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Oggetto: Delibera per l’approvazione di:  
 

1. Comunicazione alle famiglie  
2. Patto di corresponsabilità educativa d’istituto 
3. Patto di corresponsabilità educativa integrativo Covid19 
4. Piano didattico della scuola primaria - anno scolastico 2020/21 - sulla base del Piano Scuola 

2020/21 e della Legge provinciale 5/2008 
5. Piano scolastico per la didattica digitale integrata dell’I.C. Bassa Atesina sulla base delle 

Linee Guida ministeriali 
 
Il giorno 01.09.20 alle ore 17.00, convocato dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Raffaella Lago, si sulla 
piattaforma TEAMS, il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo Bassa Atesina 
Constatato legale il numero dei presenti, la Dirigente Scolastica dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a 

discutere e deliberare in merito all’argomento evidenziato in oggetto. 

D E L I B E R A Z I O N E 

del Collegio Docenti del 01.09.2020 

Vista la Direttiva della Direzione provinciale scuole in lingua italiana; 

Viste le linee guida ministeriali per il piano scolastico per la didattica digitale integrata; 

Visto il piano scuola 2020-2021; 

Vista la Legge provinciale 5/2008; 

Visto il proprio Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

Vista la normativa vigente in merito al contenimento del Covid19; 

Vista la Legge provinciale 12/2000;  

Visto il calendario scolastico approvato dal Consiglio d’isituto in data 28.05.2020;  

 

Il collegio dei docenti delibera a maggioranza di approvare i documenti sotto allegati che costituiscono parte 

integrante della presente delibera:  

 

La deliberazione del collegio dei docenti in oggetto verrà pubblicata sul sito istituzionale della scuola. 

Egna, 02/09/2020 
La dirigente scolastica 
Prof.ssa Raffaella Lago 
(firmato digitalmente) 
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Gentili famiglie di alunni/e dell’I.C. Bassa Atesina 
Cc personale dell’I.C. Bassa Atesina 

 

Oggetto: anno scolastico 2020-21 - novità e misure di contenimento Covid19 
 
Primo giorno di scuola 
 
Il 7 settembre 2020 – lectio brevis 
 
Orario del primo giorno di scuola 
 
Classi prime: 8.10 – 10.20 (Classe prima A Calvino ore 8.00) 
 
Tutte le altre classi: 7.50 – 10.20 
 
Scuola primaria – classi prime – 7 settembre 
Alle 8.10 gli alunni e un solo genitore/accompagnatore della prima classe della scuola primaria verranno 
accolti in cortile. Saliranno in classe solo gli alunni con l’insegnante 
 
Scuola secondaria di I grado – classi prime – 7 settembre 
Gli alunni delle classi prime della scuola secondaria di I grado (medie) verranno accolti in cortile dagli 
insegnanti, senza genitori (che verranno convocati successivamente per le dovute informazioni) e assegnati 
alle loro classi. La 1A della scuola Calvino alle 8.00, le altre classi prime alle 8.10.  
La riunione informativa per i genitori delle classi prime medie sarà giovedì 10 settembre dalle 17.30 alle 
18.30, nelle relative scuole. 
 
Classi 
 
Non è stato necessario dividere le classi, perché in ogni aula è possibile rispettare – in situazione statica – 1 
metro di distanza tra le rime buccali degli alunni e 2 metri tra docente ed alunno nella zona interattiva della 
cattedra. La scuola dispone già di banchi singoli, in legno. Per fare spazio, sono stati tolti armadi e mobili. 
 
Orario 
 
Scuola primaria (elementari) 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Lezione al mattino 7.50 – 12.40 7.50 – 12.30 7.50 – 12.40 7.50 – 12.30 7.50 – 12.40 

Pausa mensa  12.30 – 13.40  12.30 – 13.40  

Lezione pomeridiana dal 15.09  13.40 – 15.55  13.40 – 15.55  

 
In allegato – nuovo piano didattico della scuola primaria, con eccezione di San Lugano 
 
Scuola secondaria di primo grado (medie) 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Lezione al mattino 7.50 – 13.05 7.50 – 13.05 7.50 – 13.05 7.50 – 13.05 7.50 – 13.05 

Pausa mensa 13.05 – 14.25 13.05 – 14.25  13.05 – 14.25  

Lezione pomeridiana dal 14.09 14.25 – 16.05 14.25 – 16.05  14.25 – 16.05  

 
Alla scuola secondaria viene mantenuto lo stesso piano orario previsto dal PTOF 
 
Ingresso a scuola e punti di raccolta - uscita 
 
Gli alunni entreranno nel cortile scolastico da soli (no genitori), nell'orario di inizio delle lezioni e si riuniranno 
con la loro classe (indossando la mascherina) nello spazio assegnato.  
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Saliranno in classe con gli insegnanti, un gruppo alla volta (ingresso scaglionato), indossando la mascherina. 
Usciranno dalla classe con gli insegnanti, secondo un ordine prestabilito nei singoli plessi (uscita scaglionata), 
indossando la mascherina. Al suono della campana ovvero al termine dell’orario, si recheranno a casa. 
 
Mensa 
 
Il servizio mensa è organizzato dai comuni. La sorveglianza è invece prestata dagli insegnanti.  
In un tavolo (solitamente da 6), per rispettare la distanza di 1 metro, possono ora sedere 4 persone. 
Ciò può comportare, ove necessario, una riduzione della capienza della mensa. 
I Comuni elaboreranno dei criteri per l'accesso alla mensa che comunicheranno alle famiglie. 
 
Pause 
 
Gli alunni, all’interno del loro gruppo stabile (classe o classi partner), svolgeranno la pausa in un luogo loro 
assegnato. 
 
Misure generali di igiene e sicurezza, di prevenzione e protezione 
 
Si rammenta che è responsabilità individuale e genitoriale il rispetto delle misure di prevenzione e 
protezione. 
 
Al link https://www.ic-bassa-atesina.it/vademecum-per-le-famiglie-sullinizio-dellanno-scolastico/ 
è consultabile il Vademecum preparato dalla sovrintendenza scolastica. Si prega di prenderne attenta visione. 
 
Principali misure in sintesi:  
 

• Mantenere una distanza minima di 1 m tra le persone, altrimenti indossare una protezione delle 
vie respiratorie 

• In caso di temperatura superiore a 37,5° C e in caso di sintomi di infezioni respiratorie acute come 
raffreddore, tosse o altri sintomi tipici di Covid-19 (ad es. perdita dell'olfatto e del gusto, mal di gola), 
rimanere nel proprio domicilio, indipendentemente dall'aumento della temperatura corporea, evitare 
contatti sociali e contattare il medico di base 

• Per l’accesso alla scuola non essere in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni e 
non essere stati a contatto con persone positive a Covid-19, per quanto di propria conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni. 

• Sono da evitare gli assembramenti;  

• Pulizia accurata e regolare (più volte al giorno) delle mani con acqua e sapone o soluzioni di acqua e 
alcol,  

• Evitare di toccare bocca, naso e occhi con le mani 

• Evitare abbracci e strette di mano e condivisione di oggetti 

• Nell’attività di canto mantenere una distanza minima di 1,5 m 

• Nelle attività sportive in palestra mantenere una distanza minima di 2 m, limitare l’uso degli spogliatoi, 
recarsi a scuola indossando gli indumenti da ginnastica (tuta, leggings, pantaloncini), con una 
maglietta di ricambio 

• I genitori non hanno di norma accesso all'edificio, né al cortile scolastico 

• Alle persone esterne che accedono all’edificio deve essere misurata la temperatura corporea 

 
Si chiede inoltre di dotare i propri figli di un flaconcino di gel disinfettante personale (o salviettine 
disinfettanti – presidio medico) e di idonee mascherine a copertura di naso e bocca. 
 

Patto di corresponsabilità  
Il patto di corresponsabilità educativa, ordinario e integrato, va firmato e restituito al coordinatore di classe il 
primo giorno di scuola.(Allegato 1 e 1bis) 

 
Soggetti fragili 
 
Si invitano le famiglie degli alunni e delle alunne con particolari fragilità, portatori di patologie attuali o pregresse 
che li rendono suscettibili di conseguenze potenzialmente gravi in caso di contagio (p. es. grave deficienza 

https://www.ic-bassa-atesina.it/vademecum-per-le-famiglie-sullinizio-dellanno-scolastico/
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immunitaria, grave malattia polmonare cronica, gravi malattie cardiovascolari croniche, gravi malattie 
metaboliche, gravi malattie renali, gravi malattie neurologiche, cancro avanzato e trattamenti 
immunosoppressivi, etc.) a valutare la specifica situazione in raccordo con il Dipartimento di prevenzione 
territoriale e il pediatra/medico di famiglia e a rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e 
documentata 
 
Segreteria – prenotazione 
 
L'accesso alla segreteria avverrà su appuntamento (scrivendo a ic.bassaatesina@schule.suedtirol.it  o 
telefonando allo 0471 – 81 22 15), comunicando l'oggetto in sede di prenotazione. 
 
Sarà da preferire, ad ogni modo, la comunicazione telefonica o via e-mail. 
 
Computer in comodato d'uso gratuito 
 
Come previsto dalla normativa, alle famiglie meno abbienti verranno consegnati dei computer in comodato 
d'uso gratuito, sulla base di criteri elaborati dal Consiglio d'Istituto. 

 
Le famiglie che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà possono fruire di dispositivi digitali 
in comodato d’uso gratuito forniti dall’istituto scolastico, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto che 
prevedono la priorità nei confronti degli studenti meno abbienti (con un reddito ISEE inferiore a 20.000 €), privi 
di tali dispositivi. I dispositivi verranno consegnati ai beneficiari nel mese di settembre/ottobre. È possibile 

scaricare il modulo al link https://www.ic-bassa-atesina.it/wp-content/uploads/2020/08/comodato.pdf 
 
È inoltre possibile richiedere computer in comodato d'uso gratuito a LugBZ nell'ambito del progetto 
Schoolwap (https://www.lugbz.org/schoolswap/). 
 
Udienze 
 
Le udienze generali sono sospese.  
 
Per quel che riguarda le udienze individuali, verranno prenotate tramite registro elettronico o via mail. 
Potranno avere luogo al telefono, in videoconferenza o, se strettamente necessario, anche in presenza. Un 
confronto potrà anche avvenire via mail.  
 
Piano Didattica Digitale Integrata 
 
Sulla base delle linee guida del MIUR è stato elaborato un Piano di Didattica Digitale Integrata. (in allegato) 
 
Registro Elettronico 
 
Tutte le comunicazioni scuola-famiglia avverranno tramite Registro Elettronico.  
Siete per questo pregati di custodire con cura le credenziali e di accedere regolarmente al registro.  
 
Uscita autonoma per i minori di anni 14 al termine delle lezioni 
 
Chi non avesse già inviato l’autorizzazione all’uscita autonoma per i minori di anni 14, può compilare il modulo 
allegato (Allegato 2) e consegnarlo al coordinatore di classe. Il modulo è disponibile anche sul sito al link 
https://www.ic-bassa-atesina.it/autorizzazione-alluscita-da-scuola-per-minori-di-14-anni-al-termine-delle-
lezioni/ 

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Raffaella Lago 

(firmato digitalmente) 
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ISTITUTO COMPRENSIVO BASSA ATESINA 

PATTO DI CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA 
(Allegato 1 da firmare e restituire al coordinatore di classe) 

 

 

 
Premessa 

 
L’istituzione scolastica è luogo di formazione e istruzione che agisce all’interno di una più vasta comunità 
territoriale, nella quale si riconosce come parte fondamentale, integrante e peculiare per la vita di ogni singolo 
individuo all’interno della comunità. 
Il lungo cammino di civiltà che ha portato al consolidamento di diritti e doveri dei cittadini, siano essi minori o 
adulti, trova ampiamente ragion d’essere all’interno della scuola, che è il luogo dove il dialogo, l’ascolto, 
l’esperienza e l’esempio educativo, nonché il rispetto delle persone e l’assunzione di responsabilità, sono 
valori necessari e condivisi che portano alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, consolidando e 
confermando le linee dettate dai valori democratici. 
In coerenza con: 
Costituzione della Repubblica italiana art. 3, 33 e 34 
DPR n. 249 del 24.06.1998, modificato con DPR n. 235 del 21.11.2007 
LP n. 12 del 29.6.2000 
L n. 53 del 28.3.2003 
DGP n. 1928 del 27.7.2009 
Piano dell’Offerta formativa dell’Istituto 
Regolamento dell’Istituto 
legge 3139-B "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 
cyberbullismo" 
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l’Istituto Comprensivo Bassa Atesina istituisce, con deliberazione del Consiglio d’Istituto nr. 19 in data 
09/10/2012, il presente Patto di corresponsabilità educativa, quale strumento di condivisione del progetto 
educativo e formativo tra scuola, famiglia, alunni, organismi associativi e altri enti coinvolti in questo compito, 
nell’intento di creare una alleanza educativa, nell’osservanza dei rispettivi ruoli. Il fine ultimo è quello di creare 
un ambiente formativo, quale è la scuola, inserito nel tessuto sociale e culturale del territorio. Il dialogo, il 
riconoscimento del rispetto reciproco nei diritti e nei doveri e le finalità educative, improntate a valori condivisi, 
trovano, così, la loro ragion d’essere nella piena attuazione di un percorso il più possibile trasparente, 
condiviso e partecipato. 
Riteniamo fondamentale condividere con le famiglie, le associazioni e il territorio, le linee educative, nello 
spirito di collaborazione e di corresponsabilità, per trovare campi di azione comuni, in una visione il più 
possibile convergente di stili educativi. 
Per rendere effettiva l’attuazione di quanto concordato con il Patto educativo di corresponsabilità, la scuola si 
impegna, all’inizio di ogni anno scolastico, a creare momenti di incontro con i genitori, gli insegnanti e gli enti 
associativi, per favorire la conoscenza del patto e la consapevolezza dell’importanza della collaborazione di 
tutte le componenti coinvolte. 
 

AREA DELLA COMUNICAZIONE E COLLABORAZIONE 

I docenti 
si impegnano a 

La famiglia 
si impegna a 

Gli studenti 
si impegnano a 

Le associazioni 
si impegnano a 

Creare un clima di classe 
tale da favorire la fiducia 
reciproca, il dialogo e 
l’ascolto; 
sviluppare capacità di 
mediazione tra i soggetti 
coinvolti nell’azione 
educativa; 
agire la dimensione della 
lentezza nell’eloquio, sia 
con i minori sia con gli 
adulti, allo scopo di 
alimentare l’esperienza 
dell’accoglienza e della 
correttezza nella 
comunicazione; 
usare linguaggi consoni e 
rispettosi della persona 
nella sua totalità; 
favorire un clima di 
classe, dove ogni 
allievo/a possa avere la 
fiducia di poter 
partecipare al lavoro 
scolastico secondo le 
proprie potenzialità; 
ascoltare le esigenze 
degli alunni, delle 
famiglie e di tutti gli altri 
utenti; 
condividere con famiglie 
ed alunni all’inizio 
dell’anno scolastico la 
tematica del bullismo e le 
sanzioni che verranno 
messe in atto dalla 
scuola. 
 
 

Essere propositiva nella 
condivisione di progetti 
che prevedano il 
coinvolgimento delle 
famiglie e/o di altri enti 
sul territorio; 
partecipare attivamente 
alle iniziative che vedono 
il coinvolgimento delle 
famiglie; 
contribuire a stabilire 
relazioni con i docenti, 
improntate alla fiducia e 
al dialogo nel rispetto del 
ruolo reciproco; 
collaborare con la scuola 
nella prevenzione del 
disagio giovanile; 
dedicare tempo 
all’ascolto e al dialogo 
con i propri figli, 
sostenendoli nel 
percorso formativo. 
 

Vivere la scuola come 
luogo nel quale allenarsi 
a convivere 
rispettosamente con le 
specificità di ogni 
compagno/a; 
ascoltare e parlare 
rispettando i turni di 
parola; 
utilizzare il dialogo per 
risolvere problemi di 
relazione tra compagni; 
rivolgersi con fiducia ad 
insegnanti e personale 
non docente in caso di 
difficoltà; 
utilizzare un codice di 
comportamento che 
rispetti i ruoli di ognuno; 
usare in ogni contesto, 
sia reale che virtuale, un 
linguaggio appropriato e 
rispettoso, evitare ogni 
forma di aggressività sia 
verbale sia fisica; 
essere disposti ad 
aiutare gli altri e chiedere 
aiuto quando è 
necessario; 
cercare soluzioni 
condivise; 
collaborare con tutti i 
compagni e con gli 
insegnanti, per 
raggiungere l’obiettivo 
condiviso. 
 

Creare spazi e luoghi di 
incontro al di fuori della 
scuola in collaborazione 
con la comunità 
territoriale, attraverso 
azioni e progetti; 
accogliere, dare spazio e 
ascolto alle esigenze degli 
utenti; 
nell’ambito delle proprie 
specificità, accompagnare 
la crescita dei minori con 
senso di responsabilità e 
condividere il ruolo 
educativo con l’istituzione 
scolastica e le famiglie; 
fare rete, con azioni e 
progetti precisi e mirati, 
soggetti a valutazione e 
validazione; 
porre in comune risorse 
per creare sinergie tra 
istituzioni formali e non 
formali; 
accrescere collaborazioni 
e progetti tra associazioni 
e tra associazioni e 
istituzioni, con l’obiettivo 
di creare unità di intenti. 
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AREA DIDATTICA E FORMATIVA 

I docenti 
si impegnano a 

La famiglia 
si impegna a 

Gli studenti 
si impegnano a 

Le associazioni 
si impegnano a 

Garantire la sorveglianza 
sui comportamenti e sulla 
sicurezza dei minori in tutte 
le attività e gli ambienti 
scolastici; 
svolgere le lezioni con 
professionalità, puntualità, 
fornendo una valutazione 
tempestiva e motivata; 
accrescere e migliorare la 
propria professionalità, 
attraverso attività di 
aggiornamento, auto-
aggiornamento e 
formazione; 
applicare le linee del POF, 
a seconda delle diverse 
esigenze didattico-
educative; 
agire con trasparenza e 
coerenza, affinché siano 
rispettate tutte le norme 
stabilite dal regolamento di 
Istituto; 
educare gli alunni e le 
alunne al rispetto di tutte le 
diversità insite in ogni 
individuo; 
mettere in atto percorsi di 
prevenzione volti a 
sensibilizzare i ragazzi al 
tema del bullismo e 
cyberbullismo, in 
ottemperanza della legge 
3139-B; 
educare gli alunni e le 
alunne al rispetto ed alla 
cura degli ambienti e delle 
suppellettili della scuola; 
educare gli allievi/e alle 
regole della democrazia; 
far acquisire agli alunni 
capacità di autovalutazione 
del proprio operato; 
favorire, da parte degli 
alunni, la rielaborazione e 
la comprensione delle 
esperienze educativo-
formative; 
orientare l’alunno nella 
conoscenza delle proprie 
potenzialità e dei propri 
talenti, per accompagnarlo 
verso la maggiore 

Seguire con interesse il 
percorso scolastico del 
figlio e apprezzarne ogni 
progresso, anche se 
piccolo; 
attivarsi affinché l’alunno 
frequenti regolarmente la 
scuola, sia puntuale e 
adempia a tutti i doveri 
scolastici; 
curare che l’alunno si 
presenti a scuola con tutto 
il materiale occorrente per 
le attività didattiche; 
curare i rapporti con la 
scuola, controllando 
quotidianamente il diario ed 
il libretto delle 
comunicazioni, 
partecipando alle riunioni 
degli organi collegiali, alle 
assemblee di classe, ai 
colloqui individuali; 
collaborare con gli 
insegnanti affinché l’azione 
educativa sia concorde ed 
efficace; 
dare un’adeguata 
educazione ai figli sui 
pericoli dati dall’uso 
improprio dei media 
(telefono, computer, 
tablet…); 
dialogare in casa e con gli 
amici dei figli quando 
nascono conflitti, cercando 
di controllare le amicizie 
virtuali ed i siti frequentati 
dai figli; 
prendere visione dei 
documenti che vengono 
redatti dalla scuola per 
conoscere le proposte 
educative e formative 
svolte dall’istituzione 
scolastica; 
adottare atteggiamenti 
improntati alla fiducia, al 
rispetto reciproco, allo 
scambio e alla 
comunicazione; 
collaborare alla 
prevenzione ed al 
mantenimento della salute 
e dell’igiene personale, 

Rispettare insegnanti, 
educatori, compagni e gli 
adulti; 
partecipare attivamente al 
lavoro in classe, 
ascoltando, ponendo 
domande, segnalando 
difficoltà; 
avere e prendersi cura del 
proprio materiale; 
avere cura per le strutture 
scolastiche, per le 
attrezzature e gli arredi e 
usare con attenzione i 
materiali in comodato 
d’uso; 
condividere e rispettare le 
regole della scuola; 
dimostrare senso di 
responsabilità e coerenza 
nell’assunzione degli 
impegni scolastici; 
assumersi le responsabilità 
delle proprie azioni, che 
comportano conseguenze 
sia positive sia negative; 
utilizzare correttamente i 
sistemi informatici della 
scuola, attenendosi alle 
regole del PUA (Politica 
Uso Accettabile delle 
tecnologie informatiche) in 
vigore nelle scuole; 
partecipare alle attività 
proposte dalla scuola 
dimostrando senso civico; 
portare a termine le attività; 
rispettare le consegne; 
eseguire i compiti; 
impegnarsi regolarmente 
nello studio individuale; 
consegnare 
tempestivamente alle 
famiglie le comunicazioni 
della scuola; 
suggerire costruttivamente 
idee e percorsi per 
contribuire alla riuscita 
delle iniziative scolastiche; 
tenersi al corrente, in caso 
di assenza, del percorso 
scolastico svolto; 
impegnarsi in prospettiva di 
future scelte di studio e 
professionali; 

Operare con responsabilità 
da parte dei conduttori delle 
associazioni (volontari ed 
educatori professionali) 
che, pur nel proprio ruolo 
autonomo ed indipendente, 
sono consapevoli della loro 
funzione educativa; 
considerare, nel progettare 
le proprie attività, i percorsi 
promossi all’interno delle 
scuole, pur nell’autonomia 
e nella peculiarità delle 
proprie scelte; 
creare momenti di incontro 
con scuola e famiglia sulle 
modalità di conduzione 
delle proprie attività nel 
rispetto delle regole di 
trasparenza; 
tenere presente le 
caratteristiche e le 
esigenze emotivo – 
affettive tipiche dell’età per 
poter calibrare al meglio il 
proprio intervento; 
valorizzare l’aspetto 
partecipativo nello sport e 
avvicinare i ragazzi ad un 
corretto agonismo; 
educare al valore della 
partecipazione come 
strumento di crescita nella 
responsabilità sociale; 
rendere visibili le proposte 
e le iniziative, attraverso 
canali informativi 
reciprocamente definiti. 
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consapevolezza possibile 
nelle scelte future; 
favorire le iniziative 
scolastiche che possano 
coinvolgere famiglie ed 
associazioni per costruire 
una comunità educante; 
trasmettere agli allievi/e 
l’importanza di tutti i 
percorsi culturali proposti, 
aiutandoli a coglierne le 
connessioni e i 
collegamenti; 
sviluppare negli allievi/e le 
competenze analitiche, il 
pensiero critico, la 
creatività come doti 
necessarie ad un libero 
sviluppo delle proprie 
potenzialità. 

informando 
tempestivamente la scuola 
di eventuali problemi 
igienico-sanitari; 
rispettare le regole relative 
all’organizzazione 
dell’istituzione scolastica; 
rispettare la specifica 
competenza dei docenti 
circa le scelte didattiche e 
metodologiche; 
rispettare i criteri di 
valutazione del team 
docenti; 
essere disponibili a 
valutare l’opportunità di 
eventuali supporti esterni 
(aiuti psico-pedagogici ed 
altri Interventi) avendone 
condivisa la necessità con 
la scuola; 
collaborare con il personale 
insegnante e non, ove si 
renda necessario 
correggere comportamenti 
scorretti del/della figlio/a. 
 

assumersi responsabilità in 
attività utili alla riuscita di un 
percorso scolastico 
comune; 
lavorare attivamente nei 
gruppi di studio. 
 

 
Il Genitore, sottoscrivendo il presente documento, all’atto dell’iscrizione del proprio /a figlio/a, si impegna ad 
accettare ed osservare le disposizioni contenute nel presente Patto di corresponsabilità. 
 
La Dirigente scolastica, in quanto legale rappresentante dell'istituzione scolastica e responsabile gestionale, 
si impegna affinché tale Patto di corresponsabilità venga osservato dalla componente scolastica. 
 
 
Nome e cognome dell’alunno/a _________________________________________ 
 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori 
 
 
I genitori /esercenti la responsabilità genitoriale/tutori 
______________________________________ 
______________________________________ 
 

La dirigente scolastica  
Raffaella Lago 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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Allegato 1bis PATTO DI CORRESPONSABILITÀ – INTEGRAZIONE PER CONTRASTO COVID-19 
a.s. 2020/2021 

Misure organizzative, igienico-sanitarie e condotte individuali orientate al contenimento della 
diffusione del contagio da Covid-19 

Anno scolastico 2020/2021 

(da firmare e restituire al coordinatore di classe) 
 

 
In riferimento  
- al parere tecnico espresso in data 28 maggio dal Comitato Tecnico Scientifico (di seguito CTS) istituito presso il Dipartimento della 
Protezione Civile, e successiva sua documentazione di approfondimento,  
- al Piano Scuola pubblicato dal Ministero dell’Istruzione in data 26 giugno1, 
In considerazione, inoltre, del momento complesso che la comunità sta vivendo e la mancanza di certezze in merito agli sviluppi della 
pandemia da Covid-19, 
risulta opportuno rafforzare ulteriormente l’alleanza scuola-famiglia con la presente integrazione del Patto Educativo di Corresponsabilità.  
 

 
I genitori /esercenti la responsabilità genitoriale/tutori 

 
consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, 
SOTTOSCRIVONO LA SEGUENTE INTEGRAZIONE al PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ per 
 
 l’allievo/a ________________________________________________________________ iscritto/a presso  
 
______________________________________________________________ prendono atto e sottoscrivono  
 
quanto di seguito riportato. 
 

FREQUENZA E ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA – PROTOCOLLI DI SICUREZZA E PREVENZIONE 
 
L’esercitante la responsabilità genitoriale DICHIARA: 
- di essere a conoscenza delle misure prevenzione e contenimento per la convivenza con il Coronavirus vigenti 
alla data odierna; 

- che nessuno all’interno del proprio nucleo familiare è attualmente sottoposto a quarantena, ovvero è risultato 
positivo al Covid-19; 

- di essere consapevole che: 

 “La precondizione per la presenza a scuola di studenti (…) è: 
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre 
giorni precedenti; 
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 
giorni. 
Chiunque presenti sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a 
casa.”2 

- di essere consapevole che, in caso di insorgenza di febbre (oltre i 37,5° C) o di altri sintomi presumibilmente 
legati al Covid-19, l’allievo/a sarà messo/a in isolamento e in ogni caso tempestivamente ritirato dall’istituto 
scolastico; 

- che, all’insorgenza di sintomi presumibilmente legati al Covid-19, il proprio pediatra / medico di base verrà 
prontamente informato; 

- di essere consapevole che l’allievo/a dovrà rispettare tutti i protocolli igienico-sanitari, nonché le disposizioni 
organizzative e di sicurezza all’interno dell’istituto scolastico; 

- di conoscere le modalità di accesso alla struttura; 

 
1 Decreto ministeriale n. 39 del 26.06.20 
2 Indicazione all’interno del parere tecnico espresso in data 28 maggio dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS). 
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- di impegnarsi a adottare, nell’ambito di una collaborazione attiva di studenti e famiglie e nel contesto di una 
responsabilità condivisa e collettiva, anche nei tempi e negli spazi della giornata che il proprio figlio/la propria 
figlia non trascorre a scuole, un atteggiamento corretto e di massima precauzione ai fini del contenimento del 
contagio da Covid-19; 

- di essere consapevole ed accettare che, fatto salvo lo scrupoloso rispetto degli impegni presi dall’istituto 
Comprensivo Bassa Atesina secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nessuna responsabilità 
oggettiva può essere ricondotta all’istituto scolastico stesso, in caso di contagio da Covid-19. 

 
L’Istituto Comprensivo Bassa Atesina 

 DICHIARA: 
 
- di aver fornito, al momento dell’iscrizione/dell’inizio dell’anno scolastico, puntuali informazioni in merito alle 
misure igienico-sanitarie, organizzative e di sicurezza per il contenimento del contagio da Covid-19; 

- di impegnarsi a informare tempestivamente l’allievo/a e la famiglia di eventuali modifiche o integrazioni dei 
protocolli adottati; 

- che il personale della scuola è stato adeguatamente formato e che si impegna ad osservare scrupolosamente 
i protocolli adottati dall’istituto stesso e indicati dalla normativa vigente. 

 
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 
Nel caso di un aggravamento della situazione epidemiologica, come indicato nel Piano Scuola 2020/2021, 
potrebbe essere necessario rimodulare il piano didattico con un’integrazione parziale o totale delle attività a 
distanza.  
In questa situazione l’istituto comprensivo Bassa Atesina si impegna a: 
 
- modulare scelte didattiche flessibili, il più possibili omogenee all’interno del gruppo classe, in una fascia ben 
definita, che tengano conto delle eventuali esigenze degli allievi, soprattutto quelli con Bisogni Educativi 
Speciali; 

- darne comunicazione alle famiglie mediante il sito internet della scuola, il registro elettronico o, in ogni caso, 
con i canali solitamente utilizzati per il passaggio di informazioni tra istituto scolastico e famiglia; 

- ricalibrare e comunicare mediante i canali abituali gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di 
valutazione. 

 
In questa situazione, l’esercitante la responsabilità genitoriale si impegna a: 

- consultare periodicamente i canali utilizzati dalla scuola per le comunicazioni; 

- sostenere il proprio figlio/la propria figlia nella gestione/consapevolezza della propria possibile autonomia e 
responsabilità nello svolgimento delle attività di didattica integrata; 

- vigilare sull’uso responsabile dei dispositivi digitali da parte del proprio figlio/della propria figlia. 

La firma del presente Patto impegna le parti a rispettarlo nella buona fede. 

LUOGO / DATA ______________ 

 
I genitori /esercenti la responsabilità genitoriale/tutori 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
 

La dirigente scolastica  
Raffaella Lago 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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Allegato 2 Gentili genitori, vi ricordiamo che l’autorizzazione ad andare a casa autonomamente alla fine delle lezioni va 

rinnovata ogni anno. Da compilarsi solo se non si è già provveduto (giugno 2020). 

 

Autorizzazione all’uscita da scuola per minori di 14 anni al termine delle lezioni 

anno scolastico 2020/2021 

(art. 19-bis DL n. 148/2017; autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

Io sottoscritta/sottoscritto …………………………………………………………………………………. nata/o a 

……………………………………………………………. prov.  …………… il ………………………………………… 

residente a ……………………………………. CAP ………………. via ……………………………… n ……………, 

 
in qualità di esercente la responsabilità genitoriale/affidatario/tutore dell’alunna/alunno  

………………………………………………………… nata/o a ………………………………………… il ………………………… 

e residente a ……………………………………….., CAP ………………… via …………………………………………….. 

attualmente frequentante la classe …………………della scuola 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

• consapevole delle pene stabilite per dichiarazioni mendaci  

• in accordo con l’altra/l’altro esercente la responsabilità genitoriale 

DICHIARO CHE: 

• nostra figlia/nostro figlio/il minore a noi affidato, pur minorenne, ha, a nostro parere, un grado di maturità tale da 

consentirle/consentirgli l’uscita autonoma da scuola, senza necessità di consegna ad una persona maggiorenne, 

ovvero l’utilizzo autonomo dei mezzi di trasporto (percorso fino alla fermata, eventuale tempo di attesa, utilizzo del 

servizio di trasporto scolastico, percorso per arrivare a casa); 

• nostra figlia/nostro figlio/il minore a noi affidato conosce il percorso scuola - casa per averlo più volte affrontato, anche 

da sola/solo; 

• tale percorso scuola - casa non manifesta profili di pericolosità particolare; 

• comunicheremo immediatamente alla scuola qualsiasi variazione rispetto a quanto sopra indicato  

e, in accordo con l’altra/l’altro esercente la responsabilità genitoriale, AUTORIZZO l’istituto scolastico a 

consentire l’uscita autonoma di nostra figlia/nostro figlio/dell’alunna/dell’alunno da scuola. 

Regolamento UE sulla Privacy 2016/679 – informativa ai sensi dell’articolo 13 

L’Istituto Comprensivo Bassa Atesina (contattabile all’indirizzo ic.bassaatesina@scuola.alto-adige.it) in qualità di titolare del trattamento, 
tratterà i dati, anche in forma elettronica, per la gestione dell’uscita autonoma dello studente minore di 14 anni dall’edificio scolastico al 
termine delle lezioni (Art. 19-bis del DL148/2017; Autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000). Il conferimento dei dati 
per l’autocertificazione è necessario per il raggiungimento della predetta finalità. I dati saranno conservati per il periodo necessario allo 
svolgimento dei compiti di gestione nonché ad assolvere agli obblighi di legge vigenti. L’interessato gode dei diritti previsti dal menzionato 
Regolamento. Per ulteriori specificazioni riguardo al trattamento dei dati personali si rimanda all’informativa consegnata allo studente 
all’inizio dell’anno scolastico 

 

 
Questa autorizzazione comporta l’esonero della scuola dal dovere di sorveglianza al termine delle lezioni. 

Data ……………………………………………………………. 

Firma dell’esercente la responsabilità genitoriale…………………………………………………………… 

La presente autodichiarazione va compilata, firmata e inviata,congiuntamente alla copia di un documento di 

riconoscimentodella/del dichiarante,all’indirizzo e-mail ic.bassaatesina@scuola.alto-adige.it 

mailto:ic.bassaatesina@scuola.alto-adige.it
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Piano didattico della scuola primaria - anno scolastico 2020/21 - approvato dal Collegio Docenti del 
1° settembre 2020 sulla base del Piano Scuola 2020/21 e della Legge provinciale 5/2008 

 

Classe prima   
 

 Unità didattiche settimanali  

italiano 7  

matematica 6  

storia 2  

scienze 2  

religione 2  

motoria 1  

arte (o musica) 1  

inglese 1  

musica o arte L2 1  

Geo L2 1  

tedesco e mat in L2 7 + 2 di compresenza, ove possibile 

 totale 31  

 

Classe seconda/terza   
 

 Unità didattiche settimanali   

italiano 6  

matematica 6  

storia 2  

scienze 2  

religione 2  

motoria 1  

arte (o musica) 1  

inglese 2  

musica (o arte) L2 1  

Geo L2 1  

tedesco e mat in L2 7 + 2 di compresenza, ove possibile 

 totale 31  

 

Classe quarta/quinta   
 

 Unità didattiche settimanali  

italiano 6  

matematica 6  

storia 2  

scienze 2  

religione 2  

motoria 1  

arte (o musica) in inglese 1  

inglese 2  

musica (o arte) L2 1  

Geo L2 1  

tedesco e mat in L2 7 + 2 di compresenza, ove possibile 

 totale 31  
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Le unità didattiche saranno in maggior parte da 50’. Al pomeriggio da 45’. 
La prima ora del mattino da 60’. L’ultima ora del mattino di lunedì, mercoledì e venerdì da 60’. 
La pausa del mattino durerà 20’. Vi potrà essere un’unica pausa di 20’ oppure, a Salorno ed Egna, una da 
15’ e una da 5’ (per consentire la turnazione con le scuole che utilizzano lo stesso cortile). La pausa mensa 
sarà di 70’. 
 
Verranno considerate attività didattiche, ai fini del raggiungimento del monte orario annuale previsto dalla 
Legge 5/2008, anche le attività di classe capovolta e ogni attività di didattica integrata. Allo stesso tempo, gli 
studenti potranno chiedere l’esonero da attività laboratoriali per attività sportive di rilievo presso associazioni 
riconosciute dal Coni o il riconoscimento delle attività extrascolastiche svolte presso enti o associazioni 
accreditati, presentando richiesta su carta semplice all’indirizzo email ic.bassaatesina@scuola.alto-adige.it 
corredata di carta d’identità del richiedente. 
 
Orario della scuola primaria 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Lezione al mattino 7.50 – 12.40 7.50 – 12.30 7.50 – 12.40 7.50 – 12.30 7.50 – 12.40 

Pausa mensa  12.30 – 13.40  12.30 – 13.40  

Lezione pomeridiana  13.40 – 15.55  13.40 – 15.55  

 
Scansione unità didattiche giornaliere 

 
Bronzolo, Ora, Laghetti  

 
ora dalle alle 

prima (con ingresso scaglionato) 07.50 08.50 

seconda 08.50 09.40 

terza 09.40 10.30 

pausa 10.30 10.50 

quarta 10.50 11.40 

quinta 11.40 12.30 

Uscita scaglionata lun, merc e ven. 12.30 12.40 

mensa 12.30 13.40 

Sesta  13.40 14.25 

settima 14.25 15.10 

ottava 15.10 15.55 

 
Egna e Salorno 
 

ora dalle alle 

prima 07.50 08.50 

seconda 08.50 09.40 

pausa 09.40 09.55 

terza 09.55 10.45 

quarta 10.45 11.35 

pausa 11.35 11.40 

quinta 11.40 12.30 

Uscita scaglionata lun, merc e ven. 12.30 12.40 

mensa 12.30 13.40 

sesta 13.40 14.25 

settima 14.25 15.10 

mailto:ic.bassaatesina@scuola.alto-adige.it
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ottava 15.10 15.55 

 
Gli ingressi e le uscite avverranno in modo scaglionato, all’interno degli orari sopra indicati.  
 

Per motivi organizzativi, la pluriclasse di San Lugano manterrà l’orario dello scorso anno scolastico. 

 
 
  



Seite / Pag. 15 

   

REPUBBLICA ITALIANA 
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE 

 

REPUBLIK ITALIEN 
AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL 

Piano scolastico per la didattica digitale integrata dell’I.C. Bassa Atesina 

approvato dal collegio docenti del 01.09.2020 

 
PREMESSA (estratto dalle Linee Guida DDI) 

 
Le Linee Guida ministeriali forniscono “indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica 
digitale integrata (DDI) da adottare da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora 
emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere 
nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.” 

 
“L’elaborazione del Piano, allegato o integrato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, riveste dunque 
carattere prioritario poiché esso individua i criteri e le modalità per riprogettare l’attività 

didattica in DDI, a livello di istituzione scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli 
studenti, in particolar modo degli alunni più fragili.” 
 
“Ogni istituzione scolastica del Sistema nazionale di istruzione e formazione definisce le modalità di 
realizzazione della didattica digitale integrata, in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone.” 
 
“La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è rivolta 
in caso di nuovo lockdown, agli alunni di tutti i gradi di scuola, secondo le indicazioni impartite nel presente 
documento. 
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. “ 
 
“La proposta didattica del singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa, 
che garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica. Al team dei docenti e ai consigli di 
classe è affidato il compito di rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle 
discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di 
porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto 
più possibile autonomia e responsabilità.” 
 
“Va posta attenzione agli alunni più fragili, anche attivando percorsi di istruzione domiciliare.” 

 
“I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, 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” 

 
DISPOSITIVI DIGITALI IN COMODATO D’USO GRATUITO   
 
Le famiglie che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà possono fruire di 
dispositivi digitali in comodato d’uso gratuito forniti dall’istituto scolastico, secondo i criteri stabiliti dal 
Consiglio d’Istituto che prevedono la priorità nei confronti degli studenti meno abbienti (con un 
reddito ISEE inferiore a 20.000 €), privi di tali dispositivi. I dispositivi verranno consegnati ai 
beneficiari nel mese di settembre/ottobre. Il modulo è scaricabile al link https://www.ic-bassa-
atesina.it/wp-content/uploads/2020/08/comodato.pdf 
 
 
È inoltre possibile richiedere computer in comodato d'uso gratuito a LugBZ nell'ambito del progetto 
Schoolwap (https://www.lugbz.org/schoolswap/). 
 

 
  

https://www.ic-bassa-atesina.it/wp-content/uploads/2020/08/comodato.pdf
https://www.ic-bassa-atesina.it/wp-content/uploads/2020/08/comodato.pdf
https://www.lugbz.org/schoolswap/
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GLI STRUMENTI DA UTILIZZARE 

 
Al fine di assicurare “unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di 
archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al fine di 
semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali, anche a 
vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro” l’istituto 
Comprensivo Bassa Atesina individua come strumento per la DDI il Registro Elettronico Axios  
e piattaforma Collabora (ivi inclusa) 

 
Strumenti 
 

1. Registro Elettronico Axios e Piattaforma Collabora 
2. Piattaforme per videoconferenze inclusa in Collabora: Jitsi e Teams (solo in caso di 

necessità: Lifesize, Zoom o altre piattaforme scelte dal consiglio di classe o dal plesso); 
altre piattaforme per esperienze di FAD (Formazione a Distanza con Enti o Associazioni 
partner) 

 
3. piattaforme per condivisione dati Dropbox YouTube, etc. 
4. materiali cartacei forniti dalla scuola (libri, schede...) o caricati in piattaforma da scaricare e 

stampare o da ricopiare sul quaderno 
5. applicazioni per attività off-line e on-line (come ad esempio la classe virtuale Anton per 

tedesco e matematica) 
6. link a siti di attività ludico didattiche (ad esempio matika.in) 
7. audio registrati dai docenti con la spiegazione delle attività 
8. video registrati dai docenti con la presentazione ad esempio di nuovi argomenti 
9. video di docenti esterni selezionati dal docente della classe perché ben confezionati 
10. telefonate con le famiglie, con la modalità “numero sconosciuto” 
11. canali informali quali, ad esempio, WhatsApp solo a titolo volontario per venire incontro alle 

esigenze dell'utenza 
12. tutoraggio 

 
La partecipazione a tutte le attività previste dai docenti nell'ambito della Didattica Digitale 
Integrata, in caso di nuovo lockdown, sarà obbligatoria e verrà valutata. Per quel che riguarda 
il comportamento, sarà in vigore quanto previsto dal Regolamento scolastico. 
 
Valutazione 
 
La valutazione delle discipline e del comportamento avviene sulla base della normativa vigente e 
della delibera del collegio docenti. 
Nel caso della DDI assumono nuovo significato i concetti di rispetto delle regole e di partecipazione 
e vengono valorizzate le competenze digitali. 
Per quel che riguarda il comportamento si considera anche il rispetto della netiquette: puntualità 
delle consegne, puntualità e decoro durante le videoconferenze (accesso 5 minuti prima e 
abbigliamento idoneo), rispetto dei turni di parola e corretto uso del tasto mute, rispetto del corretto 
trattamento dei dati personali: divieto di ripresa, acquisizione impropria di immagini ed audio e divieto 
di divulgazione a terzi). 
Per quel che riguarda la partecipazione, si valorizza il senso di responsabilità e di impegno nelle 
attività in sincrono e asincrono. 
 
La valutazione è prevalentemente formativa e finalizzata ad offrire un feedback agli studenti nel loro 
processo di apprendimento. 
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Per inglese (sspg), italiano, matematica e tedesco (sspg e sp)  si prevedano indicativamente due 
valutazioni al mese; per inglese (sp) e le altre discipline, almeno una valutazione al mese da inserire 
nel registro elettronico. 
 
La netiquette 
Essa prevede puntualità - ci si deve collegare alle videoconferenze 5 minuti prima e i termini di 
consegna vanno rispettati -, vi deve essere una partecipazione adeguata con interventi pertinenti, il 
microfono va silenziato e va rispettato il turno di parola. Il trattamento dei dati personali deve essere 
conforme al GDRP (non si possono divulgare immagini e audio senza previa autorizzazione). 
Il luogo di accesso alle lezioni deve essere idoneo, come devono esserlo l’abbigliamento e la 
postura. 
 
“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.” 
 
Fasi della attività nell'ambito della classe virtuale – attività asincrona 
 

1. utilizzando il registro elettronico gli studenti scaricano le consegne (file audio, video, di 

testo, link) dalla piattaforma “Collabora” (analoga a Google classroom) - si utilizzano le 

stesse credenziali del registro elettronico. 

1. attraverso un testo, un audio, un video, la nuova attività viene spiegata dal docente della 

classe o da un altro docente; vi sono istruzioni per i genitori nel caso di alunni più piccoli o 

per gli alunni stessi; tali documenti possono essere fruiti in differita e quindi nel momento in 

cui la famiglia lo ritenga più congeniale, possono altresì essere ascoltati o letti ripetutamente, 

diventando uno strumento personalizzato 

2. esecuzione dell'attività in autonomia da parte dell'alunno: le attività sono pensate per essere 

svolte in autonomia da parte dell'alunno; ciò non toglie che alcuni ragazzini possano o 

debbano essere motivati da parte dei genitori. 

3. condivisione degli elaborati con i docenti tramite invio alla mail istituzionale, il caricamento 

nella piattaforma Collabora o in videoconferenza. 

4. feedback del docente sull'attività svolta, chiarimenti e valutazione formativa, in chat, via mail 

o in videoconferenza 

 

Videocall – videoconferenze: funzione e caratteristiche – attività sincrona (10-15 ore a 

settimana) 

 

Le videoconferenze sono uno dei diversi momenti di cui si compone la didattica digitale integrata, 

ovvero la classe virtuale o la lezione online, ed operano secondo il principio della flipped classroom, 

cioè della classe capovolta. 

Costituiscono il momento di attività di alunni e docenti in simultanea o in sincrono, la cui finalità è, 

ad esempio, fornire feedback rispetto allo studio effettuato, offrire spazio a chiarimenti, incertezze e 

dubbi, ma essere anche il momento per gli studenti di esercitare le abilità di produzione orale, 
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attraverso l'esposizione di argomenti, il dibattito, ovvero l'esercizio sul testo argomentativo orale. Ha 

come obiettivo, inoltre, quello di preservare la comunità scolastica ovvero di offrire un'occasione di 

socializzazione. 

 

“La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul protagonismo degli 
alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della lezione, da 
momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di rielaborazione condivisa e di 
costruzione collettiva della conoscenza. Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale 
integrata: si fa riferimento, ad esempio, alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped 
classroom, al debate quali 
metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni che consentono di 

presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che 

all’acquisizione di abilità e conoscenze. Si raccomanda alle istituzioni scolastiche di procedere ad una 

formazione mirata che ponga i docenti nelle condizioni di affrontare in maniera competente queste 

metodologie, al fine di svilupparne tutte le potenzialità ed evitare che, in particolare alcune di esse, si 

sostanzino in un riduttivo studio a casa del materiale assegnato. Ai consigli di classe e ai singoli docenti è 

demandato il compito di individuare gli strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie 

utilizzate. Si ritiene che qualsiasi modalità di verifica di una attività svolta in DDI non possa portare alla 

produzione di materiali cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni 

degli alunni. I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla conservazione 

all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati dall’istituzione scolastica.” 

 

L’ORARIO DELLE LEZIONI IN CASO DI TOTALE LOCKDOWN 
 
“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.” 
 
“Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di eventuali 
nuove situazioni di lockdown, saranno da prevedersi quote orarie settimanali minime di lezione: 
 
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.” 
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Orario giornaliero in situazione di totale lockdown (solo) classi prime scuola primaria: 
 

9.00 – 10.00 attività sincrona (lezione in videoconferenza) 

10.00 – 10.30 pausa 

10.30 – 11.30 attività sincrona (lezione in videoconferenza) 

  

1 ora Attività asincrona 

 

Monte orario settimanale indicativo della classe prima scuola primaria in totale lockdown 
 

Italiano 3 

Matematica 3 

Tedesco 3 

Inglese 0,25 

Storia/geografia/scienze 0,25 

Religione 0,25 

Arte/musica/sport 0,25 

TOTALE 10 

 

Orario giornaliero in situazione di totale lockdown classi scuola primaria (eccetto la prima)  
 

8.30 – 9.30 attività sincrona (lezione in videoconferenza) 

9.30 - 10.00  pausa 

10.00 – 11.00 attività sincrona (lezione in videoconferenza) 

11.00 – 11.30 pausa  

11.30 – 12.30 attività sincrona (lezione in videoconferenza) 

2 ore Attività asincrona 

 

Monte orario settimanale indicativo della scuola primaria in totale lockdown (eccetto la 
prima) 
 

Italiano 3 

Matematica 3 

Tedesco/geografia/arte o musica 5 

Inglese 1 

Storia/ scienze /Arte o musica/sport 2 

Religione 1 

TOTALE 15 

 

Orario giornaliero in situazione di totale lockdown classi scuola secondaria di primo grado: 
 

8.30 – 9.30 attività sincrona (lezione in videoconferenza) 

9.30 - 10.00  pausa 

10.00 – 11.00 attività sincrona (lezione in videoconferenza) 

11.00 – 11.30 pausa  

11.30 – 12.30 attività sincrona (lezione in videoconferenza) 

2 ore Attività asincrona 
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Monte orario settimanale indicativo della scuola secondaria di primo grado (medie) in totale 
lockdown 
 

Italiano 3 

Matematica 3 

Tedesco 4 

Inglese 2 

Storia/geografia 1 

Scienze e tecnologia 1 

Religione 0,5 

Arte/musica/sport 0,5 

TOTALE 15 

 

 

Composizione del gruppo: 

intera classe o gruppi di alunni 

 

In caso di lockdown parziale, ovvero nel caso vengano messe in quarantena singole classi 

o singoli docenti, e nella pluriclasse di San Lugano l’orario di videolezioni sincrone verrà 

comunicato appena possibile. 

 

Rimodulazione dei curricola e della programmazione 

La didattica a distanza e la didattica digitale integrata hanno reso necessaria una rimodulazione dei 

curricula sulla base degli obiettivi minimi già individuati dal collegio dei docenti e sulla base dei 

feedback degli studenti; alcune tematiche verranno rinforzate e consolidate; si proseguirà tuttavia 

con l'introduzione di argomenti e tematiche nuove, con l'obiettivo di tutelare quanto più possibile la 

preparazione degli studenti senza per questo sovraccaricare le famiglie. 

La presentazione delle attività deve avere le seguenti caratteristiche: chiarezza, brevità e 
consentire una fruizione il più possibile autonoma da parte degli studenti. 
 
I consigli di classe e le programmazioni avvengono in via formale e informale e vi è un constante 
confronto tra colleghi. Nel registro si carica un sintetico verbale di quanto, di volta in volta, stabilito. 

Formazione docenti 

Ad opera della funzione obiettivo all'informatica sono state proposte sessioni di videoconferenze per 

la formazione interna e creazione di videotutorial (su uso piattaforme, modalità di correzione senza 

stampa...) che proseguirà anche nell'a.s. 20/21 

Proseguirà inoltre l'autoformazione dei docenti, accedendo a webinar o tutorial e la fruizione di 

quanto offerto dal piano di aggiornamento provinciale. 
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Rete con il territorio e supporto - Tutoring interno ed esterno 

Le best practice in termini di tutoraggio e collaborazione con il territorio (previste dalle linee guida 

sulla DAD) proseguiranno anche nell'evenienza di un nuovo lockdown. 

 

L'istituto ha previsto il ruolo di tutor a sostegno degli alunni a rischio drop out o con fragilità. 

Alcuni docenti (i coordinatori di classe, i docenti di sostegno, i docenti di religione e di scienze motorie 

e sportive) saranno incaricati di contattare gli alunni a rischio dispersione, per favorirne il processo 

di apprendimento e il successo formativo, nonostante le difficoltà tecniche che possono essere 

riscontrate. 

Ai docenti interni si affiancano gli educatori dei progetti Edubes, Forward e Last Round, già in atto 

o programmati, in collaborazione con Sovrintendenza Scolastica, Irecoop, Università di Bolzano e 

con il finanziamento del FSE, nonché gli educatori della scuola primaria e le docenti dei Centri 

linguistici 

La psicologa proseguirà l'attività di sportello, come quella di supporto. 

Le collaboratrici all'integrazione e gli insegnanti di sostegno terranno quotidiani contatti con le 

famiglie, al fine di supportarle e collaboreranno con i colleghi. 

La bibliotecaria proporrà periodicamente degli audio per gli alunni della scuola primaria o altre 

attività. 

Si è costituita una rete con gli Enti e le Agenzie del territorio, in particolare con la Croce Rossa 

Italiana e con i Comuni, le associazioni e il Centro Giovani della Bassa Atesina (Point)  

Assai preziosa è stata e sarà la quotidiana collaborazione con i genitori, in particolare con i 

rappresentanti di classe. 

 
PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI 

 
“Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, le istituzioni scolastiche 
integrano il Regolamento d’Istituto con specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere 
durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità scolastica relativamente al rispetto 
dell’altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali e alle particolari categorie di dati (ex. 
dati sensibili). 
In relazione a tale ultimo aspetto si sottolinea come qualsiasi forma di condivisione deve riguardare solo dati 
personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità per le quali sono 
trattati secondo il principio di minimizzazione tenendo conto del ruolo e delle funzioni dei soggetti a cui tale 
condivisione è estesa. Inoltre, andranno disciplinate le modalità di svolgimento dei colloqui coni genitori, degli 
Organi Collegiali e delle assemblee studentesche e di ogni altra ulteriore riunione. 
I docenti, ad esempio, nel predisporre le attività da proporre alla classe in modalità sincrona, hanno cura di 
predisporre un adeguato setting “d’aula” virtuale evitando interferenze tra la lezione ed eventuali distrattori. 
Ancor più in caso di DDI estesa a tutti i gradi scolastici per nuova emergenza epidemiologica, i docenti e tutto 
il personale della scuola, a vario titolo in contatto video con gli studenti e con le famiglie, rispettano le 
prescrizioni di cui agli artt. 3 e sgg. del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. 
Anche il Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria sarà integrato 
con la previsione di infrazioni disciplinari legate a comportamenti scorretti assunti durante la didattica digitale 
integrata e con le relative sanzioni. Le istituzioni scolastiche dovranno porre particolare attenzione alla 
formazione degli alunni sui rischi derivanti dall’utilizzo della rete e, in particolare, sul reato di cyberbullismo. Le 
scuole inseriscono infine, nel Patto educativo di corresponsabilità, un’appendice specifica riferita ai reciproci 
impegni da assumere per l’espletamento della didattica digitale integrata.” 
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