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Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale
integrata dell’I.C.”G.Zanella” di Sandrigo (VI).

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in
premessa ed è approvato, su impulso 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 su proposta
degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità
scolastica.

4. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri
della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione
sul sito web istituzionale della Scuola.

Art.2  Premesse

1. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di
insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola come
modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza,
sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di
piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

2. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto
all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo
lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti,
studentesse e studenti, che di interi gruppi classe.

mailto:viic85900e@istruzione.it
http://www.iczanella.gov.it
http://www.iczanella.gov.it
http://www.iczanella.gov.it


Art.3  Caratteristiche e modalità di realizzazione della DDI

Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base
dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. 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 il gruppo di studenti. 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 con l’intero gruppo classe;

o Le videolezioni finalizzate al recupero, consolidamento e
approfondimento con piccoli gruppi.

● Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il
gruppo di studenti. 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 a distanza con
l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante;

o La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video realizzati
dall’insegnante o indicato dall’insegnante;

o Studio personale, esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di
relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di
artefatti digitali nell’ambito di una disciplina o più discipline.

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, anche su base
plurisettimanale, e/o diversificati per piccoli gruppi.

1. 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 in modalità capovolta o episodi di
apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una
fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase
plenaria di verifica/restituzione.

2. 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, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera
trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale
didattico fornito agli studenti deve inoltre 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. Sarà
necessario esplicitare nei PEI e nei PDP di questi alunni le modalità didattiche e
organizzative da attuare in caso di DaD.



3. 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.

4. I docenti per le attività di sostegno concorrono in stretta correlazione con i colleghi
curricolari, 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.

5. l’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale
(teamdigitale@iczanella.net) 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 (Repository d’istituto) 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 rivolte alle studentesse e agli studenti
dell’Istituto e alle loro famiglie, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base
per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, della piattaforma in
dotazione alla Scuola per le attività didattiche.

● Attività di supporto alle famiglie, anche attraverso l’attivazione di uno sportello
all’indirizzo di posta riservato.

Art. 4 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

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

● Il Registro elettronico

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

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 e
siano funzionali all’insegnamento, sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento
delle studentesse e degli studenti.

Tra le applicazioni web e le piattaforme utilizzate, complementari a quelle d’istituto, i
docenti utilizzano: Mblock, Scratch, Code.org, Phet Colorado, Tinkercad, Google Tour
Creator, Google Expedition, Canva, Powtoon, Thinglink, Prezi, Book Creator, Mentimeter,
Schoolquiz, Padlet, Adobe Spark, Emaze, ………….

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone

1. Le videolezioni rivolte all’intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito
dell’orario settimanale, si svolgeranno come per la didattica in presenza in orario
antimeridiano, al fine di non far perdere agli studenti la routine scolastica.
L’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet
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all’interno di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce
l’accesso al meeting delle studentesse e degli studenti.

2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in
videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito al meeting
su Google Meet condividendo il link dell’evento agli studenti invitando a
partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri soggetti interessati tramite il loro
indirizzo email individuale o di gruppo. In questo caso le attività si possono
svolgere anche in orario pomeridiano compreso tra le 14:00 e le 16:00.

3. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle
studentesse e degli studenti e le eventuali assenze (registrando il tutto nel registro
elettronico). L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve
essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.

4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è
richiesto il rispetto delle seguenti regole (si veda Regolamento Netiquette per lo
svolgimento della DAD circ.140):

● Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario
settimanale delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è
strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con
soggetti esterni.

● Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione
del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su
richiesta della studentessa o dello studente.

● In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso.;
● Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte

all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili
sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.);

● Partecipare al meeting sempre con la videocamera attivata che inquadra la
studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto
all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un
abbigliamento adeguato 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 dell’alunno all’insegnante prima dell’inizio della
sessione. Dopo un primo richiamo, l’insegnante considererà assente lo studente e
l’assenza dovrà essere giustificata.

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone

1..Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi
del Consiglio di classe,  le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale.

2. Gli insegnanti  utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire
gli apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google
Classroom consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback
dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le
videolezioni con Google Meet, condividere le risorse e interagire nello stream o via mail.



3. Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la
gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un
repository per essere riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile creare
e condividere contenuti digitali con le applicazioni collegate, sia incluse nella GSuite, sia
prodotte da terzi e rese disponibili sull’intero dominio @iczanella.net .

Art. 7 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico

Scuola dell’Infanzia - dalle Linee Guida
L’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le
attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi
domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed
estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini.
Diverse possono essere le modalità di contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il
tramite del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il
rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni.
Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati
o file audio. È inoltre opportuno attivare una apposita sezione del sito della scuola
dedicata ad attività ed esperienze per i bambini della scuola dell’infanzia. Si rimanda al
documento di lavoro “Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a Distanza.
Un modo diverso per ‘fare’ nido e scuola dell’infanzia”.

“Scuola del primo ciclo: assicurare almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità
sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria),
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”.

Scuola primaria - CLASSI I
Attività sincrona con il gruppo classe : 10 moduli (di 45 minuti)
Attività sincrona in piccoli gruppi: 10 moduli (di 45 minuti)
Una pausa di 15 minuti tra ogni modulo
Attività asincrone: 2 moduli

CLASSI II-III-IV-V
Attività sincrona con il gruppo classe : 15 moduli (di 45 minuti)
Attività sincrona in piccoli gruppi: 5 moduli (di 45 minuti)
Una pausa di 15 minuti tra ogni modulo
Attività asincrone: 2 moduli

Indicazioni quote orarie curricolo scuola primaria DaD per formulazione orario

Classi I
Italiano/Sto/Geo 5h
Matematica 4h
Inglese 1h
Religione in coda alle lezioni (facoltativo)



Si cercherà di dare ovviamente più spazio alla lingua italiana considerato che solo attraverso la
letto-scrittura i bambini potranno accingersi a fare tutto il resto.

Classi II-III-IV-V
Italiano 5h
Matematica e scienze 5h
Geografia 1h
Storia  1h
Musica/motoria 1h
Inglese 2h
Religione in coda alle lezioni (facoltativo)

Le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di tale orario
settimanale prenderanno il via dal giorno successivo all’isolamento della classe.
Possono anche essere attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza,
in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel
Curricolo d’Istituto.

ATTIVITÀ SINCRONE
- verranno svolte in ORARIO ANTIMERIDIANO tramite Meet seguendo l’orario predisposto

da ogni team
-    Le video lezioni individuali o per piccoli gruppi si possono svolgere anche in orario

pomeridiano, compreso tra le 14.00 e le 16.00.

TABELLE ORARI
Scuola secondaria di I grado

18 moduli di cui:
- Attività sincrona con il gruppo classe: 15 moduli
- Attività asincrona: 3 moduli

Indicazioni quote orarie curricolo SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DaD per formulazione
orario sincrono

Italiano 2

Storia 1

Geografia 1

Matematica 2 (3 in classe I)

Scienze 1

Tecnologia 1

Ed.Fisica 1

Lingua Inglese 2 (1 in classe I)

Lingua Tedesco 1



Arte e Immagine 1

Religione 30 minuti
(possibilmente in
coda o all'inizio delle
lezioni)

Strumento 1 (secondo l’orario
delle lezioni
individuali)

Di ciascuna ADD 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
opportunamente le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di
studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti.

Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato
agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili
sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di ADD asincrone di diverse
discipline.

L’invio di materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle ore 18:00, dal lunedì
al venerdì, salvo diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo di studenti.

Art.8 - Valutazione degli apprendimenti e strumenti per la verifica nella DDI

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della
valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le
valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback
orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di
apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.

2. 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.
Nelle note che accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i
nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione
negativa, un giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero.
3. La valutazione è condotta utilizzando strumenti e criteri elaborati dal Collegio dei
Docenti e riportati nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione
delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento,
nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle
eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto.
4. 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.
5. Preferire l’utilizzo di prove che prevedano una rielaborazione da parte dello studente,

anche mediante la risoluzione di problemi concreti.



Art. 9 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del
SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione
territoriale, prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi,
dal giorno successivo prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente
scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del
provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona.

2. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti
considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a
un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con
apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di
classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico
dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli
gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi
di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto.

3. Agli studenti che si dovessero trovare in isolamento fiduciario COVID-19 o in
seguito ad un tampone positivo o in quanto contatti stretti di un convivente va
garantita l’attività didattica a distanza attraverso collegamento via Meet alle lezioni
in presenza.

Art. 10 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

Art. 11 Rapporti Scuola-Famiglia

Tutti le informazioni e la documentazione necessarie sono pubblicate sul sito della scuola
https://iczanellasandrigo.edu.it/ nella cartella DAD

I canali di comunicazione rimangono quelli del Registro Elettronico e del Sito Scolastico
nonchè delle caselle di posta nomecognome@iczanella.net dei docenti di classe o della
modalità in videochiamata con GoogleMeet

Art. 12 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali

Le attività di DDI saranno precedute da una nuova ricognizione del fabbisogno di
dispositivi digitali e connettività da parte di tutti gli alunni al fine di provvedere, sulla base
dei criteri approvati dal Consiglio di Istituto alla concessione in comodato d’uso delle
dotazioni strumentali dell’istituzione scolastica.
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Si provvederà, altresì, ad una analoga rilevazione tra il personale docente a tempo
determinato


