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PIANO/REGOLAMENTO PER LA DDI DEL 2020 

INTEGRATO CON LE MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLA  
 DDI COMPLEMENTARE ALLA DIDATTICA IN PRESENZA 

 

 
Approvato con  delibera  

n.22 del Collegio docenti del 7 marzo 2022 

 
  

Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) - Regolamento 

Approvato con delibere 
n. 14 del Collegio dei docenti del 28 ottobre 2020 

n. 9 del Consiglio di Circolo del 17 dicembre 2020 
 

 

- Alla luce del D.L. 4 febbraio 2022, n. 5 : “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per 
lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo” con 
cui viene richiesta anche alla scuola primaria l’attivazione della DDI non più come “strumento unico” di 

espletamento delle attività educative e didattiche (DAD), ma in modalità complementare alla didattica in 
presenza; 

- Tenuto conto che non state predisposte specifiche Linee guida ministeriali per la DDI complementare per 

la scuola primaria in grado di fornire tempestive indicazioni per progettare contestualmente attività 
didattiche in modalità mista per alunni in presenza e a distanza; 

- Fermo restando che in caso dovessero verificarsi situazioni per le quali è richiesta l’attivazione della DDI 

in modalità DAD come “strumento unico” di espletamento delle attività educative e didattiche, si tornerà 
a fare ricorso al Piano per la didattica digitale integrata – Regolamento del 2020, in quanto criteri, 
contenuti e modalità organizzative sono dettagliatamente descritte e sempre valide;  

- Analizzata la situazione delle risorse a disposizione del Circolo Didattico che prevede l’impiego delle 
compresenze e dell’organico di potenziamento per l’ampliamento del tempo scuola dei tre plessi di 

scuola primaria con l’offerta di funzionamento orario settimanale per n.18 classi a 27,30/28/30/33/44 ore 
contro le 27 ore assegnate dal MI;  

- Tenuto conto della composizione complessa di molte classi per l’importante numero di alunni con Bisogni 

Educativi Speciali frequentanti (L.104/92, DSAp, alunni stranieri, alunni adottati …); 
- Tenuto conto dell’elevato numero di assenze da parte del personale scolastico che potrebbero 

presentarsi per causa Covid o riconducibili allo stesso come si è verificato nel mese di gennaio 2022 

raggiungendo picchi giornalieri di circa 10-15 operatori contemporaneamente assenti; 
- Tenuto conto delle effettive possibilità di connessione presenti all’interno delle scuole del Circolo visti i 

problemi di scarsa larghezza di banda
1
; 

- Tenuto conto della proposta del Consiglio di Circolo del 24 febbraio 2022 relativa all’applicazione della 

DDI nella SITUAZIONE B: fino a quattro casi  di positività nella stessa classe - alunne/i assenti per motivi 
legati all’emergenza covid (positivi o in quarantena); 

                                                 
1 Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020, nell’ambito della “Strategia Banda ultra larga”, è stato approvato il 
“Piano scuola”. Tale intervento rientra nell’attuazione del Protocollo di intesa firmato fra il Ministero dell’istruzione e il Ministero dello 

sviluppo economico in data 27 ottobre 2015, prot. n. 33, ed è svolto in collaborazione con il Ministro dell’innovazione tecno logica e la 
transizione digitale.  
L’attuazione del “Piano scuola” per la banda ultra larga è stata affidata alla società in house del Ministero dello sviluppo economico, 

Infratel Italia. Il progetto promosso da INFRATEL vuole realizzare un servizio di connettività Internet ad alta velocità (banda ultralarga) 
tramite idonea infrastruttura che può prevedere anche fibra ottica da posare a partire dall’esterno dell’edificio scolastico, fino ad un 
locale tecnico interno all’edificio stesso.  
All’interno del suddetto locale sarà allocato un apparato utente (CPE). I primi lavori sono stati eseguiti nei mesi di dicembre  2021 e 

gennaio 2022 presso l’edificio di via Provenzal (Antignano e Piccole Onde). 

http://www.scuolecarducci.livorno.it/
mailto:scuole.carducci@tin.it
mailto:LIEE00300B@PEC.ISTRUZIONE.IT
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Premesso che il sopra citato D.L. n.7 del 4 febbraio 2022 precisa che: 

Scuola primaria 
Fino a quattro casi di positività nella stessa classe le attività proseguono per tutti in presenza con 

l’utilizzo di mascherine FFP2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni) fino al decimo giorno successivo alla 
conoscenza dell’ultimo caso di positività. 
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o 

un molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo 
contatto. 
 

Con cinque o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo 
il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l’attività 
in presenza con l’utilizzo della mascherina FFP2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni) fino al decimo 

giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività. 
Per gli altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni. 
 

IN MERITO ALL’ATTIVAZIONE DELLA DDI COMPLEMENTARE ALLA DIDATTICA IN PRESENZA  
NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA, VIENE DECISO QUANTO SEGUE. 
 

 
SITUAZIONE A 

PRESENZA DI CINQUE O PIÙ CASI DI POSITIVITÀ ACCERTATI TRA GLI ALUNNI DELLA CLASSE. 
Si prevede che vengano avviate attività DDI sincrone per la durata di 5 giorni. Le attività in sincrono 
saranno calibrate nei tempi e nelle modalità adeguate alla fascia d’età dei bambini, in modo da essere 

esperienze significative, per quanto possibile, e per creare momenti di partecipazione degli alunni da casa.  
 

Alunni e alunne in situazione di bisogni educativi speciali 

Si fa riferimento a quanto previsto dall’art.6 del Piano/Regolamento DDI del 2020 nel caso la classe 
risultasse interamente a distanza e si applicherà la DDI in modalità DAD. 
Qualora le condizioni permettessero di attivare la DDI complementare, saranno predisposte attività 

personalizzate programmate dal team docente per gli alunni con bisogni educatici speciali (L.104/92).  
 
Le attività si svolgeranno sulla base delle seguenti linee-guida.  

 
1. ORARIO 
- Le attività sincrone potranno svolgersi in fascia antimeridiana o pomeridiana coerentemente con gli orari 

previsti nei singoli plessi (8.00/16.00 Scuole Antignano e Montenero – 8.30/16.30 Scuola Carducci) nel 
rispetto dei turni mensa; 

- verrà mantenuta la scansione giornaliera della classe e i/le docenti seguiranno il proprio orario di 
servizio; 

- Le ore giornaliere previste per ciascuna classe saranno: 

o Classi 1e: minimo 1h - massimo 2h 
o Classi 2 e -3 e - 4 e - 5 e: minimo 2h -  massimo 3h; 

- saranno seguite unità orarie di 45 minuti con pause di minimo 15 minuti tra l’una e l’altra; 

- ciascun team elaborerà un progetto orario della DDI per garantire il rispetto di quanto definito; 
- i collegamenti potranno essere integrati con intervalli dedicati ad attività asincrone; 
- per seguire le eventuali attività sincrone con l’uso di Google Meet (video-lezioni), gli alunni riceveranno 

opportuna comunicazione sullo Stream di Classroom. 
 

2. MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL COLLEGAMENTO 

- All’interno dei singoli team potrà essere valutata la possibilità di utilizzare orari di compresenza. Questo 
potrà essere effettuato tramite due diverse modalità: 

o l’utilizzo delle compresenze sulla stessa classe; 

o l’utilizzo di compresenze nel plesso (es. “maestra in prestito”); 
- il collegamento, in base alle situazioni delle diverse classi, potrà essere svolto da un/una solo/a docente 

o da due, ciascun/a prendendosi cura di una delle due modalità (in presenza o a distanza); 

- i collegamenti saranno sospesi durante: 
o la ricreazione,  

o le attività svolte all'aperto,  
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o la preparazione ai pasti/refezione scolastica,  

o le attività di educazione fisica, 
o qualsiasi altra attività che comporti difficoltà di collegamento e/o di sorveglianza della classe. 

- In caso di un numero adeguato di alunne/i in presenza, sarà possibile prevedere un collegamento dai PC 
dei laboratori di tecnologia ed avere, quindi, per il tempo previsto per la DDI, tutte/i le/gli alunne/i in 
modalità online.  

- In questo caso alle/agli insegnanti dei plessi è richiesto di assicurare alle classi che attivano la DDI 
secondo questa modalità quanto segue: 
 un’adeguata organizzazione oraria dei laboratori di tecnologia che garantisca a queste classi la 

precedenza di accesso al laboratorio stesso; 
 un piano orario di accesso al laboratorio delle classi che si trovino, contemporaneamente, nella 

stessa condizione di necessità riguardo alla DDI; 
 riduzione o esclusione dell’utilizzo delle connessioni all’interno delle classi in presenza che non 

abbiano necessità di avviare la DDI nelle fasi in cui altre classi devono attivarla; 
- ciascun team individuerà le strategie più consone all’attuazione dei collegamenti in funzione delle 

caratteristiche delle diverse classi; 
- sarà possibile avviare attività laboratoriali in DDI con la sorveglianza attiva dell’insegnante e la 

corresponsabilità delle famiglie degli alunni collegati da casa (vedi indicazioni su privacy). 
- in caso di collegamento la presenza dell’alunna/o dovrà essere annotata nel registro Argo nella sezione 

“Fuori classe” seguendo le indicazioni riportate nella stessa sezione.  
 

Durante la modalità sincrona potranno essere valutate varie opzioni a discrezione del team docente per la 
gestione del collegamento:  

 Inquadrare i bambini in presenza durante l’attività sincrona, in quanto il docente può ritenere 

opportuna ed importante l’interazione e la socializzazione degli alunni a distanza con gli alunni in classe;  
 Inquadrare principalmente lo schermo della LIM, la lavagna, altri strumenti e sussidi didattici 

durante buona parte dell’attività sincrona, a seconda della proposta offerta al gruppo.  
 Inquadrare prevalentemente il docente. 

 
3. NETIQUETTE E GARANZIA DELLA PRIVACY 

 

Per il corretto svolgimento della DDI dovranno essere rispettate le seguenti regole: 
o la lezione è destinata solo agli alunni e alle alunne e, di conseguenza, è vietato condividere il link 

delle videolezioni con estranei; 

o le lezioni non possono essere registrate o videoriprese, né si possono estrarre immagini; 
o all’alunna/o partecipante deve essere garantito un luogo silenzioso e consono all’apprendimento, 

a tutela di se stessa/o ma anche del gruppo classe;  

o l’alunna/o è tenuto a presentarsi alle lezioni in orario e a lasciare le stesse all’orario stabilito;  
o l’alunna/o è tenuto a mostrarsi in video e a disattivare videocamera solo su richiesta del 

docente;  

o il microfono deve essere attivato solo dietro richiesta del docente nel corso della lezione; 
o l’alunna/o è tenuto ad adottare atteggiamenti, linguaggio e abbigliamento che rispettino le 

stesse regole comportamentali valide nel contesto classe ordinario;  
o la partecipazione deve essere attiva ed attenta;  
o non è consentito adottare atteggiamenti o attivare funzioni che possano ostacolare la 

partecipazione degli altri; 
o i docenti e i genitori sono invitati a vigilare affinché le regole siano sempre rispettate. 
o durante il collegamento le/gli alunne/i dovranno obbligatoriamente utilizzare le cuffie per 

garantire la privacy di quanto avviene all’interno dell’aula scolastica; 
o durante il collegamento alunne e alunni dovranno essere ben visibili in primo piano e mantenere 

uno sfondo neutro (parete o altro sfondo artificiale), evitando il passaggio di persone 

dell’ambiente familiare; 
o durante la videolezione, la presenza del genitore potrà essere utile soltanto nella fase iniziale, in 

particolar modo per le alunne e gli alunni non del tutto autonomi nell’utilizzo della 

strumentazione informatica. Sarà cura dei docenti e dei genitori collaborare per responsabilizzare 
e rendere sempre più autonomi le alunne e gli alunni; 

o la chat è uno strumento utile, ma dovrà essere utilizzata secondo le indicazioni dei docenti. Sarà 

cura delle famiglie, in collaborazione con il team docenti, spiegare il corretto uso della chat sia 
durante le attività sincrone che negli scambi sullo stream delle classroom; 
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o per intervenire durante il collegamento e chiedere la parola dovrà essere utilizzato lo strumento 

“alzata di mano”. Sarà cura delle famiglie, in collaborazione con il team docenti, spiegare il 
corretto uso di questo strumento. 

 
L’inosservanza dei punti elencati potrebbe determinare la chiusura del collegamento per 
garantire la prosecuzione della lezione nel rispetto della privacy e della sicurezza. 

 
4. CONTROLLO DELLA SICUREZZA 
In situazioni di particolare complessità della classe e sulla base delle esigenze dei team si valuterà la 

possibilità di utilizzare insegnanti compresenti in altre classi (es. “maestra in prestito”) al fine di rafforzare la 
vigilanza alle alunne e agli alunni in presenza. 
 

Parallelamente alle attività sincrone sopra descritte, sarà possibile prevedere la realizzazione di attività 
asincrone mediante preparazione di materiali e compiti di diversa tipologia sulla Classroom (vedi 
Piano/Regolamento DDI del 2020 e circolare interna n.157 del 09/01/2022). 

 
Si rimanda alla consultazione degli artt. 13-14-15 del Piano scolastico per la didattica digitale 
integrata (DDI) a integrazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa – Regolamento, approvato con 

delibere n. 14 del Collegio dei docenti del 28 ottobre 2020 e n. 9 del Consiglio di Circolo del 17 dicembre 
2020. 

 
Art. 13 - Precisazioni per le famiglie 

L'utilizzo della bacheca di comunicazione all’interno di Classroom (Stream) è riservato alle interazioni tra 

alunni e alunne e docenti; per le comunicazioni scuola-famiglia i genitori potranno utilizzare il registro 
elettronico o la e-mail interna con dominio @scuolacarducci.com 
Con le famiglie saranno attivati incontri con Meet per lo svolgimento di assemblee o altre riunioni informative 

sull’andamento scolastico degli alunni e alunne. 
L’uso di ulteriori strumenti e/o modalità di comunicazione dovranno essere preventivamente richiesti con 
specifica istanza alla Dirigente scolastica, la quale valuterà, previa consultazione del team docente, la 

concessione e/o il diniego. 
 

Art. 14 – Aspetti riguardanti la privacy 

1. Gli/Le insegnanti del Circolo sono nominati/e dalla Dirigente scolastica quali incaricate del trattamento dei 
dati personali degli alunni e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel 
rispetto della normativa vigente. 

2. I genitori degli alunni e delle alunne o chi riveste la responsabilità genitoriale alla pagina del sito 
www.scuolecarducci.livorno.it/Privacy.html:  

a) prendono visione dell’Informativa sulla privacy del Circolo ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR); 
b) sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education, comprendente 

anche l’accettazione della netiquette ovvero dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento delle 
studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali; 
c) sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e 

contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la DDI. 
 

Art. 15 – Sicurezza 

Per quanto riguarda la sicurezza in rete e le norme di comportamento da tenere durante i collegamenti sia 
per gli alunni/Genitori che per il Personale si rimanda alle informative e regolamenti alla pagina  del sito 
www.scuolecarducci.livorno.it/Privacy.html: 

 
 

DIDATTICA A DISTANZA (DaD) e ATTIVITA’ DI FORMAZIONE A DISTANZA (FaD) 
 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PER FaD 

 INFORMATIVA-GENITORI Piattaforma G-SUITE per DaD 

 INFORMATIVA-DOCENTI Piattaforma G-SUITE per DaD 
 INDICAZIONI DI COMPORTAMENTO DURANTE LE ATTIVITÀ di DaD 

 REGOLAMENTO per l’uso di G-Suite for Education-GENITORI 
 REGOLAMENTO DI UTILIZZO G-SUITE FOR EDUCATION - DOCENTI 

 

http://www.scuolecarducci.livorno.it/Privacy.html
http://www.scuolecarducci.livorno.it/Privacy.html
http://www.scuolecarducci.livorno.it/circolari19_20/Informativa%20genitori%20e%20alunni%20Fad_Carducci-signed.pdf
http://www.scuolecarducci.livorno.it/circolari19_20/Informativa_G-Suite_genitori_Carducci-signed.pdf
http://www.scuolecarducci.livorno.it/circolari19_20/Informativa_G-Suite_docenti_Carducci-signed.pdf
http://www.scuolecarducci.livorno.it/circolari19_20/Regolamento_DAD_famiglie_tutori_docenti-signed.pdf
http://www.scuolecarducci.livorno.it/circolari19_20/Regolamento_G-Suite_genitori_Carducci%20-signed.pdf
http://www.scuolecarducci.livorno.it/circolari19_20/Regolamento_GSuite_Docenti_Carducci-.pdf


 

5 

SITUAZIONE B.  

FINO A QUATTRO CASI  DI POSITIVITÀ NELLA STESSA CLASSE - ALUNNE/I ASSENTI PER 
MOTIVI LEGATI ALL’EMERGENZA COVID (POSITIVI O IN QUARANTENA)  

 
Nel caso di assenze prolungate, anche di singoli alunni, per isolamento/quarantena a seguito di contatto 
stretto con persona risultata positiva, la prosecuzione dell’attività didattica è assicurata attraverso le seguenti 

modalità: 
a. Attività asincrona che sarà pubblicata nella classroom (classe virtuale) delle G-Suite dominio 
scuolacarducci.com consistente in:  

 attività di approfondimento individuale con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato 

dall’insegnante;  
 visione di video-lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante; 

 esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 
scritta/multimediale.  

b. Attività sincrona consistente in: 

 collegamenti giornalieri in forma di agorà per assicurare i legami affettivi e relazionali con la classe. Tali 
attività sono da effettuarsi  in orario scolastico sulla base delle esigenze dei team e potranno avere la durata 

massima di un’ora; 
 in tali collegamenti è possibile organizzare anche lo svolgimento di attività didattiche (particolare 
attenzione è da dedicare alla correzione dei compiti) sempre entro l’ora stabilita. 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali (L.104/92) saranno predisposte e progettate attività 
personalizzate programmate dal team docente.  

 
Le famiglie interessate dovranno inoltrare alla segreteria, tramite e-mail, domanda di attivazione dei 
collegamenti sincroni. 

 
 
 

 
Domanda di attivazione dei collegamenti in sincrono e delle attività asincrone 

 

Alla Dirigente scolastica 
VII Circolo Didattico G. Carducci 

 

I Sottoscritti genitori e/o esercenti la potestà genitoriale __________________________________, 

_________________________________ dell’alunn_   _____________________________________ 

classe/sezione ________________________ scuola/plesso ________________________________________ 
 

DICHIARANO 
 

sotto la propria responsabilità che il/la propri_ figli_ 

□ è in isolamento/quarantena a seguito di contatto stretto con persona risultata Covid positiva (allegare 
provvedimento del DDP) 

□ è affetto dalla seguente patologia ______________________________ (allegare certificato medico) che 
non gli/le consente di frequentare in presenza le lezioni 

 

RICHIEDONO 
 

pertanto l’attivazione dei collegamenti in sincrono e delle attività asincrone le cui modalità e tempistica 

saranno comunicate da parte del team dei docenti di classe e che con la presente si accettano. 
 

DICHIARANO 

 
infine di essere informat_, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
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_____________________________________________ 
                       (luogo e data) 

 

I Dichiaranti*: _______________________________ 

_______________________________ 

 

* In caso di impossibilità a firmare da parte di entrambi i genitori:  

"il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni 
sulla responsabilità genitoriale di cui agli art.316,337 quarter del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 
genitori"  

 


