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PREMESSA 
 
Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione con 
il Decreto n°39 del 26/06/2020, hanno richiesto l’adozione, da parte delle Scuole, di un 
Piano affinché gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse necessario sospendere nuova-
mente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contin-
genti”. 
Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti dell’IIS V. 
F. PARETO hanno garantito, seppur a distanza, la quasi totale copertura delle attività di-
dattiche previste dal curriculum, assicurando il regolare contatto con gli alunni e le loro fa-
miglie e lo svolgimento della programmazione riformulata secondo le indicazioni ministe-
riali. Ciò ha permesso a tutto il personale docente di autoformarsi sulla Didattica a distan-
za (DAD). 
Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DAD sia come didattica 
d’emergenza che didattica digitale integrata prevedendo l’apprendimento con le tecnologie 
considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo svilup-
po cognitivo. 
Già durante lo scorso anno scolastico gli studenti dell’istituto hanno utilizzato diverse piat-
taforme, come approccio informatico trasversale alle diverse discipline. 
Dall’idea tradizionale di Laboratorio d’informatica nella didattica digitale integrata si passa 
alla tecnologia che entra in “classe” – a prescindere se in aula o a casa – e, adottando me-
todologie e strumenti tipici dell’apprendimento attivo, supporta la didattica quotidiana. 
Il presente Piano per la DDI integra il vigente Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Esso, 
come riportato nelle Linee Guida, individua i criteri e le modalità per progettare l’attività di-
dattica in DDI  a livello di istituzione scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di 
tutti gli studenti, in particolar modo degli studenti in condizione di effettiva o  potenziale 
fragilità.  
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Analisi del fabbisogno di strumentazione tecnologica 
 
E’ necessaria una brevissima digressione relativa alle condizioni di partenza del nostro 
istituto, alle quali è legata l’analisi di fattibilità delle azioni da progettare.  
La scuola ad inizio anno scolastico ha dovuto riorganizzare gli spazi per l’emergenza Co-
vid. 
Ad oggi sono presenti nella scuola  e si stanno attivando  per la didattica: 
- 48 notebook in 2 carrelli di ricarica ( ubicati in pal. A e pal C.)  
- 40 pc desktop  ( comprensivi di collegamento wireless e webcam ) destinati alle classi    
- 20 notebook microtech   
- 30 tablet acquistati nel precedente anno scolastico.  
Sono invece utilizzabili a tutt’oggi 3 laboratori di informatica con sistemi operativi diversi ( 
windows 10, windows XP, Ubuntu) e 1 Lim portatile 
Le classi dell’istituto che hanno una Lim o un videoproiettore sono 8 in quanto inserite in 
ex-laboratori. 
Sono in atto gli acquisti di videoproiettori per le classi ( PON-FESR SMART CLASS 2 ci-
clo) e l’attivazione di comodato d’uso di tablet per gli studenti ( PON-FSE Kit Scolastici). 
E’ innegabile che la digitalizzazione dell’istituto deve essere un progetto prioritario. 
A tutto ciò va aggiunto che  non tutti i docenti hanno competenze  sull’utilizzo delle TIC 
nella pratica didattica, ma sono disposti a formarsi e sperimentare metodologie, strumenti 
e ambienti di apprendimento innovativi con un adeguato supporto e guida  nel percorso di 
formazione e azione didattica.  
Un obiettivo da garantire, nell’eventualità di una nuova sospensione delle attività didattiche, 
il diritto all’istruzione anche agli studenti che non abbiano l’opportunità di usufruire di device 
di proprietà.  
L’Istituto,  avvierà una rilevazione del fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettivi-
tà da parte degli studenti , in modo da pianificare la concessione in comodato d’uso gratuito 
delle dotazioni strumentali della scuola, prevedendo una priorità nei confronti degli studenti 
meno abbienti, attraverso la definizione di criteri trasparenti di assegnazione nel rispetto 
della disciplina in materia di protezione dei dati personali. 
La rilevazione potrà essere indirizzata anche ai docenti a tempo determinato sprovvisti di 
adeguata strumentazione tecnologica, in modo da poter loro assegnare un dispositivo in 
via residuale rispetto agli alunni e solo ove il fabbisogno da questi espresso sia completa-
mente soddisfatto. 
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Obiettivi del Piano 
 
La progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza viene adattata alla modalità 
a distanza attraverso scelte condivise dal Collegio dei docenti, tenendo conto del contesto, 
assicurando la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, adot-
tando metodologie che non rappresentino la mera trasposizione della didattica in presen-
za, ma che siano fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli 
studenti, e garantendo omogeneità dell’offerta formativa dell’Istituzione scolastica, nel ri-
spetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali 
per i diversi percorsi di studio, oltre che degli obiettivi specifici di apprendimento individuati 
nel Curricolo d’istituto. 
Le progettazioni didattiche vengono rimodulate dal team dei docenti e dai consigli di clas-
se in modo da individuare i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli 
apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, con l’obiettivo di porre gli 
studenti, anche nell’eventualità di un ricorso a modalità didattiche a distanza, al centro del 
processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e 
responsabilità. 
Pur nella consapevolezza che la didattica a distanza non potrà mai sostituire pienamente 
quanto avviene in presenza all’interno di una classe,  questo istituto, dopo l’esperienza 
maturata nell’Anno Scolastico 2019-2020,  non può permettere di trovarsi impreparato di 
fronte ad una nuova emergenza, ma deve riuscire a guardare oltre per costruire un piano 
di miglioramento e innovazione verso una reale digitalizzazione dell’istituto. 
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Modalita’ di svolgimento delle attivita’ 
 
In base alla modalità di interazione tra insegnanti e studenti, le attività previste dalla didat-
tica digitale ingrata possono essere distinte in: 

 attività sincrone , da svolgere attraverso l’interazione in tempo reale tra insegnanti 
e studenti ( videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interatti-
va audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli appren-
dimenti; lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la ri-
sposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte 
dell’insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti o 
Word con Teams in Office 365) 

 attività asincrone , da svolgere senza l’interazione in tempo reale tra insegnanti e 

studenti, strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali: 

o l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materia-

le didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

o la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto 

o indicato dall’insegnante; 

o esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielabora-

zioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali 

nell’ambito di un project work. 

Attività sincrone e attività asincrone risultano tra loro complementari e concorrono in ma-
niera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle 
competenze personali e disciplinari. 
 
I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo 
sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando  l’interazione tra gli insegnanti 
e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individua-
lizzato o personalizzato da far fruire allo studente con disabilità in accordo con quanto sta-
bilito nel Piano educativo individualizzato. 

L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario 
sostegno alla DDI, progettando e realizzando: 

 attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e 

non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial 

in formato digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o 

la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei 

gruppi di lavoro e della stessa attività didattica; 

 attività di alfabetizzazione digitale rivolta  agli studenti dell’Istituto, anche attra-
verso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità 
di base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in 
dotazione alla Scuola per le attività didattiche. 
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Piattaforme e strumenti per la DDI 
 

Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono  

 Il Registro elettronico ARGO, già in dotazione alla scuola, che tra le varie funzio-

nalità,  consente di gestire il Giornale di classe, le valutazioni, le note e le san-

zioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni e i colloqui scuola-famiglia. 

  Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google.  GSuite 

in dotazione all’Istituto è associata al dominio della scuola  (iispareto.it) e com-

prende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali 

Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli,  Meet, 

Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali 

particolarmente utili in ambito didattico. 

 Office 365 A1 for Education  fornita gratuitamente da Microsoft è associata al 

dominio istpareto.onmicrosoft.com e comprende un insieme di applicazioni di Mi-

crosoft come Word, Excel, Powerpoint, Sharepoint, Teams, Onedrive , Onenote 

integrabili anch’esse con altre sviluppate da terzi e utilissime in ambiente didatti-

co. 

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle piattaforme 
istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, 
sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento degli studenti. 

I docenti, in modalità sincrona,  firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore di 
lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della classe. Nelle note 
l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta. 

I docenti, in modalità asincrona , appuntano sul Giornale di classe, in corrispondenza  del 
termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di studenti (ad 
es. Consegna degli elaborati sulla gestione aziendale) avendo cura di evitare sovrapposi-
zioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo. 

Il docente crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso 
su Google Classroom o su Microsoft  Teams come ambiente digitale di riferimento  per la 
gestione dell’attività didattica sincrona ed asincrona.  
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Orario delle lezioni in DDI 
 

Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad 
esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-
CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione in modalità 
sincrona segue il quadro orario settimanale delle lezioni stabilito. All’interno dell’orario set-
timanale  in DDI si suggerisce che,   quelle in modalità sincrona ricoprano circa i 2/3 del 
monte ore settimanale,  mentre le attività asincrona ricoprano il rimanente 1/3. 
Di ciascuna attività asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in 
termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano 
conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando op-
portunamente le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di stu-
dio al fine di garantire la salute degli studenti. 

 Sarà cura del docente coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli 
studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrappo-
sizioni di verifiche delle diverse discipline. 

Le consegne relative alle attività asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le 
ore 16:00 e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le 
ore 19:00, per consentire agli studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando 
alla scelta personale dello studente lo svolgimento di attività di studio autonoma anche du-
rante il fine settimana. L’invio di materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle 
ore 19:00, dal lunedì al venerdì, salvo diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo di stu-
denti 

 

 
Regolamento per la didattica digitale integrata 
 

In caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate nell’ambito 
dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente  o schedulerà la videolezione uti-
lizzando Google Meet  o Microsoft Teams. 

Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in video-
conferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito al meeting  invitando a 
partecipare gli studenti e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo email individua-
le o di gruppo. 

All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza  degli studenti e le 
eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve 
essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

 Durante lo svolgimento delle videolezioni  agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti 
regole: 

 Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settima-

nale delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è stretta-

mente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti 

esterni alla classe o all’Istituto. E’ altrettanto vietato l’accesso di persone estra-

nee all’ambiente classe. 
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 Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione 

del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta 

dello studente.  

 Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte 

all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sul-

la piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.); 

 Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra lo studente 

stesso in primo piano e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento 

dell’attività; 

 La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in 

casi particolari e su richiesta motivata  dello studente all’insegnante. 

I docenti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del 
Consiglio di classe,  le attività in modalità asincrona anche su base plurisettimanale. 

 i docenti utilizzano Google Classroom o Microsoft Teams come piattaforma di ri-
ferimento per gestire gli apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o 
per piccoli gruppi. Entrambe gli applicativi consentono  di creare e gestire i com-
piti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, di tenere traccia dei ma-
teriali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni, condividere le 
risorse e interagire nello stream o via mail.  

 Google Classroom utilizza Google Drive , mentre Microsoft Teams  permette già 
al proprio interno l’archiviazione come sistema cloud per il tracciamento e la ge-
stione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in 
repository per essere riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive e  Mi-
crosoft Teams è possibile creare e condividere contenuti digitali con le applica-
zioni collegate. 

 Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in 
fase di progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto  agli stu-
denti ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 

  Gli insegnanti progettano e realizzano le attività asincrone in maniera integrata e 
sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla ba-
se degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, 
ponendo particolare attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla 
sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con  gli studenti, alla personalizza-
zione dei percorsi di apprendimento. 

Google Suite for Education e Microsoft Office 365 A1 for Education possiedono un sistema 
di controllo molto efficace. Le piattaforme sono quindi in grado di segnalare tutti gli even-
tuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro. 

Gli account personali sul Registro elettronico,  sulla Google Suite for Education e su Mi-
crosoft Office 365 A1 for Education sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è se-
veramente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano dalle attività di-
dattiche, dalla comunicazione istituzionale della Scuola o dalla corretta e cordiale comuni-
cazione personale o di gruppo tra insegnanti, e studenti, 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 per-
sone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli 
strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 
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Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte degli studenti 
può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei 
genitori, e, nei casi più gravi, a sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione in-
termedia e finale del comportamento. 

In caso di allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successi-
vo prenderanno il via, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provve-
dimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base dell’ 
orario settimanale. 

 

 
 
Metodologie e strumenti per la verifica 
 
Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti 
per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Si ritiene, come rap-
presentato dalle Linee guida, che qualsiasi modalità di verifica di una attività svolta in DDI 
non possa portare alla produzione di materiali cartacei, salvo particolari esigenze correlate 
a singole discipline o a particolari bisogni degli studenti. I docenti avranno cura di salvare 
gli elaborati degli studenti medesimi e di avviarli alla conservazione all’interno degli stru-
menti di repository a ciò dedicati dall’istituzione scolastica. 
 
 
Valutazione 
 
La valutazione degli apprendimenti, anche in condizioni di didattica digitale integrata, fa ri-
ferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti all’interno del Piano Trienna-
le dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 
Essa tiene conto non soltanto dei prodotti e delle evidenze empiriche osservabili, ma an-
che della disponibilità ad apprendere e a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della respon-
sabilità personale e sociale, del processo di autovalutazione e più in generale, dell’intero 
percorso formativo dello studente. 
Analogamente a quanto previsto per le verifiche svolte in presenza, le valutazioni vengono 
riportate dai docenti in modo trasparente e tempestivo all’interno del registro elettronico 
Argo, al fine di assicurare alle famiglie informazioni circa l'andamento didattico-disciplinare 
degli studenti e di fornire opportuni feedback sulla base dei quali regolare il processo di in-
segnamento/apprendimento. 
La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI  dagli studenti con bisogni educa-
tivi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani 
didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 
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Studenti con bisogni educativi speciali 
 

Nella predisposizione del materiale didattico da utilizzare in caso di ricorso alla didattica 
digitale integrata e nella gestione delle attività da svolgere in modalità sincrona e asincro-
na, i docenti, oltre a tener conto dei diversi stili di apprendimento, prestano particolare at-
tenzione ai piani educativi individualizzati e ai piani didattici personalizzati degli studenti 
con bisogni educativi speciali. I docenti di sostegno, in particolare, oltre a perseguire 
l’obiettivo di garantire agli studenti in situazione di disabilità opportunità di accesso alle va-
rie attività didattiche, anche mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato 
per lo studente, hanno cura di mantenere l’interazione a distanza con lo studente e tra lo 
studente e gli altri docenti curricolari, senza interrompere, per quanto possibile, il processo 
di inclusione. 
In presenza di alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, i docenti tengono conto dei 
rispettivi piani didattici personalizzati, facendo ricorso alle misure dispensative e agli stru-
menti compensativi privilegiando l’utilizzo delle eventuali soluzioni tecnologiche con cui 
questi studenti hanno solitamente dimestichezza. 
Il Dirigente scolastico, inoltre, rilevato il fabbisogno di strumentazione tecnologica da parte 
degli alunni, attiva le procedure per l’eventuale assegnazione in comodato d’uso gratuito 
delle dotazioni strumentali della scuola ad alunni con bisogni educativi speciali non certifi-
cati che si trovino in difficoltà linguistica e/o socio economica. 
Il Dirigente scolastico, infine, avvia le necessarie interlocuzioni con le figure competenti 
per individuare gli interventi necessari ad attivare efficacemente la didattica digitale inte-
grata allo scopo di garantire il diritto all’istruzione e di mitigare lo stato di isolamento socia-
le in presenza di alunni ricoverati presso strutture ospedaliere o in cura presso la propria 
abitazione (Art.8 D.Lgs 63/2017). 
 

 

Privacy 

I docenti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento 
dei dati personali degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie 
funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 
L’uso delle piattaforme in adozione per la didattica a distanza prevede l’accettazione da 
parte dei genitori degli alunni o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale dei regola-
menti sulla privacy pubblicati all’interno del sito d’istituto. 
 Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale : 

 Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

 Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo di Google Suite for Education e 

Microsoft Office 365 A1 for Education comprendente anche l’accettazione della Ne-

tiquette ovvero dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento delle stu-

dentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali; 

 Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni speci-

fici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, e 

impegni riguardanti la DDI. 
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Rapporti scuola-famiglia 

La scuola pone per propria tradizione e consuetudine la massima attenzione affinché rap-
porto scuola-famiglia avvenga attraverso attività, sia formali che informali, di informazione 
e condivisione della proposta progettuale della didattica digitale integrata. Oltre alla già 
menzionata tempestiva informazione alle famiglie sugli orari delle attività, per consentire 
loro la migliore organizzazione, la scuola si impegna alla condivisione degli approcci edu-
cativi, e di materiali formativi, per supportare il percorso di apprendimento di quegli alunni 
con potenziali fragilità che necessitino, in DDI, dell’affiancamento di un adulto per fruire 
delle attività proposte. Anche in rinnovate condizioni di emergenza, la scuola assicura tutte 
le attività di comunicazione, informazione e relazione con la famiglia previste dalla norma-
tiva vigente attraverso i canali di comunicazione del registro elettronico, delle piattaforme 
cloud GSUITE for Education  e OFFICE 365 A1 for Education, colloqui con il coordinatore 
di classe o il docente anche in remoto. 

 

 
Formazione del personale e supporto 
 
Per venire incontro alle nuove Linee Guida sulla Didattica Digitale Integrata i docenti han-
no  frequentato  alcune ore di formazione riguardanti l’uso delle nuove tecnologie in rela-
zione all’utilizzo dei Servizi Cloud per l’istituto ( piattaforme GSuite for Education e Office 
365 A1 for Education), piattaforme a regime in questo anno scolastico. Sono previste inol-
tre alcune ore di formazione sull’utilizzo delle nuove funzionalità del registro elettronico,  
un repository con tutorial e link sull’utilizzo delle nove piattaforme d’istituto, un helpdesk 
collaborativo tra docenti per il superamento delle criticità nell’utilizzo delle piattaforme 
cloud e per  evitare la dispersione delle competenze acquisite nel corso del periodo di di-
dattica a distanza che ha caratterizzato la maggior parte del secondo quadrimestre 
dell’anno scolastico 2019/2020. 
Per il personale Assistente tecnico impegnato nella predisposizione degli ambienti e delle 
strumentazioni tecnologiche per un funzionale utilizzo da parte degli studenti e dei docenti, 
si prevederanno specifiche attività formative, anche organizzate in rete con altre istituzioni 
scolastiche del territorio, al fine di ottimizzare l’acquisizione o il rafforzamento delle compe-
tenze necessarie allo scopo. 
L’Animatore digitale e i membri del Team digitale garantiscono al personale docente e non 
docente il supporto necessario per un corretto ed efficace utilizzo delle piattaforme e degli 
strumenti funzionali alla didattica digitale integrata. 
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Sitografia 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 
(da gazzettaufficiale.it) 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originar 
io?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-08&atto.codiceRedazionale=20A01 
522&elenco30giorni=false 
Nota prot. 388 del 17 marzo 2020 
Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le 
attività didattiche a distanza. 
(da miur.gov.it) 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+388+del+17+marzo 
+2020.pdf/d6acc6a2-1505-9439-a9b4-735942369994?version=1.0&t=1584474 
278499 
Linee guida per la Didattica digitale integrata 
Allegate al D.M. 7 agosto 2020, n. 89 
(da miur.gov.it) 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pd 
f/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027 
Offerta formativa dell’IIS V. F. PARETO 
www.iispareto.it 
Regolamenti di Istituto dell’IIS V. F. PARETO 
www.iispareto.it 
Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con 
disturbi specifici dell’apprendimento 
Allegate al D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 
(da miur.gov.it) 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/198444/Linee+guida+per+il+diritto 
+allo+studio+degli+alunni+e+degli+studenti+con+disturbi+specifici+di+appre 
ndimento/663faecd-cd6a-4fe0-84f8-6e716b45b37e?version=1.0 
Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 
Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in 
relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di 
disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello 
studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 
luglio 2015, n. 107. 
(da gazzettaufficiale.it) 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00071/sg 
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