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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

(Approvato dal Collegio dei Docenti in data 28/09/2020) 

1. Quadro normativo di riferimento 

Il presente piano è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti di seguito elencati: 

- Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19 (art.1, c.2, lett. P) 
- Nota Dipartimentale 17 marzo 2020 n.388 
- Decreto legge 8 aprile 2020, n.22 convertito con modificazioni con Legge 6 giugno 2020, 
- n.41 (art.2, c.3) 
- Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 
- Decreto Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n.39 
- Linee Guida di cui all’Allegato A del Decreto Ministro dell’Istruzione recante “Adozione 

delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro 
dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”, del 7 agosto 2020, n.89. 

2. Premessa 

Il presente Piano ha lo scopo di definire le finalità e le modalità di realizzazione e di utilizzo 
della Didattica Digitale Integrata (di seguito DDI), la metodologia da adottare in modalità 
complementare alla didattica in presenza, al fine di garantire il successo formativo e la continuità 
dell’azione educativo-didattica, in seguito all’emergenza legata alla pandemia da COVID -19.  

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. 

3. Ambito di applicazione e informazione 

Il Piano 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. Ha validità a 
partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Collegio dei docenti anche su 
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proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e 
condivisione da parte della comunità scolastica. 

Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità 
scolastica il presente Piano e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola. 

4. Definizioni, caratteristiche e modalità di realizzazione della DDI 

Per Didattica Digitale Integrata (DDI) le Linee Guida adottate con Decreto M.I. 7 agosto 2020, 
n.89, intendono una metodologia innovativa di insegnamento apprendimento “da adottare, nelle 
scuole secondarie di II grado, in modalità complementare alla didattica in presenza, nonché 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”. 

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 possibilità di verifica orale degli apprendimenti; 

o Lo svolgimento di compiti o eventuali verifiche (realizzazione di elaborati, test 
strutturati e non con possibilità di monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, 
ecc.). 

● 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, ecc. 

 

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti 
disciplinari da parte degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come attività di 
insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo 
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di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per 
piccoli gruppi. 

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.  

Ai dipartimenti 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. 

5. Finalità della DDI 

Attraverso la DDI si intende:  

- raggiungere gli allievi e ricostituire il gruppo classe anche in modalità virtuale;  
- diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi;  
- personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo; 
- proporre 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 sola trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza; 

- rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 
dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.), tenendo conto dei diversi stili di 
apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare. A questo riguardo si 
curerà l’interazione tra gli insegnanti e gli studenti mettendo a punto materiale personalizzato 
in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato. 

6. Team digitale 

L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale si rendono disponibili a 
coinvolgere i docenti e a supportarli tramite mail (team.digitale@liceomamianipesaro.edu.it) 
nell’effettuare le differenti attività a cui sono chiamati all’interno della DDI, prevedendo attività di 
alfabetizzazione digitale interna rivolte al personale scolastico docente su Google Suite e tools 
multimediali utili, o altro in relazione alle necessità didattiche dell’Istituto. 

Ciascun docente fornirà ai propri studenti, anche attraverso il coinvolgimento di quelli più 
esperti, il sostegno necessario per l’utilizzo degli strumenti digitali previsti, in particolare, delle 
piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività didattiche. 

Si prevedono specifiche attività formative, anche organizzate in rete con altre istituzioni 
scolastiche del territorio, al fine di ottimizzare l’acquisizione o il rafforzamento delle competenze 
necessarie alla DDI. 
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7. Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 

Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto, tutte rispondenti ai necessari 
requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy, sono  

● Il Registro elettronico ClasseViva (che fa parte della suite Infoschool di Spaggiari), che 
comprende varie funzionalità: ClasseViva che consente di gestire il Giornale del professore, 
l’Agenda di classe, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle 
comunicazioni e i colloqui scuola-famiglia. 

● La Google Suite for Education (o GSuite), che è associata al dominio della scuola e 
comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, 
Calendar, Documenti, Meet, Classroom, Jamboard, ecc. 

● Moodle, piattaforma utilizzata da anni dall’Istituto, che ha in archivio materiale didattico, test, 
compiti ecc. 

L’utilizzo delle suddette piattaforme differenti si rende necessario per rispettare le diverse 
metodologie didattiche e i diversi stili di apprendimento. Ciascun docente, nell’ambito della DDI, 
può comunque integrare l’uso delle piattaforme istituzionali con altre applicazioni web sulla base 
delle specifiche esigenze di apprendimento degli studenti, purché sia possibile documentare le 
attività svolte. 

I docenti non possono utilizzare altre piattaforme non previste dal presente regolamento che non 
garantiscano il rispetto della tutela della privacy. 

Ogni docente ha già a disposizione le credenziali personali per accedere alla piattaforma G-suite 
e al registro Classeviva e potrà richiedere in qualsiasi momento le credenziali per l’utilizzo di 
Moodle. 

Per l’utilizzo della piattaforma di Google ogni insegnante crea, per ciascuna disciplina di 
insegnamento e per ciascuna classe, un corso su Google Classroom da nominare, a titolo 
esemplificativo, come segue: Classe+Indirizzo+Disciplina (ad esempio: 2ASU Italiano) come 
ambiente digitale di riferimento la gestione dell’attività didattica sincrona ed asincrona.  

Registro ed agenda elettronica sono gli strumenti utilizzati per la comunicazione scuola-alunni-
famiglia, l’annotazione dei compiti giornalieri e la gestione delle altre attività, al fine di 
semplificare la fruizione delle lezioni nonché il reperimento dei materiali. 

Si sconsiglia l’utilizzo didattico dell’applicazione “Whatsapp”, limitandone l’uso ai soli fini di 
comunicazione solo in caso di reale necessità e quando non sia possibile farlo in nessun altro modo. 

8. Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI  

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 
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segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. A 
ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di almeno 20 unità orarie di attività didattica 
sincrona, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa. Il monte ore disciplinare non 
comprende l’attività di studio autonomo della disciplina normalmente richiesto alla studentessa o 
allo studente. 

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. Il coordinatore informerà 
riguardo al corretto svolgimento della DDI direttamente il DS, affinché si possa garantire il giusto 
equilibrio e per risolvere tempestivamente eventuali criticità. 

Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al sabato (e comunque non nei 
giorni festivi), non oltre le ore 14.00 del giorno precedente la scadenza di consegna, per consentire 
agli studenti di organizzare la propria attività di studio. 

9. Modalità di svolgimento e gestione delle attività sincrone 

Nel caso di videolezioni rivolte all’intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito dell’orario 
settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet, in modo da 
rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting degli studenti. 

All’inizio del meeting l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza degli studenti e le eventuali 
assenze sul registro elettronico Classeviva di Spaggiari. L’assenza alle videolezioni programmate da 
orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

Durante lo svolgimento delle videolezioni 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; 

● partecipare ordinatamente al meeting;  
● essere provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività; 
● partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente 

stesso in primo piano. 
La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita, sia per gli studenti che 

per i docenti, solo in casi particolari e, nel caso degli alunni, su richiesta motivata della studentessa 
o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione. 

Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti  

● svolgono la lezione con la telecamera accesa,  
● firmano il registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario 

settimanale delle lezioni sincrone pianificate, 
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● specificano sul registro l’argomento trattato e/o l’attività svolta. 

10. Modalità di svolgimento e gestione delle attività asincrone 

Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del 
Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale. È necessario che 
tutti gli insegnanti inseriscano in agenda TUTTE le attività assegnate. Il mancato inserimento di tali 
attività, se reiterato, potrà comportare sanzioni da parte del Dirigente.  

Ciascun docente dovrà condividere tempi e spazi di intervento in modo ordinato, pertinente e 
sintetico, e rispettare i tempi programmati per la didattica di altre discipline. 

Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in 
termini di numero di ore avendo cura di stabilire dei termini per la consegna/restituzione che 
tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e di bilanciare 
opportunamente le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali, con altre tipologie di studio al 
fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti. 

Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di 
progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto agli studenti ai fini della corretta 
restituzione del monte ore disciplinare complessivo. Sia per le attività sincrone che per quelle 
asincrone sono previsti periodici monitoraggi al fine di poter attivare, in caso di necessità, tutte le 
azioni necessarie volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche. 

Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti dovranno obbligatoriamente 
appuntare in maniera analitica sull’Agenda di classe, in corrispondenza del termine della consegna 
l’attività richiesta al gruppo di studenti, avendo cura di evitare un carico complessivo di lavoro 
eccessivo. 

11. Archiviazione e repository 

I test e le verifiche svolte e ogni altro tipo di materiale prodotto a distanza, che concorra alla 
valutazione sommativa degli alunni, è conservato in un repository che funge da archivio virtuale, in 
modo da garantire la corretta conservazione degli atti amministrativi e dei prodotti stessi della 
didattica.  

È stata creata per ogni classe una cartella specifica su Drive nominata con classe e indirizzo (es. 
3B Scienze Umane). All’interno di essa ciascun docente del consiglio di classe avrà la 
responsabilità personale di 

− creare sottocartelle delle proprie classi secondo le modalità indicate anche durante la 
formazione d’Istituto, nominate con proprio cognome + disciplina (es. nella cartella 3B Scienze 
Umane verrà creata la cartella Cognome_disciplina) 
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− archiviare correttamente i test e le prove di verifica relative alle proprie attività didattica o 
qualsiasi altra prova che venga utilizzato per valutazione sommativa del singolo studente. 

12. Percorsi di apprendimento in caso di isolamento, condizioni di fragilità o lunga degenza:  
modalità operative 

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 intere classi o di singoli studenti o piccoli 
gruppi, ci si attiverà come segue:  
- per una o più intere classi: dal giorno successivo prendono 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 concordato all’interno dei CDC, che ricalca quello della classe (in presenza).  

 Il Coordinatore comunica, tramite agenda del registro elettronico, l’orario di svolgimento delle 
lezioni in modalità sincrona. A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di almeno 20 
unità orarie di attività didattica sincrona. Tale orario sarà costante per tutto il periodo di DDI 

 Ad ogni ora pianificata  
● l’insegnante avvia direttamente la videolezione utilizzando Google Meet da 

Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting degli 
studenti che entreranno in MEET mediante il link generato automaticamente da 
Classroom.  

● gli studenti da casa, con i rispettivi account istituzionali 
(nome.cognome@lieceomamianipesaro.edu.it) accedono alla classroom creata dal 
docente (per la disciplina in orario) e si collegano a G Meet tramite il link presente 
nella classroom. 

- per singoli studenti o piccoli gruppi, al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei 
soggetti interessati si attiva DDI con apposita determina del Dirigente scolastico, a partire dal 
giorno di inizio della quarantena con il coinvolgimento del Consiglio di classe. Il Coordinatore 
comunica alla famiglia dello studente (o degli studenti coinvolti) per quali materie e in quali 
ore sarà tenuto a seguire le lezioni in DDI, a partire da un minimo di 20 ore. Qualora lo 
studente voglia seguire un monte ore superiore sarà libero di farlo 

Ad ogni ora pianificata  
● lo studente da casa e i docenti dalla classe accedono, con i rispettivi account 

istituzionali (nome.cognome@lieceomamianipesaro.edu.it ), ed entrano in MEET. 
● La videoconferenza verrà attivata digitando il  codice unico per ogni classe 

mamiani”classe” (per esempio mamiani1ac, mamiani1al, mamiani1asu, 
mamiani1asue), tutto minuscolo e senza spazi. Questo codice è valido sia per gli 
alunni sia per i docenti. 
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Le stesse modalità vengono messe in atto anche per garantire il diritto all’apprendimento degli 
studenti considerati in condizioni di fragilità del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio 
potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, e nei confronti di alunni 
lungodegenti. 

13. Criteri di valutazione degli apprendimenti  

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione 
degli apprendimenti realizzati in presenza.  

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. 

Si ribadisce che, come avviene anche in presenza, è fatto divieto ad effettuare due verifiche 
scritte nella stessa giornata.  

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 la tipologia della prova, con chiarezza i 
nuclei tematici gli argomenti oggetto di verifica, le modalità di verifica e/o altro come da 
indicazioni del Dirigente scolastico. La valutazione è condotta utilizzando le stesse griglie di 
valutazione elaborate all’interno dei diversi dipartimenti. 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI 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. 

14. Rapporto con le famiglie in caso di Didattica digitale integrata 

È opportuno che la scuola, anche in caso di attivazione della DDI, dia tempestiva informazione 
alle famiglie sugli orari delle attività, per consentire loro la migliore organizzazione e per la 
necessaria condivisione degli approcci educativi. 

Inoltre è opportuno che i rapporti scuola-famiglia siano improntati in base: 
- alla vicendevole cooperazione per creare un clima di fiducia e di supporto e per il successo 

formativo; 
- al controllo quotidiano della bacheca del registro elettronico; 
- alla puntuale lettura delle comunicazioni e delle eventuali consegne indicate dai docenti, 

avendo cura di aderire, tempestivamente, ed entro la data indicata, alle stesse; 
- al sostenere e controllare la partecipazione dei figli a tutte le attività a distanza programmate 

dalla scuola; 
- alla osservazione delle modalità di giustificazione delle assenze dalle videolezioni; 
- alla osservazione puntuale del presente regolamento. 
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Le famiglie potranno prenotarsi per colloqui o partecipare alle riunioni on line secondo i tempi e 
le modalità comunicate dall’Istituto. 

15. Supporto alle famiglie con carenza di strumenti digitali  

Al fine di offrire un supporto alle famiglie con carenza 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 degli studenti alle attività didattiche 
a distanza. Vengono pertanto definiti, mediante rilevazione di fabbisogno della strumentazione 
tecnologica e connettività, criteri trasparenti che consentano la concessione in comodato d’uso 
gratuito delle dotazioni strumentali agli alunni che ne abbiano comprovata necessità. 

16. Privacy, responsabilità e divieti 

L’Istituto si è dotato per la DDI e per le altre situazioni legate all’emergenza sanitaria di 
piattaforme che rispondono ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy e che 
sono monitorati per evitare abusi.  

Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, il Ministero dell’istruzione, in 
collaborazione con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, predisporrà un apposito 
documento di dettaglio contenente indicazioni specifiche. 

Gli account personali sul Registro elettronico e sulle piattaforme previste per la DDI 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. 

Si precisa che gli alunni  
- sono responsabili delle attività che si effettuano tramite l’account personale e si impegnano ad 

adoperarsi per salvaguardare la riservatezza delle proprie credenziali di accesso e a segnalarne 
l’eventuale smarrimento; 

- non registreranno e non condivideranno, per alcun motivo, le video lezioni in diretta, fatto 
salvo diverso accordo con i docenti; 

- assumeranno, all'interno delle chat, un comportamento corretto e rispettoso di tutti. 

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. 

Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Piano può portare all’attribuzione di note e 
sanzioni disciplinari. 
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Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, il Ministero dell’Istruzione, in 
collaborazione con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, predisporrà un apposito 
documento di dettaglio contenente indicazioni specifiche. 

Le piattaforme didattiche sono state attivate per uso esclusivamente educativo-didattico: per 
questo motivo, è vietato utilizzare l’account della scuola per attività o scopi di tipo privato che non 
hanno a che fare con la scuola stessa. 

È fatto assoluto divieto di divulgare i link alle lezioni ad utenti terzi esterni alla scuola, se non 
previa autorizzazione dell’organizzatore del meeting. 

È assolutamente vietato diffondere foto o stralci delle videolezioni. È vietata, pertanto, la 
pubblicazione su altri siti o canali Social anche dell’Istituto non dedicati alla formazione a distanza 
con gestione degli accessi e suddivisione delle risorse per classi. 

È severamente vietato offendere qualsiasi partecipante durante le videolezioni: tutte le regole di 
correttezza e rispetto dell’altro valgono nella modalità online come nella modalità in presenza. 

È severamente vietato violare la privacy degli utenti o inviare materiale non didattico.  

Non è consentito invitare utenti non presenti nella organizzazione istituzionale (che non abbiano 
l’account istituzionale), ad eccezione di incontri previsti dalla progettazione didattica di Istituto e/o 
di classe. 

I menzionati comportamenti sono non solo vietati ma anche perseguibili giuridicamente, in 
quanto contrari alla normativa vigente.  

17. Norme di rinvio 

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Piano, si fa espresso rinvio al Decreto n.89 
del 07/08/2020, recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 
Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” ed al Regolamento DDI di Istituto. 

 


