
 

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

VISTO il D.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; 

VISTO il D.P.R. 29 ottobre 2012 , n. 263, Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto 
organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti 

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 il D.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 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; 

VISTO il Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 
approvato dal Collegio dei Docenti; 

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 dal collegio dei 
docenti nella seduta del 28 giugno 2019 e dal Commissario straordinario il 26/08/2019 con delibera 38/2019; 

CONSIDERATA che l’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2020/2021 è stato fissato al 24 settembre 2020; 

CONSIDERATA 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; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior integrazione tra le 
modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in 
rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2, 

 

 

Il Collegio Docenti 

 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, integrato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022, 

2. individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata del CPIA “Nelson Mandela” di 
Palermo. 

3. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è 
approvato dal Collegio dei Docenti 

4. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal 
Collegio dei Docenti 

 

Art. 2 - Premesse 

1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 
modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura 
le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, 
ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica a distanza 
mediante adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti 
tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività. 

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento- 
apprendimento, rivolta agli studenti, 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. 



3. 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. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli 
studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, 
consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio. 



3. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è uno 
strumento utile per 

● Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

● Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento (sensoriale: 
visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.); 

4. Le attività digitali 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; 

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 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 con l’ausilio di materiale 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. 

5. 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.  

6. 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, evitando che i contenuti e le metodologie siano 
la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza.  

7. 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. 

8. L’Animatore digitale e i docenti del Team digitale garantiscono il necessario sostegno tecnico alla DDI  

 

 

 



Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione al CPIA sono 

● Il Registro elettronico SICPIA, che consente la gestione e la rendicontazione di tutte le attività didattiche 
quali il Registro di Classe, le valutazioni, le attività di Scrutinio. 

● La Google Suite for Education (o GSuite), in dotazione all’Istituto è associata al dominio della scuola e 
comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Fogli, 
Presentazioni, Moduli, Meet, Classroom. 

E' fondamentale, nella fase di accoglienza, aiutare ogni studente  nelle seguenti operazioni: 

- accedere per la prima volta alla piattaforma GSUITE della nostra scuola; 

- cambiare la password; 

- impostare il  proprio profilo gsuite sul cellulare, tablet o PC. 

- spiegare il funzionamento di CLASSROOM e MEET. 

- ricordate a tutti gli studenti di conservare la password in un posto sicuro e soprattutto di NON PERDERLA. 

2. Nell’ambito delle attività in modalità sincrona ed asincrona, 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. Restano valide le indicazione del 
regolamento sull’utilizzo di Gsuite approvato dal Collegio dei Docenti in data n.6 del 24/06/2020 

3.  L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso su Google 
Classroom da nominare come segue: Anno scolastico – Disciplina – Sigla punto erogazione e modulo (ad esempio: 
2020/2021 – Matematica – MTC3; nel riquadro “sezione” inserire la lettera che identifica il livello: A, B, C) come 
ambiente digitale di riferimento la gestione dell’attività didattica sincrona ed asincrona. L’insegnante invita al 
corso tutte le studentesse e gli studenti della classe utilizzando gli  indirizzi  email  di ciascuno 
(nome.cognome.@cpianelsonmandela.edu.it). Per le classi di alfabetizzazione il consiglio di modulo può decidere 
di creare un unico corso dove possono confluire tutti i docenti. 

 

 

 

 

 



Art. 4 - Organizzazione della DDI come strumento integrato alla didattica in presenza 

Nella delibera numero 3 “modello organizzativo”, approvata dal collegio dei docenti in data 09/09/2020, si 
riportava la possibilità che “La Dirigente Scolastica valuterà, insieme ai Referenti, la situazione per ciascun 
punto di erogazione in modo da trovare la soluzione più idonea in attesa che venga attivata la DDI (didattica 
digitale integrata)”. 

In questo articolo si riporta un esempio di orario da adattare al contesto di ogni punto di erogazione e anche 
della specificità del modulo. Se i docenti del modulo sono prevalentemente 5 (6 con il completamento di Francese 
per esempio) si creano 5 classi: 3 di primo livello e 2 di alfabetizzazione. Due classi di primo livello sono in 
presenza (A e B) e una a distanza “DID (Primo Livello – Primo Periodo Didattico)”. Stessa procedura può essere 
effettuata per il Secondo Periodo Didattico: una classe in presenza e una in modalità DDI. 
Per alfabetizzazione: una in presenza (H) e una a distanza “DID (Alfa)”. In tal modo, assicuriamo la stessa offerta 
formativa a tutte le studentesse e gli studenti, inoltre nel caso di un’assenza di un docente che si trovi in una 
classe in presenza, questi può essere sostituito da un docente che quel giorno avrebbe dovuto fare lezione in 
DDI. 
 

Art. 5 – Gestione e conservazione dei materiali 

1. Tutti i dipartimenti disciplinari sono tenuti a creare un corso su Google Classroom dove conservare in 
maniera fruibile per tutti i docenti il materiale prodotto utile per la FaD, DDI e comunque per gestione della 
didattica. Inoltre, tutti i docenti sono tenuti a conservare sul drive del proprio corso i materiali prodotti dagli 
studenti. 

Art. 6 - Organizzazione della DDI come strumento unico causa nuovo lockdown 

2. 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 delle DDI in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle 
lezioni stabilito dalle linee guida del MI che riportano quanto segue: 

per i percorsi di primo livello, primo periodo didattico, assicurare almeno nove ore alla settimana di didattica in 
modalità sincrona con l'intero gruppo di apprendimento; per i percorsi di primo livello, secondo periodo didattico, 
assicurare almeno dodici ore alla settimana di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo di 
apprendimento; per i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana assicurare almeno otto 
ore alla settimana di didattica in modalità sincrona con ogni gruppo di apprendimento; per i percorsi di secondo 
livello assicurare almeno quattro ore al giorno di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo di 
apprendimento. 
 
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 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. 
 

Art. 7 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

1. Nel caso di videolezioni rivolte all’intero gruppo classe, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione 
utilizzando Google Meet all’interno di Google Classroom. La durata consigliata del meeting on line è di un 



massimo di 40 minuti. Sarà cura dell’insegnante, progettare adeguatamente la propria lezione in funzione della 
esatta scansione oraria degli incontri on line, preventivamente organizzata e coordinata dal Consiglio di Modulo.  

2. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e 
le eventuali assenze.  

3. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle 
seguenti regole: 

● Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle videolezioni 
o dall’insegnante. Il link o le credenziali di accesso al meeting, ed alla piattaforma in generale, sono strettamente 
riservati; pertanto è fatto assoluto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

● 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. 

● Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat o 
utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma. 

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta 
motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione.  

 

Art. 8 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio di 
Modulo, le attività 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. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazione 
delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini della corretta restituzione 
del monte ore disciplinare complessivo.  

 

Art. 9 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

1. Gli account personali sul Registro elettronico SICPIA e sulla piattaforma “GSuite” sono degli account di lavoro 
o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività 
didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di 
gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della 
sua privacy e del ruolo svolto. 

 

Art. 10 - 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 e asincrona sulla base dell’orario settimanale predisposto  

Art. 11 - Criteri di valutazione degli apprendimenti 

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.  Nella valutazione degli 
apprendimenti in modalità DDi si porrà particolare attenzione ad atteggiamenti di  resilienza, tenacia, empatia, 
pazienza, al grado di interazione con i docenti e con i compagni anche in ambienti digitali, alla capacità di 
utilizzare in modo consapevole la rete e gli strumenti digitali, la capacità di  reperire autonomamente fonti, 
strumenti o materiali necessari e di usarli in modo efficace; alla capacità di organizzare i dati; alla capacità di 
rispondere a situazioni non previste con proposte divergenti, con soluzioni funzionali, con utilizzo originale di 
materiali; alla consapevolezza della propria identità digitale e della propria e altrui privacy. 
 

 

Art. 12– Supporto agli studenti privi di strumenti digitali 

1. Secondo quanto emerso dai monitoraggi dell’a.s. 2019/2020 gran parte del nostri corsisti - circa il 40% -
ha difficoltà nell’accesso e nell’uso di strumenti digitali e ha scarse capacità di connettività; tra questi circa il 10% 
si ritrova nell’impossibilità di fruire opportunamente della DDI per assenza di dispositivi o connessione,  a causa 
delle difficili condizioni socio-economiche e abitative in cui versa; anche in presenza dei requisiti necessari, molti  
apprendenti adulti, sono analfabeti funzionali, senza nessuna competenza digitale. Per evitare che il divario 
tecnologico si tramuti in divario educativo, l’Istituto intende progettare e fornire materiale didattico specifico in 
formato cartaceo nei casi in cui si riscontra l’impossibilità di fruire della DDI. 

 

Art. 13 – Aspetti riguardanti la privacy 

1. Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, il Ministero dell’istruzione, in collaborazione con l’Autorità 
garante per la protezione dei dati personali, ha predisposto un apposito documento - Didattica Digitale 
Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali - contenente indicazioni specifiche che potete scaricare da 
questo link (https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/norme.html).   Per quanto concerne gli aspetti 
generali bisogna considerare il regolamento di utilizzo di Gsuite già approvato dal collegio docenti in data n.6 
del 24/06/2020. 

 

Art. 14 – Utilizzo delle Reti del CPIA Nelson Mandela 

Per l’utilizzo delle Reti del CPIA Nelson Mandela si rimanda al “Regolamento per l’accesso alle reti del CPIA 
Nelson Mandela” pubblicata con circolare numero 123 del 6 luglio 2020. Si allega il modulo di richiesta 
connessione rete di istituto. 



ALLEGATO 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL CPIA “Nelson Mandela” 
 

MODULO DI RICHIESTA CONNESSIONE RETE DI ISTITUTO 
 

Con la presente il sottoscritto (Cognome e nome)  ____________________________________ 

In qualità di: 

o Docente ( TI - TD ) (Plesso/modulo)______________________________________ 

o Personale ATA (TI/TD, profilo) (Plesso)___________________________________ 

o Personale esterno (specificare) ________________________________________ 

o Corsista maggiorenne (Plesso/modulo) __________________________________ 

o Genitore/tutore del corsista minorenne (Cognome e nome)__________________________ 

(Plesso/modulo)___________________________________ 

Numero di telefono  ____________________________ 

 
VISTO il regolamento d’uso per l’accesso alle reti internet del CPIA Nelson Mandela.  
VISTO il DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. 

CHIEDE 
 

di poter accedere per finalità didattiche alla rete dell’Istituto CPIA Nelson Mandela; mi impegno a rispettare 
scrupolosamente il regolamento di cui dichiaro di aver preso visione. 
 
Data            Firma 
(nel caso di corsista minorenne firma il  genitore e/o tutore legale) 
 

 


