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Prontuario delle regole anti-COVID 

Regolamento DDI 
Aree FF.SS.
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Premessa 
Nel  mese  di  settembre  2020,  le  attività  scolastiche  riprenderanno  su  tutto  il  territorio 

nazionale in presenza nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio 
contenute nel Documento tecnico, elaborato dal Comitato tecnico scientifico (CTS) istituito 
presso il Dipartimento della Protezione civile recante “ipotesi di rimodulazione delle misure 

contenitive  nel  settore  scolastico  e  le  modalità  di  ripresa  delle  attività  didattiche  per  il 
prossimo anno scolastico”, approvato in data 28 maggio 2020 e  sottoscritto il 6 agosto 2020 
dalle OO.SS. e dalla Ministra Lucia Azzolina. 
Centrale, pertanto, sarà il ruolo delle singole scuole, accompagnate dall’Amministrazione 

centrale e periferica e dagli Enti Locali, nel tradurre le indicazioni nello specifico contesto di 
azione, al fine di definire soluzioni concrete e realizzabili tenendo in considerazione il 

complesso scenario di variabili . 
 

Come ben sapete, la nostra scuola è in piena attività per consentire la ripresa delle attività 

in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, 

benessere  socio  emotivo  di  studenti  e  lavoratori  della  scuola,  qualità  dei  contesti  e dei 

processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione. 
 

La fase di sperimentazione appena trascorsa che ci ha visto, con encomiabile impegno ed 

entusiasmo,   affrontare   di   fatto      una   situazione   di   emergenza,   deve   tramutarsi   in 

pianificazione , programmazione  e progettazione di  soluzioni diverse che possano adattarsi 

e offrire risposte efficaci alle situazioni o alle condizioni più o meno avverse con cui dovremo 

fare i conti nel prossimo futuro. 
Tutto ciò in un’ottica di: 
1.ripensamento  degli  spazi  di  apprendimento,  che  dovrà  prevedere  di  ibridare in modo 

coerente quelli in presenza con quelli a distanza; 
2. riorganizzazione dei tempi di  apprendimento, articolati  in momenti sincroni e asincroni 

con l’ausilio di una piattaforma digitale efficace e certificata; 
3. definizione  di adeguati  metodi  di  insegnamento,  di  apprendimento  e  di valutazione 
4.coniugare la promozione della vita relazionale con il rispetto del “distanziamento sociale”, 

che continua a rappresentare la principale forma di tutela di sé e degli altri; 
5.tutela delle situazioni di particolare fragilità; 
6. potenziamento dei canali comunicativi per il coinvolgimento degli stakeholder interni ed 

esterni; 
7. calcolo dei costi per tutti i dispositivi di prevenzione del contagio, per l’igienizzazione e 

l’eventuale sanificazione, per la formazione del personale e per la presenza del supporto 

psicologico; 
8.individuazione degli interventi a carico degli enti locali per la predisposizione dei locali; 
9.  definizione di un protocollo interno di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19;
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10.  riorganizzazione     delle     modalità     di     espletamento     delle     attività     funzionali 
all’insegnamento. 

 
 
 

 
Gli SPAZI ripensati 
Nel nostro istituto ci sono situazioni diverse nei due plessi: ce ne stiamo ancora occupando 

con un confronto interistituzionale  continuo  e con il contributo del coordinamento interno 

per la sicurezza costituito all’uopo. 
 

Il coordinamento interno per la sicurezza “ SCUOLA NO-COVID  opera con competenza e 

rigore procedurale secondo quanto indicato dalle disposizioni vigenti e in attesa delle Linee 

guida per l’apertura del nuovo anno scolastico.  È altresì  cura del coordinamento sicurezza 

elaborare il Patto di Comunità , al fine di CONDIVIDERE   una   visione strategica di tutti gli 

attori coinvolti nei processi educativi  e formativi. 
 

Su disposizione della Provincia,   gli indirizzi   Turismo e AFM dell’Istituto Fermi sono collocati 

presso il Grand Hotel Europa; sono stati  avviati durante il mese di agosto i lavori per la sede 

Mattei  presso la quale saranno situate le cinque classi dell’indirizzo CAT . 
Attualmente: 

- il Fermi ha nella sua disponibilità i seguenti spazi da utilizzare per  l’attività  didattica presso 

l’hotel Europa.
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-al  Mattei si si riadattano gli spazi 
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STUDENTI 
Eventuali ulteriori iscrizioni  potranno essere autorizzate solo se vi è capienza. 

 
 
SPAZI VIRTUALI 

 

La pandemia ha determinato   uno sganciamento della scuola dallo spazio fisico e il suo 

ricollocamento   nelle   piattaforme   interattive   e   digitali,   ambienti   virtuali   che   hanno 

consentito  di  proseguire  la  relazione  educativa  veicolando  informazioni, d a t i , c o m p i t i , 

e s e r c i z i d a f a r e e d a r i c e v e r e. Q u e s t o p r o c e s s o d i DECENTRAMENTO si è sviluppato in 

diverse fasi, che hanno privilegiato inizialmente  l’utilizzo  del  Registro  Elettronico,  la  posta 

elettronica e gli strumenti di messaggistica istantanea per poi espandersi con l’utilizzo della 

piattaforma strutturata di condivisione di MC TEAMS. 
 

Durante il  periodo  emergenziale, le criticità  maggiori per  le  famiglie  sono state causate 

dalla mancanza o dalla carenza di dispositivi a disposizione o da una connessione internet 

efficace. Il Fermi-Mattei   è intervenuto fornendo, a seguito delle indicazioni dei consigli di 

classe o di richieste dirette degli interessati, computer portatili. 
 

La riapertura della scuola prevede un riadattamento dell’orario di funzionamento con la 

DID. 
 
 
 

SICUREZZA 
 

 
 

La ripresa delle attività didattiche a settembre sarà preceduta dalla pubblicazione di un 

protocollo nazionale che definirà le modalità generali per garantire adeguati livelli di 

protezione degli alunni e del personale dal possibile rischio di contagio da COVID-19, e che 

dovrà trovare concretezza, declinazione specifica e operatività nelle singole diverse realtà 

scolastiche, attraverso la stipula di “Protocolli di sicurezza anti-contagio” ad hoc. 
 

L’efficacia dei provvedimenti assunti non potrà comunque prescindere dalla collaborazione 

attiva di studenti e famiglie, che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti 

generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una 

responsabilità condivisa e collettiva. 
 
 
 

DIDATTICA 
 

Il Collegio docenti è chiamato a fissare criteri e modalità per erogare didattica digitale 

integrata, 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
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trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza, adattando la progettazione 

dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza in modo 

complementare. 
 

 
Dovrà prevedere: 

 

1. l’individuazione di percorsi didattici per competenza, anche innovativi e di ricerca, e di 

modalità di intervento chiare, omogenee e trasparenti, basate sulla progettazione di attività 

mirate alla prosecuzione del regolare processo di apprendimento di ogni alunno, 

garantendone altresì, in presenza di bisogni educativi speciali, la piena inclusione in 

attuazione del Piano Educativo Individualizzato o del Piano Didattico Personalizzato, con 

specifico riferimento alle azioni indicate nel Piano Annuale per l’Inclusione; 
 

2. indicazione delle metodologie didattiche da adottare, sperimentare ed approfondire per 

la didattica digitale; 
 

3. la centralità di un armonico ed equilibrato sviluppo delle competenze di base e di una 

graduale   acquisizione   delle   competenze   digitali,   rilevate   periodicamente   al   fine   di 

pianificare ed attuare successivi ed ulteriori approfondimenti anche in presenza; 
 

4. modalità condivise di creazione di “ambienti di apprendimento” che assicurino continuità 

nel passaggio tra didattica in presenza e didattica a distanza, fornendo all’alunno ogni 

supporto idoneo e ogni strumento utile al pieno raggiungimento degli obiettivi didattici ed 

educativi; 
 

5. valorizzazione e consolidamento di prassi positive nella valutazione formativa; 
 

6. modalità di valutazione e autovalutazione; 
 

7. Integrazione dell’insegnamento di educazione civica ed elaborazione del curricolo 
 

8. prevedere un’offerta formativa specifica per la continuità e l’orientamento. 
 

 
L’aggiornamento   del   PTOF   dovrà   essere   elaborato   entro   il   30   settembre   2020   per 

approvazione successiva da parte del Consiglio di Istituto. 
 

 
 

Intanto possiamo tutti seguire gli sviluppi a livello generale nazionale e consultare 

documenti e notizie aggiornate, soprattutto verificate e ufficiali al link che il Ministero 

ha messo a disposizione: 
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html 

Tutte le comunicazioni e gli aggiornamenti saranno sempre disponibili sul sito della 

scuola https://  www.fermimattei.edu.it

http://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html
http://www.fermimattei.edu.it/
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Per    le    comunicazioni    con    la    scuola,    invito    tutti    ad    utilizzare    la    mail 

isis01300l@istruzione.it o il contatto telefonico 0865/411697. 
Questo   documento,   i   cui   contenuti   sono   stati   illustrati   al   Collegio   Docenti   e   al 

Consiglio di istituto   va considerato come sintesi di un work in progress. È   il momento di 

chiedere  a  tutti  gli  stakeholder  di  essere  propositivi,  per  consentirci  di  raccogliere  idee, 

spunti,  suggerimenti  che  potranno  arricchire  questo  documento  e  aiutarci  a  fornire  le 

risposte più adeguate agli scenari che si presenteranno alla ripresa delle lezioni. 
 
 
 

Delibera C.D. n. 4 del 01-09-2020 

Delibera C.I. n. 5 del 02-09-2020 
 

 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Emilia SACCO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 del 1993

mailto:isis01300l@istruzione.it
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ALL.TI AL PIANO SCUOLA FERMI MATTEI 2020-2021 

Prontuario delle regole anti-COVID 

Regolamento DDI 

Quadro  orario STA 

Aree FF.SS. 
 

 
 

Prontuario delle regole anti-COVID per personale ATA 

Sezione A (norme valide per tutto il personale ATA) 
Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura 

oltre  i  37.5°  o  altri  sintomi  simil-influenzali  e  di  rivolgersi  al  proprio  medico  di  famiglia  e 

all’autorità sanitaria. 
È  vietato  accedere  o  permanere  nei  locali  scolastici  laddove,  anche  successivamente 

all’ingresso,  sussistano  le condizioni  di  pericolo (sintomi  simil-influenzali,  temperatura  oltre 
37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 
precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competente. 
Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 

scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole 
di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 
Ogni  lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 

delegato  della  presenza  di  qualsiasi  sintomo  influenzale  durante  l’espletamento  della 
propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno 
dell’istituto 
Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione 

nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione 
di materiale vario all’utenza  e dopo averlo ricevuto dalla stessa. 

Leggere attentamente la cartellonistica anti Covid 19 presente nei locali scolastici. 

Una  volta  terminati,  richiedere  i  DPI  all’ufficio  personale.  I  DPI  devono  essere  smaltiti  in 

appositi contenitori. 
Evitare l’assembramento presso i distributori di bevande e snack. L’utilizzo dei distributori  non 

è consentito nel rispetto del distanziamento fisico. 
Nei rapporti con l’utenza utilizzare le postazioni dotate di parafiato in plexiglas. Indossare 

sempre la mascherina fornita dall’istituzione scolastica in entrata, in uscita e durante gli 
spostamenti. Seguire attentamente le regole per il corretto utilizzo della mascherina. 

Sezione B (norme specifiche per il personale di segreteria) 
Controllare  l’accesso agli uffici di segreteria tramite appuntamenti con l’utenza. 

Favorire, ove possibile, rapporti telematici con l’utenza. 
Controllare che, da parte dell’utenza, venga rispettato il distanziamento previsto. 
Sezione C (norme specifiche per i collaboratori scolastici) 
Compilare  il registro per il tracciamento delle presenze di utenti esterni. 

Controllare che venga rispettato il distanziamento previsto. 
Essendo la scuola una forma di comunità che potrebbe generare focolai, la pulizia con 

detergente neutro di superfici in locali generali, in presenza di una situazione epidemiologica
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con sostenuta circolazione del virus, deve essere integrata con la  disinfezione  attraverso 
prodotti con azione virucida presenti nell’istituzione scolastica e distribuiti nei vari plessi. 
Si  raccomanda  di  seguire   con  attenzione   i  tre  punti  fermi  per  il  contenimento  della 

diffusione del virus SARS-CoV-2 (Ministero della Salute (22 maggio 2020 prot, n.17644): 
• pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc. 

• disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati; 
•garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria. 
I collaboratori scolastici sono tenuti ad utilizzare i prodotti per l’igiene e per la disinfezione in 

relazione a quanto stabilito nelle relative istruzioni e ad utilizzare i DPI prescritti per l’uso. 
I DPI vengono consegnati presso l’ufficio personale e vanno richiesti una volta terminati. Si 
raccomanda  di seguire attentamente le istruzioni che vengono fornite per il loro corretto 

utilizzo. 
Per quanto concerne la pulizia e la disinfezione si  dovrà porre particolare attenzione alle 
superfici    più   toccate quali    maniglie    e   barre   delle    porte,   delle   finestre,    sedie   e 

braccioli,tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, 

pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. utilizzando prodotti 

disinfettanti con azione virucida e areando i locali. 
I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto 

dovrà  essere  posta  particolare  attenzione  alle  misure  già  poste  in  essere  per  la  pulizia 
giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici. In tali locali, se dotati di finestre, queste 
devono  rimanere  sempre  aperte;  se  privi  di  finestre,  gli  estrattori  di  aria  devono  essere 

mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico. 
Compilare e sottoscrivere il registro delle pulizie con la massima attenzione. 

Osservare scrupolosamente le tabelle   relative alla frequenza della pulizia e sanificazione 

degli ambienti.
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Prontuario delle regole anti-COVID per docenti 
Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura 

oltre  i  37.5°  o  altri  sintomi  simil-influenzali  e  di  rivolgersi  al  proprio  medico  di  famiglia  e 
all’autorità sanitaria. 
È  vietato  accedere  o  permanere  nei  locali  scolastici  laddove,  anche  successivamente 

all’ingresso,  sussistano  le condizioni  di  pericolo (sintomi  simil-influenzali,  temperatura  oltre 
37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 
precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competente. 
Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 

scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole 
di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti per prevenire contagi virali). 
Ogni  lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 

delegato  della  presenza  di  qualsiasi  sintomo  influenzale  durante  l’espletamento  della 
propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno 

dell’istituto. 
Va  mantenuto  il   distanziamento fisico  di  almeno  1  metro  nei  rapporti  interpersonali.  La 

cattedra deve sempre rimanere posizionata a 2 metri di distanza dagli alunni della prima fila 
. 
La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata. Sul pavimento sono 

predisposti adesivi  per le gambe anteriori dei banchi e delle cattedre. 
Deve essere evitato ogni assembramento nella sala docenti .L’utilizzo delle aule dedicate al 

personale docente è consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i 
fruitori. 
Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non urgenti. 

Usare  la  mascherina fornita  dall’istituzione  scolastica in  tutti  gli  spostamenti,  compresi 
entrata e uscita. Seguire con attenzione il corretto utilizzo dei DPI. 

Una volta utilizzati e non più usabili, i DPI devono essere smaltiti in appositi contenitori. 
Per  le  attività  di  educazione  fisica,  qualora  svolte  al  chiuso  (es.  palestre),  dovrà  essere 

garantita  adeguata  aerazione  e  un  distanziamento  interpersonale  di  almeno  2  metri  (in 
analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi 
di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre 

sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento 

fisico. 
Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria e se le condizioni 

atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute sempre  aperte. 
Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione 

nelle aule e nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della 

distribuzione di materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi. 
In tutti gli ordini di scuola sarà necessario favorire una accurata igiene delle mani attraverso 

lavaggi   con   il   sapone   e   l’utilizzo   di   soluzioni   igienizzanti.   Gli   alunni   devono   potersi 
lavare  frequentemente le mani col sapone.
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Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una corretta igiene 

personale ed in particolare delle mani evidenziando la necessità di non toccarsi il volto, gli 

occhi, come comportarsi in caso di starnuto o tosse. È necessario leggere attentamente e 

richiamare anche l’attenzione degli alunni sulla cartellonistica anti covid 19 presente nei 

plessi. 
Si  raccomanda  di  controllare  l’afflusso  ai  bagni degli  alunni:  non  potrà  uscire  più  di  un 

alunno alla volta durante gli intervalli. 
 
Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni-Visitatori 

 
Le  famiglie  effettuano  il  controllo  della  temperatura  corporea  degli  alunni  a  casa  ogni 

giorno prima di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. 
I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° 
o   altri   sintomi   (ad   es.   tosse,   cefalea,   sintomi   gastrointestinali,   mal   di   gola,   difficoltà 

respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o 

del gusto, diarrea), oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di 

COVID o con persone in isolamento precauzionale. 
Tutti gli alunni devono essere dotati di mascherina monouso oppure di altro tipo (ad es. 

lavabili),  da  usare  nei  momenti  di  ingresso,  uscita,  spostamenti  all’interno  della  scuola, 
quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro e in altre occasioni 
segnalate dal personale scolastico. È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la 

mascherina quando non è previsto l’utilizzo. 
Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori. 
L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, secondo l’orario previsto, sempre previo 

appuntamento, per casi di necessità, non risolvibili telematicamente o telefonicamente. I 

visitatori accederanno alla segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito 

telefonico, della data di accesso e del tempo di permanenza. 
Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla 

scuola  o  per  gravi  motivi.  In  caso  di  dimenticanza  di  materiale  scolastico  o  altri  effetti 
personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola: i ragazzi possono farne a meno. 

Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 
Evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni 

di pulizia e disinfezione degli ambienti. 
Nel periodo di relax o al cambio dell’ora   sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, 

aprendo le finestre. Il ricambio d’aria sarà effettuato comunque almeno ogni ora   e ogni 

qualvolta sia ritenuto necessario, in base agli eventi. 
Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e 

asciugandole. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio 

delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante. 
Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina. 
Sono previsti due intervalli di 10 minuti ciascuno. Gli alunni rimarranno nelle proprie aule e 

potranno  consumare  la  merenda,  rigorosamente  personale.  Non  è  ammesso  alcuno 
scambio di cibi o bevande. Durante gli intervalli, gli alunni potranno recarsi al bagno.
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I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle 

aule. Sul pavimento sono presenti due adesivi per ogni banco, che corrispondono alla 

posizione delle due gambe anteriori. 
I  docenti e  i  genitori devono  provvedere ad una costante  azione  educativa    affinché  i 

ragazzi  evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano 

uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura 
della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 
Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni 

singolo   plesso   scolastico   saranno   predisposti   percorsi   di   entrata/uscita,   ove   possibile 
utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza. 
I  genitori  devono  impegnarsi  a  rispettare  rigorosamente  gli  orari  indicati  per  l’entrata  e 

l’uscita, che possono variare da classe a classe e saranno comunicati a cura delle singole 
scuole/plessi. 

Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale 

potrà farne uso per verificare situazioni dubbie. Qualora un alunno si senta male a scuola 

rivelando i sintomi sopraddetti, sarà immediatamente isolato, secondo le indicazioni del 

Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta 

al prelievo del  proprio  figlio    nel più  breve  tempo possibile. È  indispensabile garantire la 

reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico. 
In caso di assenza per malattia, la famiglia è tenuta ad informare la segreteria dell’istituto. 
I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo 

appuntamento via email. 
Durante   il   cambio   per   le   lezioni   di   educazione   fisica,   gli   alunni   devono   evitare 

accuratamente di mescolare gli abiti. Negli spogliatoi va tenuta la mascherina. 
Si può portare da casa esclusivamente la merenda. Non sono consentiti altri cibi e non è 

possibile festeggiare compleanni o altre ricorrenze.



 

 

 

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

Delibera C.D. n. 21 del 01-09-2020 

Delibera C.I. n. 9 del 02-09-2020 
 
 
 
 
 
 
 
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; 

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 C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

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; 

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  

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 il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;



 

 

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, 
 
 
 

 
Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione 

 

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata 

dell’Istituto Fermi-Mattei. 
 

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è 

approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale 

responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio 

d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta 

tutti i componenti della comunità scolastica. 
 

3.  Il  Dirigente  scolastico  consegna  o  invia  tramite  posta  elettronica  a  tutti  i  membri  della 

comunità scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale 

della Scuola. 

 
Art. 2 - Premesse 

 

1. 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  a  tutti  gli  studenti  della  scuola  secondaria  di  II  grado,  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, in accordo con le famiglie. 
 

3. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento 

delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, 

terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc. 
 

4. 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; 

•  La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 

•  Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

•    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.); 

•    Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

4. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base 

dell’interazione  tra  insegnante  e  gruppo  di  studenti.  Le  due  modalità  concorrono  in  maniera 

sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze 

personali e disciplinari: 
 

•    Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone 

o   Le  videolezioni  in  diretta,  intese  come  sessioni  di  comunicazione  interattiva 

audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli 

apprendimenti; 

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 dedicate. 

•    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 e rielaborazioni in 

forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un 

project work. 

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti 

disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come 

attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento 

autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, 

anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi. 
 

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. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è 

possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o 

episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di 

confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione.



 

 

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, nonché un generale livello 

di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le 

metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il 

materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e 

degli   eventuali   strumenti   compensativi   da   impiegare,   come   stabilito   nei   Piani   didattici 

personalizzati, nell’ambito della didattica speciale. 
 

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

sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando  l’interazione tra gli insegnanti e tutte le 

studentesse e  gli  studenti,  sia in  presenza che  attraverso  la  DDI,  mettendo  a  punto  materiale 

individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in 

accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato. 
 

9. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario 

sostegno alla DDI, progettando e realizzando 
 

•    Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non 

docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato 

digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di 

atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della 

stessa attività didattica; 

•    Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto, 

anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle 

abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in 

dotazione alla Scuola per le attività didattiche. 
 

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 
 

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

•  Il Registro elettronico ARGO 

•  MC365 TEAMS fornita gratuitamente da Microsoft a tutti gli istituti scolastici . 
 

2. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, 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. 
 

3. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sull’Agenda di classe, 

in corrispondenza  del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di 

studenti (ad es. Consegna degli elaborati su Kant  e la critica della Ragion pura) avendo cura di 

evitare  sovrapposizioni  con  le  altre  discipline  che  possano  determinare  un  carico  di  lavoro 

eccessivo.



 

 

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico 
 

1. 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 AID in modalità 

sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente 

scolastico. A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di 20 unità orarie di attività 

didattica sincrona. 
 

2. In tal caso, ciascun insegnante completerà , in modo organizzato e coordinato con i colleghi 

del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie, con AID in 

modalità asincrona. Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di studio autonomo della 

disciplina normalmente richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori delle AID asincrone. 
 

3. Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita 
 

•    Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e 

degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera 

trasposizione online della didattica in presenza; 

•    Per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il 

benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti. 

4. Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli 

studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di 

verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline. 
 

5. Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le ore 

14:00 e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 19:00, per 

consentire agli studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale 

della studentessa o dello studente lo svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il fine 

settimana. L’invio di materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle ore 19:00, dal 

lunedì al venerdì, salvo diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo di studenti. 

 
Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

 

1. Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate nell’ambito 

dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione . 
 

2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in 

videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito . 
 

3. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli 

studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve 

essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 
 

4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto 

delle seguenti regole: 
 

•    Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 

videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, 

pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni 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. 

•    In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono 

essere scambiati velocemente sulla chat; 

•    Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante 

sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata 

di mano, emoticon, etc.); 

•    Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo 

studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente 

privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale 

necessario per lo svolgimento dell’attività; 

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e 

su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della 

sessione. Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e 

agli  studenti  con  la  videocamera  disattivata  senza  permesso,  li  esclude  dalla  videolezione  e 

l’assenza dovrà essere giustificata. 

 
Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

 

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del 

Consiglio di classe. 
 

2. 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. 
 

4. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica 

rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di 

apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione 

all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi 

con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla 

costruzione di significati. 

 
Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

 

1. Le piattaforme digitali possiedono un sistema di controllo molto efficace e puntuale che 

permette all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla 

piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di 

inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di 

ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi 

prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro. 
 

2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla MC 365 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.



 

 

3.  In  particolare,  è  assolutamente  vietato  diffondere  immagini  o  registrazioni  relative  alle 

persone che partecipano  alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli 

strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 
 

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e 

degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a 

colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze 

sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 

 
Art. 8 - 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 di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 
 

2. Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

e della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con 

apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di 

altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi 

didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel 

rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il 

diritto all’apprendimento dei soggetti interessati. 
 

3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in 

condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente 

maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente 

scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle 

disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per 

piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di 

apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto. 
 

4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati 

dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi 

organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposta determina del Dirigente scolastico le attività 

didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate. 

 
Art. 10 - 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. Nelle note che



 

 

accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto 

di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le 

strategie da attuare autonomamente per il recupero. 
 

3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei 

diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale 

dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come 

obiettivi  specifici  di  apprendimento,  nonché  dello  sviluppo  delle  competenze  personali  e 

disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di 

maturazione personale raggiunto. 
 

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con 

bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei 

Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

 
Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali 

 

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un 

servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di 

servizi di connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività 

didattiche a distanza, sulla base di un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto. 
 

 
 
 
 
 
 

Art. 12 – Aspetti riguardanti la privacy 
 

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del 

trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello 

svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 
 

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale 
 

a)  Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai  sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

b)  Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della piattaforma, comprendente 

anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che disciplinano il 

comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti 

digitali; 

c)     Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per 

prevenire e  contrastare  eventuali  fenomeni  di  bullismo  e cyber bullismo,  e impegni 

riguardanti la DDI.



 

 

 
IDENTIFICAZIONE  DELLE  SEGUENTI  AREE  INERENTI  L’ATTRIBUZIONE  DELLE  FUNZIONI 

STRUMENTALI 
Area 1 - Gestione del Piano dell’Offerta Formativa 
Area 2 - Interventi a sostegno della didattica e dei docenti 
Area 3 - Interventi e servizi per gli studenti. Inclusione e competenze chiave 
Area 4 - Supporto agli alunni continuità, orientamento e continuità 
Area 5 - Gestione Pcto. Rapporti col territorio 

 

CRITERI PER LA LORO IDENTIFICAZIONE 
  parere favorevole del Dirigente scolastico e del collegio docenti relativo all’a.s. precedente 
  disponibilità a frequentare iniziative di formazione 
  incarichi ed esperienze di supporto all’organizzazione scolastica 
  realizzazione di progetti di innovazione, sperimentazione, ricerca 
  possesso di titoli e competenze coerenti con l’incarico cui si aspira 
  pubblicazioni

 

 

Gestione del Piano dell’Offerta Formativa

AREA 1

AREA 1

1.  Gestione, elaborazione, aggiornamento, attuazione e valutazione del PTOF. 
2.  Monitoraggio e  valutazione della progettazione didattica, del  curricolo di  Istituto e  delle 

attività di ampliamento dell’Offerta formativa. 
3.  Revisione  del  Regolamento  d’Istituto,  della  Carta  dei  Servizi  e  del  Patto  educativo  di 

corresponsabilità. 
4.  Promozione e pubblicizzazione offerta formativa (eventi, pubblicazioni, stesura della sintesi 

unitaria) 
5.  Proposte di adeguamento del curriculo d’Istituto(DDI e Educazione civica) 

6.  Raccolta, analisi, selezione e monitoraggio in itinere e finale dei progetti attivati nel P.T.O.F. 

 
AREA 2 

Interventi a sostegno della didattica e dei docenti 
1. Supporto ai docenti nell’organizzazione del piano di formazione docenti 

2. Monitoraggi in itinere e finali 

3. Coordinamento delle attività di produzione e rielaborazione di modelli e della documentazione 

didattico-formativa (verbali, registri, test di valutazione). 
4. Coordinamento gruppo  di  lavoro  prove d’ingresso e  prove  comuni;  organizzazione prove 

INVALSI 
5. Coordinamento delle attività di potenziamento e di valorizzazione delle eccellenze 
6. Supporto all’utilizzo del registro elettronico 

7. Coordinamento delle iniziative del sistema nazionale di valutazione. 
 

AREA 3 

Interventi e servizi per gli studenti. Inclusione e competenze chiave. 
 

1.  Interventi volti a contrastare la dispersione scolastica e favorire l’integrazione degli alunni. 
2.  Predisporre procedure per l’accertamento dei bisogni formativi degli alunni che presentano 

situazioni di disagio, di DSA o di diverse abilità. 
3.  Coordinare le procedure di segnalazione al genitore e all’Unità multidisciplinare 

competente. 
4.  Supporto agli alunni BES che giungono all’Istituto per trasferimento. 
5.  Supportare e  contribuire alla stesura del Profilo dinamico funzionale e del Piano educativo 

individualizzato in presenza di casi di diversa abilità.



 

 

6.  Supportare e contribuire alla stesura del Piano didattico personalizzato in presenza di casi di 

alunni con DSA. Curare i rapporti con le ASL di appartenenza con i centri territoriali di 

riferimento. 
7.  Attivare procedure di counseling e di mentoring. 

8.  Coordinare e supportare i docenti di base e di sostegno. 
9.  Curare la raccolta e la catalogazione della documentazione degli alunni con BES. 
10. Coordinamento Commissione GLI 

 
AREA 4 

Supporto agli alunni continuità, orientamento e continuità 
 

1.  Rapporto con le scuole del territorio, orientamento in ingresso 
2.  Promozione della partecipazione a bandi concorso del MIUR, regionali e con altri enti per la 

realizzazione di progetti formativi speciali. 

3.  Organizzazione delle manifestazioni,gestione social, realizzazione piano della 

comunicazione 

4.  Gestione della documentazione relativa alle attività della Scuola 
5.  Coordinamento protocollo accoglienza stranieri 

 
 

 

Gestione Pcto. Rapporti col territorio.

AREA 5

AREA 5

1. Rapporti con il mondo del lavoro: PCTO, stage formativi nazionali e internazionali 
2. Cura dei rapporti con Enti esterni, Istituzioni, Aziende 

3. Organizzazione  e  gestione  delle  iniziative  finalizzate  alla  conoscenza  della  realtà  socio- 

economica del territorio e delle opportunità formative e lavorative. 

4. Organizzazione  di  visite  guidate  presso  Università,  istituti  di  formazione  post-secondaria, 

aziende 


