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

approvato dal collegio docenti del 01.09.2020, integrato e modificato dal collegio docenti del 
16.12.20,  del 22.01.21 e del 21.04.2020 

 
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/). 
 

 
  

http://www.ic-bassa-atesina.it/
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 (solo in caso di necessità 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. 
 
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 
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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, 

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 
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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.” 

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

Regolamento. 

Per la scuola primaria, l’unità oraria in caso di videolezione sincrona è di 30’-45’.  

Per la scuola secondaria, l’unità oraria in caso di videolezione sincrona è di circa 45’. 

L’orario delle videolezioni sincrone verrà comunicato alle famiglie sul registro elettronico dal 

coordinatore di classe (o da un suo sostituto) e verrà definito in base alle reali possibilità di 

realizzazione della lezione sincrona da parte del personale in servizio; tale possibilità, infatti, varia 

in base al contesto e ai provvedimenti delle autorità competenti (lockdown totale, quarantena di 

singole classi o quarantena del docente). 

Di norma, per il primo giorno di DDI è prevista solo attività asincrona, al fine di consentire a scuola 

e famiglie un’adeguata organizzazione.  

Orario giornaliero indicativo in situazione di totale lockdown (solo) classi prime scuola 
primaria 

 

9.00 – 9.45 attività sincrona (lezione in videoconferenza) 

9.45 – 10.15 pausa 

10.15 – 11.00 attività sincrona (lezione in videoconferenza) 

  

1 ora Attività asincrona 

 
Monte orario settimanale indicativo della classe prima della scuola primaria in totale 
lockdown 
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Disciplina Unità oraria (30’-45’) 

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

8.30 – 9.15 attività sincrona (lezione in videoconferenza) 

9.15 – 9.45  pausa 

9.45 – 10.30 attività sincrona (lezione in videoconferenza) 

10.30 – 11.00 pausa  

11.00 – 11.45 attività sincrona (lezione in videoconferenza) 

2 ore Attività asincrona 

 

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

Disciplina Unità oraria (30’-45’) 

Italiano 3 

Matematica 3 

Tedesco/geografia/arte o musica 5 

Inglese 1 

Storia/ scienze /Arte o musica/sport 2 

Religione 1 

TOTALE 15 
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Orario giornaliero in situazione di totale lockdown classi scuola secondaria di primo grado 

 

8.30 – 9.15 attività sincrona (lezione in videoconferenza) 

9.15 – 9.45  pausa 

9.45 – 10.30 attività sincrona (lezione in videoconferenza) 

10.30 – 11.00 pausa  

11.00 – 11.45 attività sincrona (lezione in videoconferenza) 

2 ore Attività asincrona 

 

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

Disciplina Unità oraria (circa 45’) 

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 

 

Per gli alunni BES, ove possibile, possono essere organizzate anche attività in presenza a scuola, 

anche in caso di lockdown o parziale chiusura della scuola, con operatori interni e/o esterni, in base 

alle necessità e/o alle possibilità contingenti di realizzazione.  

 

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. 
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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. 

 

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 
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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.” 

 
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SINGOLI ALUNNI 
 
Considerato che, in tal caso, i docenti sono impegnati nella didattica in presenza e considerate le 
risorse dell’istituto, si prevedono indicativamente, le seguenti forme di supporto ad alunni assenti 
per periodi superiori ad una settimana causa positività (dell’alunno o di un convivente) al virus 
Sars – Cov2 o per altre assenze di lungo periodo connesse allo stato di salute degli alunni, o in 
caso di DAD/DDI disposta dalla scuola per singoli alunni o in caso di DAD/DDI disposta dal 
legislatore per singoli alunni (in questi ultimi due casi gli alunni sono considerati presenti in DDI), 
quali forme efficaci e realizzabili di didattica digitale integrata:  
1. Indicazione delle pagine dei compiti sul registro elettronico e/o caricamento di materiale in 
piattaforma Collabora (o in casi eccezionali, predisposizione di materiale cartaceo) e/o audio 
registrato con breve spiegazione delle consegne 
2. Sportello telefonico o videoconferenza per singoli alunni/piccolo gruppo – tre momenti 
settimanali di almeno 20' a rotazione tra i docenti del consiglio di classe o team 
  
Si prevedono, indicativamente, le seguenti forme di supporto ad alunni assenti per periodi inferiori 
ad una settimana causa positività (dell’alunno o di un convivente) al virus Sars – Cov2 
  
1. Indicazione delle pagine dei compiti sul registro elettronico e/o caricamento di materiale in 
piattaforma Collabora (o in casi eccezionali, predisposizione di materiale cartaceo) e/o audio 
registrato con breve spiegazione delle consegne e/o sportello telefonico o videoconferenza per 
singoli alunni/piccolo gruppo (al bisogno) 
  
L’attività, nei casi di assenze di singole persone o di DDI di singoli alunni, sarà, necessariamente, 
prevalentemente, asincrona. 
 
Le attività di supporto verranno cucite su misura in seno al singolo consiglio di classe, in base 
alla situazione degli alunni.  
L’attività di sportello potrà essere svolta in occasione di eventuali compresenze o, se svolta in 
eccedenza al proprio orario settimanale, andrà concordata con il coordinatore di plesso e verrà 
riconosciuta come straordinario (un’ora corrisponde a 60’). 
 
Nel caso di alunni/e con bisogni educativi speciali, insegnanti, insegnanti di sostegno, insegnanti di 
sostegno linguistico e collaboratori all’integrazione valuteranno insieme al team e al consiglio di 
classe, sentiti i genitori, quale possa essere l’offerta più funzionale di DDI. 
 

Destinatari della videolezione 
 

La videolezione è equiparata ad una lezione in aula.  
Ad essa possono assistere solo ed esclusivamente gli alunni destinatari della videolezione. 
Pertanto, genitori o altre persone, possono presenziare solo in caso di esplicita richiesta del 
docente, per garantire un comportamento corretto dell’alunno e/o per aiutare l’alunno – con 
comprovata necessità di supporto – a partecipare alla videolezione.  
  


