzati da decine di milioni di studenti in tutto il mondo.  
Nel XXVII Circolo Didattico Bari-Palese, gli alunni potranno utilizzare i loro account GSuite for Education per svolgere attività di 
didattica digitale integrata e, in caso di necessità legata a disposizioni ministeriali o di autorità competenti in materia sanitaria, 
eseguire i compiti, comunicare con i loro insegnanti e apprendere le competenze di cittadinanza digitale del XXI secolo.  
L'informativa riportata di seguito risponde alle domande più comuni su come Google può o non può utilizzare le informazioni 
personali di Suo/a figlio/a, tra cui: 

 Quali informazioni personali raccoglie Google? 

 In che modo Google utilizza queste informazioni? 

 Google divulga le informazioni personali di mio figlio? 

 Google utilizza le informazioni personali degli utenti delle scuole primarie e secondarie per mostrare pubblicità mirata? 

 Mio figlio può condividere informazioni con altre persone utilizzando l'account GSuite for Education? 
 

La invitiamo, pertanto, a leggere con attenzione questo documento, comunicarci se ha altre domande e quindi firmare qui sotto per 
confermare che ha letto l'informativa e che dà il Suo consenso. In mancanza del Suo consenso, non creeremo un account GSuite 
for Education per Suo/a figlio/a.  
La Sua scuola, se lo desidera, può descrivere in che modo il mancato consenso all'utilizzo dei servizi Google può influire 
sull'esperienza didattica.  Ad esempio, gli alunni che non possono utilizzare i servizi Google potrebbero dover utilizzare un altro 
software per completare i compiti o lavorare insieme ai loro compagni. 
 

Autorizzazione 
Autorizzo il XXVII Circolo Didattico Bari-Palese a creare/gestire un account GSuite for Education per mio/a figlio/a.  
Autorizzo, inoltre, Google a raccogliere e utilizzare le informazioni relative a mio/a figlio/a esclusivamente per gli scopi descritti 
nell'informativa che segue. 
 
[amministratore della scuola] 
Angelo PANEBIANCO – dirigente scolastico 
 
 
Cognome e nome alunno/a                     
 
________________________________________________ 
       
Cognome e nome del genitore/tutore in stampatello         
 
________________________________________________        
 
Luogo e data  
 
__________________ 
 
 
Firma del genitore/tutore             
 
________________________________________________        
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Informativa dettagliata su GSuite for Education per i genitori/tutori 
La presente descrive le informazioni personali che forniamo a Google in relazione agli account e in che modo Google raccoglie, 
utilizza e divulga le informazioni personali degli alunni collegate a tali account.  
Tramite i loro account GSuite for Education, gli alunni possono accedere e utilizzare i seguenti "Servizi principali" offerti da Google 
e descritti all'indirizzo https://workspace.google.com/terms/user_features.html:  

 Gmail 

 Google+ 

 Calendar 

 Sincronizzazione Chrome 

 Classroom 

 CloudSearch 

 Contatti 

 Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli 

 Drive 

 Gruppi 

 Google Hangouts, Google Chat, Google Meet, Google Talk 

 Jamboard 

 Keep 

 Siti 

 Vault 
 
Nell'Informativa sulla privacy di GSuite for Education, Google fornisce informazioni sui dati che raccoglie e su come utilizza e 
divulga le informazioni che raccoglie dagli account GSuite for Education. È possibile consultare l'informativa online 
all'indirizzo https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html. Consigliamo di leggere l'intero documento, ma di seguito 
indichiamo le risposte ad alcune delle domande più comuni. 
 
Quali informazioni personali raccoglie Google? 
Quando crea un account alunno, il XXVII Circolo Didattico Bari-Palese può fornire a Google determinate informazioni, tra cui, ad 
esempio, il nome, un indirizzo email e la password dell’alunno. Google può, inoltre, raccogliere informazioni personali direttamente 
dagli alunni, ad esempio il numero di telefono per il recupero dell'account o una foto del profilo aggiunta all'account GSuite for 
Education. 
Quando un alunno utilizza i servizi di Google, Google raccoglie anche le informazioni basate sull'utilizzo di tali servizi, tra cui: 

 informazioni sul dispositivo, ad esempio modello di hardware, versione del sistema operativo, identificatori univoci del 
dispositivo e informazioni relative alla rete mobile, incluso il numero di telefono; 

 informazioni di log, tra cui dettagli di come un utente ha utilizzato i servizi Google, informazioni sugli eventi del dispositivo 
e indirizzo IP (protocollo Internet) dell'utente; 

 informazioni sulla posizione ricavate tramite varie tecnologie, tra cui l'indirizzo IP, GPS e altri sensori; 

 numeri specifici delle applicazioni, come il numero di versione dell'applicazione; infine 

 cookie o tecnologie analoghe utilizzate per acquisire e memorizzare le informazioni relative a un browser o dispositivo, 
come la lingua preferita e altre impostazioni. 
 

In che modo Google utilizza queste informazioni?  
Nei Servizi principali di GSuite for  Education, Google utilizza le informazioni personali degli alunni per fornire, gestire e proteggere i 
servizi. Google non pubblica annunci pubblicitari nei Servizi principali e non utilizza a scopi pubblicitari le informazioni personali 
raccolte nei Servizi principali. 
 
Google utilizza le informazioni personali degli utenti delle scuole primarie per mostrare pubblicità mirata? 
No. Per gli utenti di GSuite Education delle scuole primarie, Google non utilizza alcun dato personale (o associato a un account 
GSuite for Education) per mostrare annunci pubblicitari mirati nei Servizi principali o in altri Servizi aggiuntivi a cui l'utente ha 
eseguito l'accesso con un account GSuite for Education. 
 
Google divulga le informazioni personali di mio/a figlio/a? 
Google non fornisce informazioni personali a società, organizzazioni e persone che non fanno parte di Google, ad eccezione dei 
seguenti casi: 
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 dietro consenso del genitore o tutore. Google comunica le informazioni personali a società, organizzazioni e persone che 
non fanno parte di Google, che possono essere ottenute tramite le scuole che utilizzano GSuite for Education, se ha il 
consenso dei genitori (per i minori) 

 Con il XXVII Circolo Didattico Bari-Palese. Gli account GSuite for Education, in quanto account gestiti dalla scuola, 
consentono agli amministratori l'accesso alle informazioni in essi archiviate 

 per elaborazione esterna. Google può comunicare le informazioni personali a società affiliate o ad altre aziende o persone 
di fiducia di Google affinché le elaborino per conto e in base alle istruzioni di Google e nel rispetto dell'informativa sulla 
privacy di GSuite for Education e di eventuali altre misure appropriate relative a riservatezza e sicurezza 

 per motivi legali. Google comunica informazioni personali a società, organizzazioni o persone che non fanno parte di 
Google qualora ritenga in buona fede che l'accesso, l'utilizzo, la conservazione o la divulgazione di tali informazioni siano 
ragionevolmente necessari per: 

 adempiere a leggi o norme vigenti, procedimenti legali o richieste governative obbligatorie 

 applicare i termini di servizio vigenti, compresi gli accertamenti in merito a potenziali violazioni 

 individuare, prevenire o far fronte in altro modo a frodi, problemi tecnici o di sicurezza 

 tutelare i diritti, la proprietà o la sicurezza di Google, degli utenti di Google o del pubblico, come richiesto o consentito dalla 
legge. 

Google, inoltre, condivide pubblicamente e con i propri partner informazioni non personali, ad esempio le tendenze di utilizzo dei 
propri servizi. 
 
Quali sono le scelte a cui ho diritto come genitore o tutore? 
Innanzitutto, Lei può autorizzare la raccolta e l'utilizzo dei dati di Suo/a figlio/a da parte di Google. Se non dà il Suo consenso, non 
creeremo un account GSuite for Education per Suo/a figlio/a e Google non raccoglierà e non utilizzerà i dati di Suo/a figlio/a, come 
descritto in questa informativa.  
Se autorizza Suo/a figlio/a ad utilizzare GSuite for Education, può accedere o richiedere l'eliminazione dell'account GSuite for 
Education rivolgendosi al dirigente scolastico del XXVII Circolo Didattico Bari-Palese mediante mail baee02700t@istruzione.it.  
Se vuole interrompere ogni ulteriore raccolta o utilizzo dei dati di Suo/a figlio/a, può richiederci di utilizzare i controlli del servizio 
disponibili per limitare l'accesso di Suo/a figlio/a a determinate funzioni o servizi oppure eliminare completamente l'account di Suo/a 
figlio/a. Lei e Suo/a figlio/a potete anche visitare https://myaccount.google.com dopo aver eseguito l'accesso all'account GSuite for 
Education, per visualizzare e gestire le informazioni personali e le impostazioni dell'account. 
 
A chi mi rivolgo se ho altre domande e dove posso trovare maggiori informazioni? 
Se ha domande su come utilizziamo gli account GSuite for Education di Google o su quali scelte ha a disposizione, si rivolga al 
dirigente scolastico del XXVII Circolo Didattico Bari-Palese mediante mail baee02700t@istruzione.it 
Per ulteriori informazioni su come Google raccoglie, utilizza e divulga le informazioni personali per la fornitura di servizi, consulti 
il Centro sulla privacy di G Suite for Education (all'indirizzo https://www.google.com/edu/trust/), l'Informativa sulla privacy di G Suite 
for Education (all'indirizzo https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html) e le Norme sulla privacy di 
Google (all'indirizzo https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/).  
I Servizi principali di GSuite for Education ci sono forniti ai sensi del Contratto di G Suite for Education (all'indirizzo 
https://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html) 
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ALLEGATO 4 
REGOLAMENTO UTILIZZO GSUITE for EDUCATION – a. s. 2022/2023 
Il presente Regolamento disciplina l’uso della piattaforma GSuite for Education attivata nel corrente a.s. 2022/2023 dal XXVII 
Circolo Didattico Bari-Palese, come supporto alla didattica.  
Il Regolamento si applica a tutti gli utenti titolari di un account (docenti e alunni) e la sua accettazione è condizione necessaria per 
l’attivazione e l’utilizzo dell’account.  
Per gli alunni è indispensabile il consenso firmato dai genitori.  
Tale Regolamento è pubblicato sul sito web del Circolo: http://www.circolo27bari.edu.it 
 

DEFINIZIONI  
Nel presente Regolamento i termini qui sotto elencati hanno il seguente significato:  
Circolo: XXVII Circolo Didattico Bari-Palese 
Amministratore di sistema: il Dirigente Scolastico, in collaborazione con la docente animatrice digitale 
Servizio: GSuite for Education, messo a disposizione della scuola 
Fornitore: Google Inc. con sede in 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 
Utente: colui che utilizza un account del servizio 
Account: insieme di funzionalità, applicativi, strumenti e contenuti attribuiti ad un nome utente con le credenziali di accesso.  
 

NATURA E FINALITÀ DEL SERVIZIO  
Il servizio consiste nell’accesso agli applicativi di Google Suite for Education del fornitore. In particolare ogni utente avrà a 
disposizione una casella di posta elettronica, oltre alla possibilità di utilizzare tutti i servizi aggiuntivi di GSuite for Education (Drive, 
Calendar, Moduli, Classroom, ecc) senza la necessità di procedere ad alcuna installazione per la loro funzionalità.  
Il servizio è inteso come supporto alla didattica e ai servizi correlati con le attività scolastiche in generale: pertanto, gli account 
creati devono essere utilizzati esclusivamente per tali fini.  
 

SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE AL SERVIZIO  
Le credenziali per l’accesso saranno fornite dall’Amministratore o da un suo delegato ai docenti (a tempo indeterminato e 
determinato) al momento dell’assunzione e fino al termine dell’attività lavorativa presso l’Istituto.  
L’assegnazione delle credenziali agli alunni sarà effettuata previa compilazione e consegna del modulo di consenso 
firmato dai genitori. 
Il servizio sarà fruibile fino al termine del percorso di studi presso il Circolo. Nel caso degli alunni l’Amministratore ha, inoltre, 
limitato la fruibilità del servizio al dominio circolo27bari.edu.it; pertanto, essi potranno comunicare via mail e condividere materiali 
solo con i membri interni all’Organizzazione.  
Altre categorie di utenti possono richiedere la creazione di un account, per necessità didattiche o di servizio; in questo caso 
l’accoglimento della domanda è a discrezione del Dirigente Scolastico. 
 

CONDIZIONI E NORME DI UTILIZZO  
Per tutti gli utenti l’attivazione del servizio è subordinata all’accettazione esplicita del presente Regolamento.  
L’utente può accedere direttamente dal suo account istituzionale collegandosi al sito del Circolo o a Google.it, inserendo il nome 
utente (attribuito dall’istituzione scolastica) e la password fornita inizialmente dall’Amministratore o dai suoi delegati. Per facilità di 
utilizzo il cambio password al primo accesso per gli alunni non è obbligatorio né tanto meno necessario, ma resta 
fortemente consigliato per motivi di sicurezza. 
Gli account fanno parte del dominio circolo27bari.edu.it, di cui il Circolo è proprietario.  
In caso di smarrimento della password l’utente potrà rivolgersi direttamente all’Amministratore o ai suoi delegati.  
Ogni account è associato ad una persona fisica ed è perciò strettamente personale. Le credenziali di accesso non possono, per 
nessun motivo, essere comunicate ad altre persone né cedute a terzi.  
L’utente accetta, pertanto, di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il ricevente dei 
messaggi spediti dal suo account.  
I docenti si impegnano a consultare giornalmente la propria casella di posta istituzionale a cui saranno inviate circolari e 
informative.  
L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per effettuare la gestione di comunicazioni e dati personali riservati. 
L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per compiere azioni e/o comunicazioni che arrechino danni o turbative alla rete o a 
terzi utenti o che violino le leggi ed i Regolamenti di Circolo vigenti.  
L’utente si impegna anche a rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel rapportarsi con gli altri utenti e a non ledere i 
diritti e la dignità delle persone.  
L’utente si impegna a non trasmettere o condividere informazioni che possano presentare forme o contenuti di carattere osceno, 
blasfemo, diffamatorio o contrario all’ordine pubblico alle leggi vigenti in materia civile, penale ed amministrativa.  
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È vietato immettere in rete materiale che violi diritti d’autore o altri diritti di proprietà intellettuali o industriale o che costituisca 
concorrenza sleale.  
L’utente s’impegna a non fare pubblicità, a non trasmettere o rendere disponibile attraverso il proprio account qualsiasi tipo di 
software, prodotto o servizio che violi il presente Regolamento o la legge vigente.  
L’utente è responsabile delle azioni compiute tramite il suo account, pertanto esonera il Circolo da ogni pretesa o azione che 
dovesse essere rivolta al Circolo medesimo da qualunque soggetto, in conseguenza di un uso improprio. 
 

NORME FINALI  
In caso di violazione delle norme stabilite nel presente Regolamento, il Circolo nella persona del suo rappresentante legale potrà 
sospendere l’account dell’utente o revocarlo in modo definitivo senza alcun preavviso e senza alcun addebito a suo carico e fatta 
salva ogni altra azione di rivalsa nei confronti dei responsabili di dette violazioni.  
L’Amministratore ha accesso a qualsiasi dato memorizzato negli account creati, inclusa la mail. Pertanto in caso di attività anomale 
o segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Regolamento, l’Amministratore si riserva la possibilità di controllare il 
contenuto degli account. Per ulteriori informazioni si rinvia al link:  
https://support.google.com/accounts/answer/181692?hl=it 
 

L’Istituto si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti, per gli opportuni accertamenti ed i provvedimenti del caso, le 
eventuali violazioni alle condizioni di utilizzo indicate nel presente Regolamento, oltre che alle leggi ed ai regolamenti vigenti. 
 
L’account sarà revocato dopo 30 giorni dal termine del percorso di studi presso il Circolo per gli alunni e del rapporto lavorativo per i 
docenti assunti a tempo indeterminato e determinato (con termine incarico: 30 giugno).  
Nel caso di supplenze brevi, l’account sarà invece revocato dopo 15 giorni dal termine del contratto. Pertanto i suddetti utenti 
dovranno provvedere a scaricare e salvare dal proprio account i materiali e i file di interesse entro tale periodo.  
Il Circolo s’impegna a tutelare i dati forniti dall’utente in applicazione del d.Lgs. n.196/2003 ”Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e successive modifiche e integrazioni, ai soli fini della creazione e mantenimento dell’account.  
Il servizio è erogato dal fornitore che applica la propria politica alla gestione della privacy; l’utente può conoscere in dettaglio tale 
politica visitando il sito web del fornitore al seguente link: https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ 
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ALLEGATO 5 
REGOLAMENTO DA RISPETTARE NELLA DIDATTICA A DISTANZA per le alunne e per gli alunni 
(approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 3 del 22/12/2020 e inserito ad integrazione del Regolamento di Circolo) 

- SOLO IN PRESENZA DI ECCEZIONALI DISPOSIZIONI MINISTERIALI  
ATTUALMENTE NON VIGENTI - 

 
Regole di svolgimento delle videolezioni e di buon comportamento 

 Entrare con puntualità (non prima) nella classe virtuale sempre con il proprio nome e cognome o comunque con l’account 
istituzionale per avere l'accesso alle videolezioni. Laddove non riconosciuti, gli alunni resterebbero fuori dalle videolezioni 

 Accendere sempre la videocamera, all'inizio e durante la lezione, per essere identificati dai docenti. In caso di impossibilità, 
comunicarlo tempestivamente all'insegnante; successivamente i genitori avranno cura di comunicare su Classroom al docente 
le ragioni della predetta impossibilità 

 Non diffondere eventuali codici ad estranei 
 Preparare in anticipo il materiale (quaderno, libri di testo, astuccio) e collegarsi puntualmente alle videolezioni, secondo gli 

orari comunicati dai docenti 
 La partecipazione alle videolezioni è obbligatoria; l’assenza viene inserita dal docente sul Registro elettronico con le stesse 

modalità finora utilizzate; il genitore deve giustificare l’assenza, secondo le consuete modalità, facendo pervenire su mail della 
scuola l’apposito modulo di dichiarazione (vedasi sito della scuola) 

 Mantenere un comportamento corretto durante le videolezioni e vestirsi in modo adeguato al contesto che, seppur virtuale, è 
comunque "scolastico" (non è obbligatorio il grembiule) 

 Silenziare il proprio "microfono" durante la spiegazione 
 Partecipare in modo attivo e ordinato alle videolezioni, rispettando sempre il "turno di parola" 
 Non diffondere in Rete le attività realizzate dal docente, con il docente ed i compagni, nemmeno nella forma di screenshot o 

fotografie o altro materiale audio e video relativo alla didattica a distanza 
 Non è possibile usare la chat, durante le videolezioni 
 Il telefono cellulare, durante la videolezione, deve essere spento; è possibile utilizzarlo solo se necessario al collegamento per 

la videolezione 
 Rispettare le consegne assegnate tramite Classroom, secondo i tempi e le modalità indicati dai docenti 
 Evitare interferenze durante la lezione, ossia il familiare non dovrà affiancare l’alunno durante la videolezione, tranne che per 

situazioni di necessità di supporto (come nel caso degli alunni di classi prime o di scuola dell’infanzia, situazioni di alunni 
diversabili o BES certificati) 

 Una volta terminata la videoconferenza da parte degli insegnanti, gli alunni devono provvedere a chiudere l’applicazione 
utilizzata, su tablet, telefono o iPad, o tornare alla schermata Home nel caso si sia utilizzato un computer 

 La valutazione del comportamento degli alunni della scuola primaria prenderà in considerazioneanche l'osservanza delle 
suddette regole di buon comportamento. 
 

                                   Il Dirigente Scolastico 

                                    (Angelo Panebianco) 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
   ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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