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CIRC. n. 210                                                     Livorno,   29/10/2020    

                                                                                       Agli Alunni 
                                                                                        Ai Genitori 
                                                                                         Ai Docenti 

                                                                      e, p.c, al Personale Ata             
 

Oggetto: Pubblicazione Piano Didattica Digitale Integrata e 
Direttive in merito 
 

Si trasmette in allegato, per opportuna visione e conoscenza  e per gli 
adempimenti conseguenti, il Piano della Didattica Digitale Integrata approvato dal 
Collegio Docenti nella seduta del 26 ottobre e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27 
ottobre u.s.. 

Il Piano si compone delle seguenti sezioni: 
Obiettivi da perseguire  
Quadro normativo di riferimento  
Organizzazione della didattica digitale integrata  
Analisi del fabbisogno  
Strumenti da utilizzare  
Orario delle lezioni  
Regolamento per la didattica digitale integrata  
Metodologie e strumenti per la verifica  
Valutazione  
Attività extracurricolari  
Alunni con bisogni educativi speciali  
Privacy  
Rapporti scuola-famiglia  
Formazione dei docenti e del personale assistente tecnico  
 

Ai Docenti ritengo opportuno ricordare quanto segue: 

La pausa di 15 minuti ogni ora non è derogabile.  Occorre rispettare la scansione: 
45 minuti di attività e 15 di pausa. Invito i docenti a rispettare questa indicazione che è 
stata posta a tutela della salute di tutti, studenti e docenti. 

I docenti   utilizzeranno sia la piattaforma G-Suite che il Registro elettronico nel 
quale, oltre ad apporre la “firma” come docente dell’ora, andranno annotati giornalmente 
assenze, ritardi, valutazioni, note e comunicazioni alle famiglie. Sul Registro elettronico 
inoltre i docenti potranno inviare comunicazioni alle famiglie inerenti comportamenti 
ritenuti non consoni in quanto violano il Regolamento di Istituto. 
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Si ricorda ai docenti che permane l’obbligo di richiedere permessi/ferie secondo 
la solita procedura e che il servizio svolto in modalità telematica è equivalente a quello 
in presenza. 

Agli Alunni e ai Genitori: 

A proposito di eventuali casi di rilevazione di  accessi non autorizzati durante le 
lezioni faccio presente quanto segue: 

se qualcuno, estraneo alla classe, accede alla video lezione, ha certamente un 
“complice” tra coloro che sono abilitati.  Consentire l’accesso ad estranei, oltre che 
rappresentare una violazione del Regolamento, viola i più elementari principi di 
riservatezza e di tutela dei dati personali e, pertanto, non esiterò a segnalare le intrusioni 
alla Polizia Postale con le conseguenze che ciò comporterà a carico di chi si sia reso 
responsabile e/o complice. 

Non è consentito “scegliere” a quali lezioni partecipare e a quali no. Nel caso si 
dovessero rilevare simili comportamenti verrà considerata l’assenza per l’intera giornata. 
Studenti e studentesse devono accedere alla piattaforma all’inizio della giornata, ovvero 
alle 8,00, o al massimo, in casi eccezionali e documentati, entro e non oltre le ore 9,00. 
In caso contrario il/la docente potrà consentire di assistere alle lezioni ma, sul Registro 
elettronico, verrà registrata l’assenza. 

Durante la partecipazione alle lezioni gli studenti dovranno mantenere la video 
camera attiva per consentire  ai docenti di constatarne l’effettiva presenza. 

Per la concessione in comodato d’uso dei dispositivi (PC e connessione) ricordo 
che è stata emanata apposita circolare n.206 – Rilevazione fabbisogno 
informatico. 

Al  fine di prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti 
per il collegamento agli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di 
proprietà, verrà garantita la priorità agli studenti meno abbienti. A tal fine, per stilare la 
classifica per l’assegnazione dei device agli studenti, il Consiglio di Istituto ha stabilito 
che il primo criterio di cui si terrà conto sia la certificazione ISEE, nel rispetto del criterio 
della trasparenza e della disciplina della protezione dei dati personali; a parità di ISEE, 
gli altri elementi che verranno valutati sono, nell’ordine: 

1. fratelli che frequentano lo stesso Istituto; 
2. alunni con BES; 
3. alunni delle classi quinte. 

 
I dispositivi, PC, Tablet, vengono forniti su richiesta secondo i criteri di 

assegnazione stabiliti dal Consiglio di istituto, esclusivamente per l’esercizio della DDI. 
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Ogni dispositivo è riconducibile all’alunno al quale è stato assegnato tramite il 
contratto sottoscritto dal genitore con indicazione del relativo numero d’inventario. In 
ogni caso, i Comodatari saranno ritenuti responsabili di eventuali danneggiamenti dello 
stesso. 

I Comodatari esercenti la Responsabilità genitoriale sugli studenti minori e gli 
studenti maggiorenni, si impegnano ad usare, custodire e conservare, con la massima 
cura il bene concesso in comodato d’uso, nonché a restituirlo in buone condizioni al 
termine dell’esercizio della DDI , tenendo presente che in caso di deterioramento del 
bene dovranno corrispondere il risarcimento del valore dello stesso alla scuola. 

 

Il Piano della Didattica Digitale Integrata sarà allegato al PTOF d’istituto.  

Si invitano alunni, genitori e personale ad un’attenta lettura del documento 
allegato. 

 

Considerato che l’emergenza è in continua evoluzione ci si riserva di emanare 
ulteriori disposizioni qualora dovessero sopraggiungere ulteriori aggiornamenti in merito 

 

Prof.ssa Nedi Orlandini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93  
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