
 
Integrazione Piano DDI 2020-2021 

 
VISTO il Provvedimento del 26 marzo 2020 - "Didattica a distanza: prime indicazioni" del 

Garante della Privacy 
 

VISTO 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 

 
VISTA la Nota M.I. 03.09.2020, n. 11600 Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: 

indicazioni generali 
 

VISTO il parere del Garante della Privacy inerente la registrazione della lezione a fini 
personali per alunni che ne avessero accertata necessità 

 
VISTE le indicazioni specifiche inerenti “GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE” previste a pag 4 

delle Linee guida sulla DDI (D.M. 26 giugno 2020, n. 39)  
 

VISTO il Piano DDI dell’I.C. Federico De Roberto deliberato dal Collegio dei Docenti in data 
12 ottobre 2020 

 
 

Si integra il Piano DDI con le seguenti disposizioni 
 
 

1. Destinatari 
La didattica digitale integrata si applica in tutte quelle situazioni in cui la classe per intero o solo una                   
parte della classe è posta in quarantena/in isolamento fiduciario e nei casi di alunni fragili.. 
Nel primo caso i docenti terranno lezione a tutta la classe in accordo a quanto previsto dal documento                  
DDI dell’istituto.  
Nel secondo caso considerando il fatto che la scelta dell’isolamento di uno o più alunni dipende da                 
una disposizione dell'ASL e non da una scelta della famiglia, la scuola si adopererà per garantire il                 
diritto all’istruzione e all’educazione al pari degli altri alunni della classe. 



 
2. Modalità per la tutela della privacy 

Al fine di garantire la privacy degli alunni presenti in classe i docenti si adopereranno per utilizzare la                  
piattaforma didattica di istituto come canale per l’inserimento di materiali didattici uguali per tutti gli               
alunni da fornire per lo studio asincrono. L’utilizzo del collegamento in videoconferenza Meet sarà              
limitato alla sola lezione frontale fornita dall’insegnante alla classe e all’/agli alunno/i in             
isolamento/quarantena evitando assolutamente di rivolgere la videocamera del computer di classe           
verso gli alunni presenti in classe. 
Per quanto concerne le modalità di fruizione della lezione in sincrono con Meet da parte dell’/agli                
alunno/i si inviteranno i genitori a far utilizzare auricolari/cuffie per garantire la privacy degli altri alunni                
presenti in classe. Tale adeguamento si considera parte integrante del regolamento degli alunni per              
lo svolgimento delle attività in videoconferenza. 
 

3. Verifiche 
Eventuali somministrazioni di verifiche scritte ai fini valutativi dovrà avvenire seguendo le stesse             
modalità per tutti gli alunni. Si consiglia quindi l’utilizzo di Google Documenti o Presentazioni o Moduli                
somministrati tramite piattaforma. 
Per quanto riguarda le verifiche orali, per garantire la privacy degli alunni presenti in classe, saranno                
organizzate in momenti differenti. Le valutazione degli alunni presenti in classe si fanno in momenti               
differenti e dedicati in assenza di collegamento in sincrono con gli alunni in isolamento. 
Per questi alunni le verifiche orali si svolgeranno durante un collegamento Meet durante il quale il                
docente terrà chiuso l’audio della classe. 
 

4. Unità oraria in sincrono 
Il numero di ore di attività in sincrono è di 15 ore per la scuola secondaria e 10 ore per la scuola                      
primaria. A queste ore si devono aggiungere le attività in asincrono che ciascun docente progetterà ed                
invierà a ciascuna classe in modo da garantire l’integrazione delle attività sincrone ed asincrone. 
L’organizzazione del calendario delle lezioni terrà conto dei momenti di pausa a fine di ciascuna               
lezione. Pertanto ciascuna lezione in sincrono avrà una durata di 50 minuti effettivi e 10 minuti di                 
pausa. 
 
 


