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Piano per la didattica digitale 
 
1. Quadro normativo di riferimento 

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; 

D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro; 
Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
Provvedimento del Garante della Privacy n. 64 del 26 marzo 2020, Didattica a Distanza: prime 

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

22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo 
svolgimento degli esami di Stato; 

D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 
2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

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; 

Nota del Ministero dell’Istruzione n. 11600 del 3 settembre 2020, Didattica Digitale Integrata e tutela 
della privacy: indicazioni generali; 

Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1935 del 26 ottobre 2020, Indicazioni operative per lo 
svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale 
integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020. 

D.M. 6 agosto 2021, n. 257, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, 
educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione (Piano scuola 2021-2022). 

Legge 19 maggio 2022, n. 52, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 
2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione 
dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. 

Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1998 del 19 agosto 2022, Contrasto alla diffusione del contagio 
da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023. 

 
2. Introduzione 
L’integrazione della didattica digitale con la didattica “classica” è la frontiera dell’innovazione per le scuole 
di ogni ordine e grado. L’acquisizione di competenze digitali di base rappresenta un importante traguardo 
per lo sviluppo dei cittadini del domani. 
L’emergenza pandemica dal 2020 ha costretto le scuole ad adottare strumenti e strategie per la didattica 
digitale dando un notevole impulso allo sviluppo di queste nuove metodologie. Nel marzo 2020, per 
assicurare la continuità didattica a milioni di alunni e studenti, le scuole di ogni ordine e grado hanno 
approntato sistemi di Didattica a Distanza (DaD). Nel 2020/21 la didattica rientra in classe, pronta però a 
gestire nuove emergenze anche parziali. Si sviluppa, quasi in modo autonomo, un quadro didattico 
integrato fra didattica a distanza e in presenza, sincrone e asincrone mediate per lo più da sistemi e 
piattaforme digitali: nasce la Didattica Digitale Integrata (DDI). Con l’anno 2022/23 l’emergenza si può dire 
conclusa e la scuola torna alle vecchie abitudini cercando però di far tesoro delle esperienze acquisite nei 
precedenti anni difficili: augurandosi tutti che la DaD sia un lontano ricordo, la DDI appare invece come una 
utile risorsa per modernizzare la didattica e per accompagnare gli alunni in un mondo sempre più digitale. 
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Alcuni docenti del nostro Istituto, per iniziativa personale, già prima del 2020 avevamo cominciato a 
sperimentare pratiche di didattica digitale. Questo ha permesso di rispondere con velocità alle sfide della 
DaD nell’anno pandemico 2020 (l’Istituto ha adottato una piattaforma digitale con servizi di comunicazione 
e di didattica integrata) e anche di accogliere con vivacità la DDI negli anni successivi.  
La naturale evoluzione del lavoro straordinario di quegli anni sta nel consolidamento e nell’integrazione 
delle pratiche di didattica digitale acquisite in un percorso didattico sempre più diversificato nei mezzi e al 
passo con tecnologie moderne.  
 
3. Didattica a Distanza (DaD) 
Col termine dell’emergenza pandemica da COVID-19 al 31 marzo 2022 (Legge n. 52 del 19 maggio 2022) la 
Didattica a Distanza resta una modalità emergenziale da poter riattivare su richiesta motivata delle 
Amministrazioni fino al 31 dicembre 2022. In questa ottica, considerando l’esperienza acquisita negli scorsi 
anni, l’Istituto mantiene la possibilità di riattivare la DaD entro un tempo massimo di 48 ore dalla richiesta 
dell’Autorità competente. Nell’eventualità si rimanda alle disposizioni previste dal precedente Piano per la 
Didattica Digitale Integrata e riportate in Appendice a questo documento. 
Le competenze acquisite per l’organizzazione della DaD potranno essere utilizzate per integrare azioni di 
Istruzione domiciliare. 
 
4. Didattica Digitale Integrata 
Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, emanate dal Ministero dell’Istruzione con Decreto 
Ministeriale n 89 del 7 agosto 2020, prevedono l’introduzione della didattica digitale al fianco della 
didattica tradizionale a partire dall’anno 2020/21. In questa ottica il nostro Istituto, riconoscendo il lavoro 
fatto e le competenze acquisite dai docenti e dagli alunni nell’anno 2019/20, ha aperto la strada a una 
integrazione strutturale della didattica digitale e delle attività in piattaforma a partire dall’anno 2020/21. 
Mantenendo attivi i servizi di piattaforma, i docenti, secondo le competenze acquisite e le attività 
programmate, possono avvalersi di attività di didattica digitale sia in presenza che a distanza, ad esempio 
affiancando dei servizi di classi virtuali (Classroom) o disponendo di un ambiente informatico dove 
condividere materiali con gli alunni, assegnare compiti, strutturare verifiche, ecc. 
Alcune attività extracurricolari possono essere organizzate in modalità “a distanza” attraverso l’uso di classi 
virtuali e di video conferenze. 
Il servizio di posta elettronica rimane uno strumento di comunicazione ufficiale e preferenziale fra gli alunni 
e i docenti. 
 
5. Servizi forniti 
L’Istituto si avvale della piattaforma digitale Google Workspace (ex G Suite) for Education che fornisce i 
seguenti servizi (l’elenco non è esaustivo): 

• Servizio di posta elettronica (Gmail) 

• Servizio di videoconferenza (Google Meet) 

• Classe virtuale (Classroom) 

• Gestione delle attività (Calendario) 

• Spazio di archiviazione (Drive) 

• Editor di documenti (Documenti, Fogli, Presentazione, Moduli). 
I servizi sono gestiti dal Team Digitale e riguardano tutti gli utenti e il personale dell’Istituto. 
Gli account del personale sono liberi di interagire al di fuori della piattaforma di Istituto, ad esempio 
inviando o ricevendo mail da domini esterni. 
Gli account per gli alunni sono impostati per interagire solo all’interno del dominio di Istituto cercando di 
assicurare il più possibile la riservatezza e la sicurezza degli utenti minori. 
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Ai servizi di piattaforma si affianca il registro elettronico Classeviva, fornito da Spaggiari, per le 
comunicazioni ufficiali fra scuola e famiglia. 
 
6. Regole di gestione dell’ambiente informatico 
L’ambiente digitale dell’Istituto rappresenta a tutti gli effetti una “stanza” delle nostre scuole ed è quindi 
soggetta a tutte le regole e i regolamenti didattici, amministrativi e disciplinari dell’Istituto. 
L’Istituto si è inoltre dotato di uno specifico Regolamento per la didattica digitale in cui indica le modalità di 
fruizione del servizio. 
 
7. Concessione di hardware in comodato d’uso 
L’Istituto, su richiesta delle famiglie e/o su segnalazione dei Consigli di Classe e dei Team di Classe, può 
fornire hardware in comodato d’uso gratuito alle famiglie degli alunni in stato di disagio.  
 
8. Piano di azione 
Per l’attuazione di questo Piano l’Istituto prevede le seguenti azioni: 

• condivisione fra il personale docente delle pratiche acquisite  

• formazione o autoformazione del personale docente 

• formazione degli alunni all’utilizzo della piattaforma e degli hardware di riferimento 

• creazione di ambienti condivisi per la didattica digitale 

• ogni altra azione che emergerà dal confronto in sedi dipartimentali e collegiali. 
 
 
 
Appendice  
Estratto dal precedente Piano della Didattica Digitale Integrata riportante le specifiche disposizioni per 
l’attivazione di attività di Didattica a Distanza da effettuare entro il 31 dicembre 2022 su richiesta motivata 
delle Amministrazioni competenti. 
 
“In caso di chiusura dell’intero Istituto o di un intero plesso si attivano le modalità di Didattica a Distanza 
attraverso i canali istituzionali predisposti (Classeviva e G Suite). 
I casi di chiusura parziale, riguardanti solo una o poche classi, necessitano di una rimodulazione delle 
attività DaD specifica che verrà elaborata dal Team Classe / Consiglio di Classe e comunicata nel più breve 
tempo possibile. A titolo esemplificativo si riportano alcune casistiche che non esauriscono in alcun modo il 
campo di possibilità. L’Istituto si adopererà, anche in considerazione dell’evoluzione normativa, a 
organizzare le attività nello specifico delle singole situazioni.  

• Alunni della scuola dell’Infanzia: I docenti assicurano la continuità didattica e relazionale nei modi 
già sperimentati lo scorso anno. 

• Singolo alunno in isolamento fiduciario domiciliare: L’alunno segue in autonomia il lavoro di classe 
in base a quanto riportato dai docenti sul Registro Elettronico (argomenti svolti e compiti assegnati) 
e segue le attività di Didattica Digitale Integrata in ambiente Classroom o in altri ambienti a 
discrezione dei docenti. L’alunno mantiene il contatto con i docenti via mail.  

• Classe/i in isolamento fiduciario domiciliare: I docenti della classe in servizio assicurano la Didattica 
a Distanza in modalità sincrona, secondo le Linee Guida, e in modalità asincrona. Qualora si 
rendesse necessario l’Istituto si impegna a individuare in alternativa tutte le strategie possibili e le 
risorse umane per assicurare la DaD secondo le Linee Guida. 

Preso atto del perdurare dell’emergenza in atto, il Collegio dei Docenti, i Dipartimenti Disciplinari, i Team di 
Classe, i Consigli di Classe e di Interclasse individuano gli obiettivi didattici fondamentali e i contenuti 
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disciplinari principali. In caso di isolamento di una o più classi i rispettivi Consigli di Classe o Team di Classe 
rimodulano le programmazioni didattiche per adattarle alle esigenze. Tutte le attività programmate in tal 
senso devono tenere in considerazione la presenza di alunni per cui sono previsti PEI, PDP o PSP.” 
 
 
 

 
 

                                                                                  Il Dirigente Scolastico   

                                                                               (prof.ssa Paola Mannara)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e   

per gli effetti dell’art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993 

                                                                                  

             
               

mailto:fiic86000c@istruzione.it
mailto:fiic86000c@pec.istruzione.it

