
REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTO ilD.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 ilD.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la  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;

VISTO il 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);

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;

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 Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle
regole  di  sicurezza  per  il  contenimento  della  diffusione  di  COVID-19  del  6
agosto 2020;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-
CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021
emanate  dal  Comitato  Tecnico-Scientifico  e  dai  diversi  Uffici  Scolastici



Regionali;

CONSIDERATE le  esigenze del  Piano Triennale  dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato
nella seduta del Consiglio di Istituto del 17 dicembre 2019 con delibera n. 3;

CONSIDERAT
A 

l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio
di  trasmissione  del  contagio  da  SARS-CoV-2  tenendo  conto  del  contesto
specifico  dell’Istituzione  scolastica  e  dell’organico  dell’autonomia  a
disposizione;

CONSIDERAT
A

l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

DELIBERA

L’approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI).

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica Digitale Integrata
(o DAD) dell’Istituto Comprensivo XX Settembre di Rimini.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa
ed è approvato, su indirizzo del Dirigente scolastico, dal Collegio dei Docenti, l’organo collegiale
responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio
d’Istituto, 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 2020/2021 e può essere
modificato  dal  Collegio dei  docenti e  dal  Consiglio  di  Istituto anche su proposta  delle  singole
componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della
comunità scolastica.

4.  Il  Dirigente  scolastico  dispone  la  pubblicazione  del  presente  Regolamento  sul  sito  web
istituzionale www.icxxsettembrerimini.edu.it.

Art. 2 - Premesse

1. Per  gli  Istituti  Comprensivi  la  DDI  (Didattica  a  Distanza)  è  lo  strumento  didattico  che
consente di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti in caso
di nuovo lockdown. L’IC XX Settembre allarga il suo utilizzo anche in caso di quarantena di
classi intere.

2. La DDI viene elargita attraverso attività integrate digitali (AID), che possono essere realizzate
in  due  modalità,  sulla  base  dell’interazione  tra  insegnante  e  classe.  Le  due  modalità



concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo
sviluppo delle competenze personali e disciplinari:

 Attività sincrone  , ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e la
classe. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone: 

o Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-
video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;

o lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a
test  più  o  meno  strutturati  con  il  monitoraggio  in  tempo  reale  da  parte
dell’insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti;

 Attività asincrone  , ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e la classe.
Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con
l’ausilio di strumenti digitali, quali:

o l’attività  di  approfondimento  individuale  o  di  gruppo  con  l’ausilio  di  materiale
didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante;

o registrazioni delle attività d’aula 

o la  visione  di  videolezioni,  documentari  o  altro  materiale  video  predisposto  o
indicato dall’insegnante;

o esercitazioni,  risoluzione  di  problemi,  produzione  di  relazioni  e  rielaborazioni  in
forma  scritta/multimediale  o  realizzazione  di  artefatti  digitali  nell’ambito  di  un
project work, verifiche/test formativi e valutativi

o Piccole esperienze guidate, brevi filmati o file audio.

Non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari
da  parte  delle  studentesse  e  degli  studenti;  le  AID  asincrone  vanno  intese  come  attività  di
insegnamento-apprendimento  strutturate  e  documentabili,  che  prevedono  lo  svolgimento
autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta.

3. Le unità di  apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero
alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito
della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona
è possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci. 

4. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle
attività proposte,  un adeguato  equilibrio  tra le  AID sincrone e asincrone,  nonché un generale
livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali. Il  materiale didattico
fornito  agli  studenti  deve  tenere  conto  dei  diversi  stili  di  apprendimento  e  degli  eventuali
strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito
della didattica speciale.

6. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che
promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti e garantisca
omogeneità  all’offerta  formativa  dell’istituzione  scolastica,  nel  rispetto  dei  traguardi  di



apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio,
e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto.

7. 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 tutte
le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale
individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in
accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.

8.  L’Animatore  digitale,  i  docenti  del  Team  di  innovazione  digitale  e  il  personale  tecnico
assegnato all’istituzione 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;

 attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto,
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.

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono:

 Il Registro elettronico ScuolaWeb. Tra le varie funzionalità, consente di gestire il registro
di  classe,  le  valutazioni,  le  comunicazioni  scuola-famiglia,  gli  scrutini  di  fine
quadrimestre.

 La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google. La GSuite in
dotazione all’Istituto è associata al dominio icxxsettembrerimini.edu.it e comprende 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.

 La Suite Office 365, fornita da Microsoft. La suite in dotazione all’istituto verrà utilizzata
per le riunioni collegiali tramite l’applicazione Teams. 

 La piattaforma WeSchool, progetto italiano con numerosi sponsor, che offre strumenti
quali Board, Wall e Test per creare un ambiente di apprendimento digitale consigliato
soprattutto per la scuola primaria.

 L’applicazione  Skype,  fornita  da  Microsoft,  utilizzata  per  videoconferenze  e
messaggistica.

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 delle studentesse e degli studenti.

2.  Nell’ambito delle  AID in modalità  sincrona,  gli  insegnanti 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.



Art. 4 - Organizzazione della DDI come strumento unico

1. Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a
seguito di eventuali  nuove situazioni di  lockdown, sono previste le seguenti quote orarie
settimanali minime di lezione differenziate per ordine di scuola:

Scuola  dell’infanzia:  tenendo  conto  dell’età  degli  alunni  sarà  dato  ampio  spazio  ad  attività
proposte  in  modalità  asincrona  trasmesse  dalle  docenti  alle  famiglie  per  il  tramite  del
rappresentante di sezione o attraverso la condivisione del link tramite il sistema di messaggistica
veloce  Whatsapp  e/o  canali  Youtube  appostamente  predisposti.  Saranno  organizzate
videoconferenze  settimanali  della  durata  di  almeno  30  minuti  ciascuna,  per  dare  spazio  alla
relazione in modalità sincrona e perpetrare il contatto docente/bambini.  Per favorire la fruizione
continua  delle  attività  proposte,  queste  verranno  pubblicate  in  un’area  dedicata  del  sito
istituzionale.

Scuola primaria (CLASSI PRIME): attività didattica organizzata in 10 ore di lezione in modalità
sincrona,  alle  quali  si  alterneranno  proposte  in  modalità  asincrona,  utilizzando  le  app  delle
piattaforme elencate nell’Art. 3, comma 1. 

Indicativamente la scansione oraria delle 10 ore settimanali sarà la seguente: 

 italiano /arte : 4 ore
 storia/ geografia/ motoria/scienze: 1 ora
 inglese/musica: 1 ora 
 matematica:  3 /4 ore a settimane alterne
 religione cattolica: 1 ora a settimane alterne

Scuola primaria (CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE): 15 ore settimanali di didattica in
modalità  sincrona  con  l'intera  classe,  organizzate  anche  in  maniera  flessibile,  in  cui  costruire
percorsi  disciplinari  e  interdisciplinari,  con  possibilità  di  prevedere  ulteriori  attività  in  piccolo
gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee dai
docenti della classe.

Indicativamente la scansione oraria delle 15 ore settimanali sarà la seguente: 

 italiano /arte :5 ore
 storia: 1 ora
 geografia/ motoria: 1 ora
 scienze: 1 ora
 inglese/musica: 2 ora 
 matematica:  4/5  ore a settimane alterne
 religione cattolica: 1 ora a settimane alterne.



Scuola Secondaria di Primo Grado: la normativa prevede almeno 15 ore settimanali di didattica
in modalità sincrona con la classe, organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi
disciplinari  e  interdisciplinari,  con  possibilità  di  prevedere  ulteriori  attività  in  piccolo  gruppo,
nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee dai  singoli
Consigli di Classe. Nello specifico, l’IC XX Settembre, per il plesso Borgese, organizza il servizio di
DAD su 5 o 6 moduli orari di circa 40 minuti giornalieri, distribuiti su 5 o 6 giorni settimanali (a
seconda del piano orario delle singole classi).

Come da normativa vigente, si rivela utile e necessaria la possibilità di adottare una unità oraria
inferiore ai 60 minuti per effettuare le eventuali pause tra le lezioni sincrone. (Nota min. 26-10-
2020)

Art. 5 – Partecipazione degli studenti
1. Gli studenti hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita scolastica, sia in presenza sia a

distanza: è fatto obbligo di puntualità ad ogni forma di lezione, di manifestare tangibilmente la
propria presenza durante le videolezioni, di rispondere adeguatamente alle richieste dei docenti
aprendo il microfono con solerzia quando interpellati, di comunicare al docente in videolezione la
necessità di allontanarsi momentaneamente e per necessità impellenti dalla propria postazione.

2.  È  obbligatorio,  da  parte  degli  stessi  studenti  o  delle  famiglie,  segnalare  immediatamente
l’impossibilità di accedere al proprio account, l’eventuale smarrimento o furto delle credenziali
personali o qualunque situazione che possa determinare un furto di identità.

3. Gli studenti durante le lezioni devono mantenere un comportamento ed un abbigliamento
appropriato,  evitando di  usare impropriamente la comunicazione sincrona (uso scorretto della
chat  scritta  durante  le  video  lezione,  interruzione  della  comunicazione  senza  valido  motivo,
tentativi di silenziare i compagni o interrompere la connessione, ecc…), attenendosi all’uso della
netiquette condivisa nel lockdowndell’a.s. 2019/20, che è reperibile sul sito istituzionale.

4. È vietata la pubblicizzazione, anche sul web, di immagini audiovisive riguardanti le attività
didattiche e, in particolare, riferite al personale docente o agli studenti.

5.  È  vietato  l’utilizzo  delle  piattaforme  fornite  dalla  scuola  per  finalità  differenti  da  quelle
didattiche e non conformi alle indicazioni fornite dai docenti.

Art. 6 – Rapporti con le famiglie
1. Le comunicazioni con i genitori avvengono con contatti formali attraverso gli strumenti digitali

(appuntamento, riunioni e colloqui prefissati…) dei docenti disciplinari, del docente coordinatore e
dei docenti responsabili dei plessi.

2. Le famiglie hanno il dovere di supportare i figli durante la DDI, utilizzando tutti gli strumenti
informatici (PC, tablet, smartphone) in loro possesso, ovvero di segnalare al docente curricolare o
al coordinatore di classe eventuali comprovate esigenze di device e dispositivi, così che la scuola



possa provvedere a concederne l’utilizzo in comodato d’uso gratuito, tramite stipula di regolare
contratto, nei limiti delle dotazioni a disposizione della scuola stessa. 

Si ricorda che la Regione Emilia-Romagna ha approvato un progetto attraverso il quale il Comune
di Rimini ha fornito le dotazioni per garantire agli studenti la relazione educativa. Inoltre è previsto
un  bonus  di  500  euro  per  l’acquisto  di  pc  e  tablet  sulla  base  della  Dichiarazione  ISEE
(https://www.proiezionidiborsa.it/500-euro-per-pc-e-tablet).

3. Le famiglie sono tenute a garantire la regolarità della frequenza e della partecipazione dei
propri figli, sia in presenza sia a distanza.

4. Le famiglie sono direttamente tenute ad un controllo assiduo e costante dei comportamenti
dei propri figli e a segnalare eventuali inadempienze ai docenti di riferimento.

Art. 7 - Percorsi di apprendimento in caso condizioni di fragilità

1.  La DDI è orientata anche alle studentesse e agli  studenti che presentano fragilità nelle
condizioni  di  salute,  opportunamente  attestate  e  riconosciute,  consentendo a  questi  di
poter fruire:

 Di un progetto di istruzione domiciliare utilizzando l’organico dell’autonomia
 Della  DDI  attraverso  le  già  citate  attività  sincrone  con  singoli  docenti  ed  asincrone,

eventualmente integrate quando possibile con la registrazione delle attività d’aula, previo
oscuramento delle situazioni specifiche e dei soggetti coinvolti, nel rispetto delle norme
della privacy.

Art. 8 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in
stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario
Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le
attività  didattiche  a  distanza  in  modalità  sincrona  e  asincrona,  sulla  base  di  un  calendario
settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

Art. 9 - Criteri di valutazione degli apprendimenti 

Il  Collegio  Docenti  ha  già  approvato  nell’anno  scolastico  2019-20  i  criteri  di  valutazione  degli
apprendimenti durante la DAD, assumendo come riferimento una definizione complessa del voto
finale secondo una proporzione 1/5, dove 1 sta per il peso dato alla valutazione disciplinare, che
quindi  costituisce solo una componente del  voto docimologico.  Per cui  il  voto finale potrebbe
essere costituito da queste cinque parti:

1) Valutazione disciplinare (prove scritte + prove orali)
2) Partecipazione
3) Puntualità
4) Comportamento:
5) Competenze digitali

Di seguito la scansione specifica per ordini di scuola:



SCUOLA PRIMARIA
VALUTAZIONE

Parametro 1/4: voto finale costituito da quattro parti:

- Valutazione disciplinare (prove scritte + prove orali + quaderno).

- Partecipazione

- Puntualità

- Comportamento (ricordiamo ai genitori che questo aspetto CONTRIBUISCE alla valutazione
finale non solo del comportamento in generale, ma all’interno della singola disciplina. E’ un
modo  per  responsabilizzare  maggiormente  i  genitori  nella  gestione  delle  attività
domestiche).

Valutazioni effettuate con i giudizi per livello già deliberati (che hanno una loro corrispondenza
numerica condivisa che possiamo anche esplicitare ai genitori):

Avanzato (10-9) – Intermedio (8)– Base (7) – Iniziale (6-5).

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
VALUTAZIONE

Parametro 1/5: voto finale costituito da cinque parti:
1) Valutazione disciplinare (prove scritte + prove orali).
2) Partecipazione (vanno definiti i descrittori es. attiva e costante, ecc…).
3) Puntualità (vanno definiti i descrittori es. precisione e cura dei materiali, ecc…)
4) Comportamento: rispetto del codice di comportamento ovvero vincoli  disciplinari per
DAD  che  andrebbero  codificati  (es.  connessione  5  minuti  prima,  togliere  microfono,
rispetto dell’ordine degli interventi, no foto o registrazioni, esprimersi in modo consono,
ecc…). Ricordiamo ai genitori che questo aspetto CONTRIBUISCE alla valutazione finale non
solo del comportamento in generale, ma all’interno della singola disciplina. E’ un modo per
responsabilizzare maggiormente i genitori nella gestione delle attività domestiche.
5) Competenze digitali.

Valutazioni effettuate con i livelli esplicitati in classroom ed i giudizi già deliberati (che hanno una
loro corrispondenza numerica condivisa che possiamo anche esplicitare ai genitori ):

Ottimo (10-9) – Buono(8) – Discreto(7) – Sufficiente(6) – Non Sufficiente(5).

1. La  valutazione  del  comportamento  riguarderà  il  rispetto  delle  norme  indicate  nei
regolamenti di disciplina e nel regolamento di Netiquette, consultabili sul sito istituzionale.,

2. Nella Scuola Secondaria di Primo Grado, 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. 

3. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti
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.



Art. 10 – Aspetti riguardanti la privacy 

1.  Gli  insegnanti  dell’Istituto  sono  nominati  dal  Dirigente  Scolastico  quali  incaricati  del
trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale: 

a) Prendono  visione  dell’Informativa  sulla  privacy  dell’Istituto  ai  sensi  dell’art.  13  del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

b) Recepiscono 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.  Infatti,  poiché  la  GSuite  è  inserita  nel  PTOF,  i  genitori  che
iscrivono i figli all'IC XX Settembre la accettano automaticamente, così come accettano,
ad esempio, i libri di testo, gli orari, ecc. Pertanto, dato che il regolamento per la DDI
integra il PTOF e contiene un articolo sulle varie piattaforme, non è necessario chiedere
un'autorizzazione specifica per la GSuite.

c) Si impegnano a prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo,
durante i collegamenti in Didattica a Distanza. 


