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FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica Digitale Integrata (DDI) . Il 

Regolamento è redatto tenendo conto delle norme vigenti ed è stato approvato dal Consiglio d’Istituto, 

nella seduta del  21 settembre 2020 

Il presente Regolamento ha validità a partire dal giorno  successivo alla sua approvazione e può essere 

modificato, su 

proposta del Collegio dei docenti, dal Consiglio di Istituto. 

 

PREMESSA 

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire le finalità e le modalità di realizzazione e di utilizzo della 

Didattica Digitale Integrata (DDI). 

La Didattica Digitale Integrata è da considerarsi, per le scuole secondarie di II grado, complementare alla 

didattica in presenza, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, qualora si rendesse 

necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 

epidemiologiche contingenti. 

Una metodologia analoga è già stata utilizzata dai docenti lo scorso anno scolastico in sostituzione della 

modalità in presenza al fine di garantire il successo formativo e la continuità dell’azione educativo- didattica, 

attesa l’emergenza legata alla pandemia da COVID -19 che ha determinato la sospensione delle lezioni in 

modalità ordinaria. 

La Didattica Digitale Integrata non si configura in alcun modo come sostitutiva rispetto a quella in presenza, 

ma la integra, perché si ritiene che un apprendimento profondo possa passare solo attraverso una relazione 

di fiducia e di contatto umano reale. Affinché la Didattica Digitale Integrata possa funzionare è indispensabile 

una stretta collaborazione tra docenti, studenti, famiglie, tale che: 

- i docenti si sentano a proprio agio nello sperimentare strategie didattiche efficaci anche a distanza; 

- gli studenti siano responsabili rispetto ai loro impegni, coltivino l’amore per lo studio e la cura per ciò 

che attiene alla loro formazione; 

- le famiglie cerchino di garantire il giusto spazio di concentrazione che occorre per studiare, vigilando 

che i ragazzi non abusino dei cellulari e che dedichino il giusto tempo allo studio. 
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La finalità di questa collaborazione non risiede nell'assegnare “compiti per casa”, bensì nell'offerta di spunti, 

materiali, proposte di lettura e di esercizio, che senz’altro – con modalità dichiarate preventivamente agli 

allievi e gestite in autonomia dai singoli docenti - possono essere oggetto di valutazione. 

 

DEFINIZIONE 

La didattica digitale integrata (DDI) è rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come 

modalità didattica complementare , nonché, in caso di nuovo lockdown, agli alunni di tutti i gradi di scuola, 

secondo le indicazioni impartite nel presente documento. 

L’evento sviluppato in modalità FAD è basato sull’utilizzo di materiali durevoli quali i supporti cartacei, audio 

e video, ma anche informatici e multimediali (Internet, CD-Rom etc.) fruibili anche in maniera “asincrona” 

rispetto all’evento. 

Le attività didattiche, quindi, possono svolgersi sia in gruppo che individualmente, in modalità sincronica o 

asincrona. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari. 

a) Attività sincrone, ossia svolte in tempo reale: 

- Videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audiovideo in tempo 

reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

- 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, utilizzando le applicazioni 

previste da GSuite; 

b) Attività asincrone, non in tempo reale: 

- Attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito 

o indicato dall’insegnante; 

- Visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante; 

- Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o realizzazione di lavori digitali nell’ambito di un project work. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

Si suggerisce l’utilizzo dei seguenti ambienti, in quanto conformi alle norme sulla privacy e tali da evitare 
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l’abuso di un’iperconnessione da parte degli studenti: 

a) Registro elettronico Axios e relative seguenti funzioni: 

- Registro del docente, 

- Registro di classe, 

- Valutazioni, 

- Note e sanzioni disciplinari, 

- Bacheca delle comunicazioni e colloqui scuola-famiglia. 

b) Ambiente G Suite for education 

La piattaforma Google Classroom che consente la condivisione materiali didattici; la creazione e 

distribuzione di materiale didattico; la creazione, assegnazione e valutazione di compiti on line; la 

condivisione di correzioni con singoli o intero gruppo classe; 

Google Meet che consente la creazione di videoconferenze in diretta con gli studenti; la condivisione del 

proprio schermo o di una lavagna interattiva (mediante app on line o tavolette grafiche); 

App come Google Documenti, Google Presentazioni, Google Drive che consentono la collaborazione a 

distanza in tempo reale tesa alla creazione di artefatti digitali o alla conservazione in cloud dei medesimi, in 

forma condivisa o privata. 

c) Piattaforme eventualmente legate ai libri di testo nella modalità digitale 

A prescindere da quali strumenti si scelgano, è fondamentale che, come nella didattica in presenza, l’allievo 

non sia un passivo ascoltatore, ma artefice del proprio percorso di apprendimento, co- costruttore della 

propria conoscenza. Quando, come in questo caso, la DDI, non è di supporto a quella in presenza, ma si 

sostituisce ad essa, è bene vigilare con particolare attenzione questi processi. Occorre che i docenti si 

preoccupino di coinvolgere ancora di più gli studenti, di farli intervenire, chiamandoli in causa come attori 

principali non solo nella fase di restituzione, ma anche in quella di costruzione del sapere. È fondamentale 

cercare forme di interazione, di dialogo, di confronto che li spingano lontano da una fruizione passiva. Se lo 

studente non prende in carico il proprio apprendimento, non può imparare alcunché. L’apprendimento è 

però anche negoziazione sociale: si impara argomentando in un contesto di relazioni reali le proprie 

posizioni. Per promuovere queste interazioni sociali legate allo studio, si suggerisce di favorire la 

collaborazione a distanza di piccoli gruppi che operino anche senza la presenza del docente. 
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ACCESSIBILITÀ 

È richiesta la connessione ad internet e consigliato l’utilizzo di pc fissi o portatili. Gli ambienti di lavoro sono 

stati selezionati in modo che le lezioni online possano essere seguite comodamente anche da dispositivi 

mobili (cellulari e tablet). 

Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali verrà istituito un servizio di comodato 

d’uso gratuito di dispositivi digitali per favorire la partecipazione degli studenti alle attività didattiche a 

distanza, sulla base di un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto. 

 

TEMPI 

Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di 

attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di 

apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa. 

La scansione temporale delle attività sincrone della DDI sarà svolta secondo un planning predisposto dai 

singoli referenti di plesso, su indicazione dei coordinatori di classe e reso visibile a studenti e genitori 

mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituzione scolastica. 

Nel caso in cui si renda necessaria la sospensione delle attività didattiche in presenza, per la Scuola 

secondaria di secondo grado bisognerà assicurare almeno venti ore settimanali di didattica in modalità 

sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché 

proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 

Fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, il Dirigente scolastico, sulla 

base dei criteri individuati dal Collegio docenti, predispone l’orario delle attività educative e didattiche con 

la quota oraria che ciascun docente dedica alla didattica digitale integrata, avendo cura di assicurare 

adeguato spazio settimanale a tutte le discipline sia che la DDI sia scelta come modalità complementare alla 

didattica in presenza, sia che essa costituisca lo strumento esclusivo derivante da nuove condizioni 

epidemiologiche rilevanti. 

SCOPO E FINALITÀ DELLA DDI 

L’utilizzo della DDI si rende necessario per l’emergenza in corso che ha già costretto il Governo a sospendere 
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le lezioni in presenza durante lo scorso anno scolastico. La DDI consente di dare continuità all’azione 

educativa e didattica e, soprattutto, di non perdere il contatto “umano” con gli studenti, supportandoli in 

questo momento di particolare complessità e di ansie. 

Attraverso la DDI è possibile: 

- raggiungere gli allievi e riproporre la classe in modalità live; 

- lavorare senza spostarsi da casa ottemperando, quindi, alle recenti disposizioni di divieto di 

spostamenti non necessari; 

- diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi; 

personalizzare il percorso formativo in relazione   alle esigenze dell'allievo. 

Le attività didattiche da realizzare a distanza devono essere organizzate in modo da garantire la continuità 

dell’interazione con lo studente. 

 

INDICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA 

La progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere conto del contesto e assicurare la 

sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le 

metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. 

Non si considera DDI il solo postare materiali di studio o esercitazioni senza organizzare momenti in live con 

gli studenti. 

Per avere efficacia il lavoro deve essere il più possibile interattivo e deve prevedere modalità di verifica a 

conclusione di ciascun modulo didattico. 

È importante interagire con gli studenti attraverso la piattaforma attivata in modalità live. Eventuali video 

lezioni postate sulla board devono avere una durata max di 15 minuti. 

Proprio perché si tratta di una modalità didattica diversa, è necessaria una progettazione attenta di ciascuna 

unità didattica (lezione) da proporre. Il lavoro deve essere organizzato in moduli snelli, epistemologicamente 

fondati, privi di ridondanza e di informazioni superflue. 

È fortemente sconsigliato caricare in piattaforma troppi materiali di studio che potrebbero disorientare lo 

studente ottenendo l’effetto contrario, ossia: demotivazione ed abbandono. Non serve fornire tanti materiali 

aggiuntivi quanto stimolare lo studente ad approfondire, a  studiare, a seguire il lavoro come se fosse nella 
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classe reale. 

È altresì sconsigliato, in quanto contrario allo spirito della didattica digitale, l’utilizzo della piattaforma solo 

per postare compiti o indicare pagine da studiare. 

Occorre pensare alla lezione a distanza per le opportunità di interazione che consente. 

Spetta al docente, esperto della disciplina, proporre i contenuti; rispondere ai quesiti degli allievi; 

supervisionare il loro lavoro; verificare l’apprendimento; mantenere il rapporto umano anche se a distanza 

con gli allievi; dare sostegno anche psicologico oltre che didattico. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE A DISTANZA 

Considerata la diversa modalità di erogazione delle lezioni è necessario organizzarne il tempo alternandolo 

con momenti di pausa e di interazione con gli studenti. Si suggerisce di non somministrare lezioni per tempi 

lunghi. Ciascuna lezione in live non può superare 50 minuti, dopo i quali va prevista una pausa di almeno 10 

minuti prima dell’inizio di una nuova lezione. Complessivamente durante la giornata non si potranno 

programmare più di 4 lezioni in live. 

Risulta necessario equilibrare i tempi di impiego della piattaforma destinando tempo adeguato 

all’interazione verbale con gli studenti. 

La presenza sincrona degli studenti va rilevata dai docenti e sarà oggetto di valutazione alla ripresa delle 

attività ordinarie. 

Il registro elettronico continua ad essere il mezzo di comunicazione con le famiglie, che hanno il diritto di 

avere trasparenza dell’azione didattica e valutativa. 

Nell’ambito delle attività didattiche in modalità sincrona, gli insegnanti compilano il Registro di classe 

specificando l’argomento trattato e/o l’attività svolta. 

Nell’ambito delle attività didattiche in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sul Registro di classe, 

l’argomento del materiale condiviso e l’attività richiesta al gruppo di studenti avendo cura di evitare 

sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo. 

In particolare i docenti utilizzeranno la voce ”Comunicazioni del Dirigente scolastico” per segnalare la scarsa 

o inidonea partecipazione alle varie attività programmate in modalità a distanza. 

La continuativa mancata partecipazione alle lezioni a distanza, non giustificata, sarà considerata assenza e 
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valutata in sede di scrutinio con riferimento al profitto ed al comportamento. 

L’alunno che si disinteressa è equiparabile a quello a rischio di dispersione. 

Al fine di organizzare al meglio la DDI ogni cocente crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per 

ciascuna classe, un corso su Google Classroom da nominare come segue: Classe Anno scolastico - Disciplina 

(ad esempio: 2A 20/21 - Italiano). Il docente invita al corso tutti gli studenti della classe utilizzando gli indirizzi 

email di ciascuno (nome.cognome.classe@istitutocicerone.edu.it) o, qualora creato, l’indirizzo email del 

gruppo classe (studenti.nomeclasse@istitutocicerone.edu.it). 

Nel caso in cui gli studenti siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi 

tecnico-tecnologici – es. connessioni, mancanza dispositivo - che per altri motivi es. salute) essi si impegnano 

ad avvertire tempestivamente il docente. 

Gli alunni che non frequentano le attività svolte in sincrono risulteranno assenti. Tuttavia se la mancata 

partecipazione è imputabile ai motivi sopra evidenziati, gli studenti potranno richiedere la registrazione della 

lezione (se effettuata) o materiale equipollente dell’attività sincrona in questione. 

 

ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO 

E’ opportuno che il docente “con orario potenziato” organizzi, in video conferenza, sportelli individuali e/o 

di gruppo, anche con docenti delle medesime discipline o con docenti di discipline diverse, secondo le 

progettazioni avviate in precedenza. 

Potrà trattarsi di attività rivolte solo ad un gruppo ristretto di studenti o all’intero gruppo classe. 

 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO 

Per le attività di laboratorio, fermo restando che la scelta delle attività rientra nella professionalità del 

docente, ci si può rifare a siti specializzati reperibili su internet (Traker o Tufino per la fisica, Colombo per la 

scienza, ecc.) o utilizzare video di YouTube per le materie professionalizzanti. 

 

 

INCLUSIONE 

È importante tenere nella dovuta considerazione gli studenti con Bisogni Educativi Speciali che necessitano 
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di una comunicazione facilitata, in cui è bene siano coinvolti gli insegnanti di sostegno, gli insegnanti 

curriculari e gli stessi compagni di classe. Si potrebbe prevedere che piccoli gruppi di studenti a turno si 

attivino per sostenere chi ha bisogno di un aiuto maggiormente personalizzato. Diverse ricerche ci dicono, 

infatti, che a scuola i ragazzi riescono a collaborare, in un processo inclusivo governato dal docente, ma fuori 

dalla scuola (nelle attività del tempo libero, nei semplici incontri tra compagni), talvolta i ragazzi non 

mostrano la stessa capacità inclusiva. In altre parole, quella collaborazione che in classe si genera spesso 

spontaneamente, fuori dalla scuola può azzerarsi e quindi va costruita e accompagnata. Risulta significativo 

costruire un ponte con le famiglie: a tale scopo si chiede ai docenti di mettersi in contatto soprattutto con le 

famiglie degli studenti disabili, telefonicamente o via mail, per sostenere maggiormente la collaborazione 

tra scuola e famiglia in un momento così delicato. Si raccomanda di predisporre materiale per la didattica a 

distanza personalizzata, d’intesa con il docente di sostegno. Non dimentichiamo che in questo momento di 

emergenza, tutti, docenti e studenti, sono portatori di bisogni educativi speciali perché nessuno si è mai 

trovato in una situazione simile: è bene tenere a mente che il nostro principale obiettivo è la promozione del 

benessere della persona che passa attraverso l’ascolto e le occasioni di partecipazione reale offerte. 

 

COMPITI DEL COORDINATORE DI CLASSE 

Il coordinatore di classe garantirà l’interfaccia con i Referenti di plesso; periodicamente fornirà i dati relativi 

alla partecipazione, alle attività svolte con la classe, agli esiti delle verifiche effettuate, agli eventuali contatti 

con le famiglie nei casi di scarso impegno e/o partecipazione degli studenti, alla segnalazione alle famiglie, 

anche tramite supporto dell’Ufficio amministrativo, area didattica, dell’istituzione scolastica. 

Rimane inteso che ciascun docente del consiglio di classe avrà cura di fornire i dati al coordinatore. 

I dati serviranno per i monitoraggi del Ministero dell’istruzione e per la successiva valutazione da effettuarsi 

in collegio docenti, alla ripresa delle attività ordinarie o alla (eventuale) continuazione delle attività a 

distanza. 

 

DIRITTO D’AUTORE 

Si raccomanda ai signori docenti di inserire in FAD materiale prodotto autonomamente e comunque non 

soggetto alle norme del copyright, ossia di tutte quelle opere in cui viene espressamente indicata una riserva 
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del diritto d’autore anche con la semplice apposizione del caratteristico simbolo ©. 

 

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

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, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove 

dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla 

base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine 

consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, 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. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili 

è integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente 

formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende. 

Premesso ciò, le presenti Linee guida assumono e condividono i sotto elencati comportamenti finalizzati a 

dare trasparenza all’azione valutativa e consentire a studenti e genitori di far fronte in modo adeguato alle 

diverse modalità utilizzate per l’emergenza in corso. 

1) La verifica degli apprendimenti sarà effettuata con prove scritte e/o orali. I docenti possono proporre, 

in piena autonomia professionale e con opportune modalità dichiarate preventivamente agli allievi, 

l’utilizzo degli strumenti sopra elencati per la somministrazione di prove di accertamento degli 

apprendimenti oggetto di relativa valutazione anche ad integrazione delle prove ordinarie, purché i 

metodi e gli strumenti di acquisizione della prova assicurino con ragionevole certezza l’autenticità 

delle conoscenze e competenze valutate. 

2) I docenti a cui compete la valutazione pratica o grafica, considerata l’impossibilità temporanea della 

fruizione dei laboratori, effettueranno le verifiche nelle modalità descritte al punto 1 o secondo altre, 

ritenute consone. 

3) Le verifiche orali in live saranno svolte preferibilmente a piccoli gruppi (ad  esempio con due, tre, 

http://www.istitutocicerone.edu.it/
mailto:sais01300n@istruzione.it
mailto:sais01300n@pec.istruzione.it


I.I.S.S. “M. T. Cicerone” 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE “M. T. CICERONE” 

LICEO CLASSICO – ITIS - IPSIA – IPSASR - CAT - CAT Serale 
Via Matteotti – 84036, Sala Consilina (SA) – Tel. +39 0975 21032 
C.F. 83002040653 Sito web: http://www.istitutocicerone.edu.it 

e-mail: sais01300n@istruzione.it posta certificata: sais01300n@pec.istruzione.it 

11 

         

 

quattro alunni presenti in piattaforma) al fine di assicurare la presenza di testimoni, come avviene 

nella classe reale; 

4) Le verifiche scritte non devono ridursi ad una mera copiatura da fonti, a meno che la corretta capacità 

di riprodurre informazioni prelevate da fonti non sia l’oggetto della verifica stessa. Inoltre saranno 

organizzate in modo da avere il più possibile riscontro oggettivo dell’esecuzione della prova da parte 

dello studente. 

Le prove proposte e il livello di partecipazione degli allievi alle modalità di didattica a distanza, potranno 

essere valutate tramite l’assegnazione di un giudizio utile per una la valutazione sommativa dello studente 

al termine dell’anno scolastico. A puro titolo di esempio, la restituzione di alcuni lavori assegnati dai docenti 

agli allievi, gli interventi e le comunicazioni tra docente e studenti nell’ambito dell’interattività connessa con 

le modalità on-line sopra illustrate possono costituire elementi di valutazione e/o annotazioni utili per i 

docenti. È opportuno inoltre, anche al fine di garantire piena applicazione delle forme di didattica 

individualizzata per allievi con Bisogni Educativi Speciali, prevedere forme di recupero e/o integrazione con 

modalità tradizionali di verifica degli apprendimenti in presenza a partire dal primo giorno di ripresa delle 

ordinarie attività didattiche, in conformità con quanto previsto nel relativo Piano didattico Personalizzato. 

Nelle classi in cui sono presenti allievi con PEI, qualora i docenti intendano utilizzare gli strumenti della 

didattica a distanza anche a fini valutativi, essi avranno cura di informare tempestivamente i docenti di 

sostegno del medesimo consiglio di classe e di concordare modi, tempi e strumenti correlati alle specifiche 

esigenze di tali alunni. 

Le valutazioni delle singole prove confluiranno nella valutazione complessiva a cura dei docenti del consiglio 

di classe, in ogni caso o alla (eventuale) ripresa delle attività ordinarie. Le prove con valutazione negativa 

devono essere sempre oggetto di successivi accertamenti, volti a verificare il recupero da parte dello 

studente. 

Gli apprendimenti saranno valutati secondo quanto prevede la normativa vigente in materia, ma è 

fondamentale tenere conto della situazione particolare che si è venuta a creare, pertanto la valutazione sarà 

anche e soprattutto di tipo formativo. L’alunno deve essere tempestivamente informato e capire perché e 

dove ha sbagliato, in un’ottica di personalizzazione e valorizzazione, che tenda alla responsabilizzazione di 

ognuno. Si utilizzeranno i criteri già fissati dal Collegio dei Docenti, ma si terrà conto anche di altri fattori 
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quali la puntualità, la correttezza, l’impegno, il rispetto della netiquette nell’utilizzo di strumenti di tipo 

digitale, della proattività, della resilienza, dello spirito di iniziativa degli alunni. 

 

INCLUSIONE 

Nel caso in cui vi siano studenti in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, condizioni 

opportunamente attestate e riconosciute, quindi esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti 

dell’infezione da COVID-19, va garantito loro il diritto all’apprendimento. Pertanto essi potranno fruire della 

proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie, anche attivando percorsi di istruzione 

domiciliare appositamente progettati e condivisi con le competenti strutture locali, ai fini dell’eventuale 

integrazione degli stessi con attività educativa domiciliare. 

 

DOCENTI DI SOSTEGNO 

I docenti per le attività di sostegno curano l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli 

eventualmente impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale 

individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno medesimo in incontri quotidiani con il piccolo gruppo 

e concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe. 

Saranno di supporto agli alunni diversamente abili con schede e/o indicazioni di lavoro specifiche e secondo 

le modalità concordate con le famiglie. Nell’impossibilità di azioni a distanza i docenti di sostegno 

predisporranno materiale didattico connesso alle attività programmate da comunicare con i mezzi più 

opportuni agli allievi. Continueranno l’attività di supporto alla classe cui sono assegnati. Il docente di 

sostegno dovrà sempre partecipare alle attività sincrone svolte dalla classe. 

 

 

DOCENTI DI SCIENZE MOTORIE 

Durante le eventuali attività a distanza, oltre a privilegiare argomenti teorici, utilizzeranno tutorial per 

assegnare agli studenti esercizi da svolgere curando di prevedere in special modo attività volte al 

mantenimento del benessere e della forma fisica. Potranno concordare con altri docenti del consiglio di 

classe attività da svolgere in compresenza. 
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DOVERI DEGLI STUDENTI E DELLE FAMIGLIE 

Gli studenti hanno il dovere di seguire le indicazioni dettate regolarmente dai docenti al fine di non 

interrompere il processo formativo avviato con l’inizio delle lezioni in presenza. Le famiglie hanno il 

dovere di supportare la scuola nella DDI e, qualora si dovesse procedere con modalità a distanza, garantire 

la regolarità della prestazione dei propri figli come se si trattasse di ordinaria frequenza scolastica. 

 

NORME SULLA PRIVACY 

Sul sito dell’Istituzione scolastica www.istitutocicerone.edu.it nell’area dedicata “GDPR” posta a sinistra 

dell’home page, sono esplicitate le norme in materia di tutela dei dati personali e le relative informative e 

autorizzazioni. 

La reperibilità dei documenti viene comunicata a tutte le famiglie per il tramite del registro elettronico a cura 

dei docenti coordinatori di classe. 

 

CONTATTI CON I DOCENTI 

Gli studenti possono contattare i rispettivi docenti tramite attraverso il registro elettronico oppure 

utilizzando gli indirizzi di posta istituzionali: nome.cognome@istitutocicerone.edu.it 

I docenti possono contattare gli studenti tramite la loro gmail d’istituto e ricorreranno ai rappresentanti di 

classe come mediatori con il gruppo solo in caso di comunicazioni informali urgenti per gli studenti. 

 

ASSISTENZA 

A beneficio di docenti e studenti è possibile fruire di un supporto a distanza grazie alla collaborazione del 

team digitale. A tale scopo è sufficiente scrivere una email agli assistenti tecnici 

at_cicerone@istitutocicerone.edu.it oppure all’Animatore Digitale dell’istituto, prof. Antonio Anzalone 

antonio.anzalone57@istitutocicerone.edu.it 

 

DECORRENZA E DURATA 

Il presente Regolamento sarà esecutivo a partire dal  giorno successivo all’approvazione del Consiglio 
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d’Istituto e sarà sottoposto a formalizzazione con delibera del Collegio Docenti. 

Le norme riportate avranno applicazione fino alla pubblicazione di ulteriori integrazioni e/o modificazioni. 
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