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ASPETTI GENERALI 

 

PREMESSA 

Il presente regolamento definisce le finalità e le modalità di realizzazione del Piano scolastico per la 

didattica digitale integrata (DDI) da adottare, in modalità complementare alla didattica in presenza, 

da parte dell’istituzione scolastica, 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. Per Didattica digitale integrata (DDI), infatti, si 

intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli alunni della 

scuola, che sostituisce, in condizioni di emergenza, la tradizionale esperienza di scuola in presenza 

con l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

 

FINALITÀ DELLA DDI 

L’elaborazione del Piano riveste 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, in particolar modo degli alunni più fragili. Nel caso in cui si propenda per 

attività di DDI come metodologia complementare alla didattica in presenza, si avrà cura di orientare 

la proposta verso gli alunni che presentino 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. 

Le attività didattiche possono svolgersi sia in gruppo sia individualmente, in modalità sincrona o 

asincrona. 

Come già indicato nel Regolamento DaD approvato dal Collegio Docenti in data 06.04.2020 delibera 

n.2, 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. 

 

DECORRENZA E DURATA 

Il presente Regolamento sarà immediatamente esecutivo dopo la delibera del Collegio, acquisita con 

strumenti telematici, visto il divieto di assemblea imposto dall’emergenza virale in corso. Avrà 

applicazione per tutto il periodo in cui si dovrà fare ricorso alla DDI nelle sue varie attuazioni. 

 

MODALITÀ OPERATIVE 

Per le attività didattiche viene utilizzata a pieno regime la piattaforma GSuite, con l’uso in particolar 

modo delle Classroom e di tutte le sue applicazioni (presentazioni, documenti, moduli e fogli di 
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lavoro) e di Meet. Vengono realizzate interrogazioni orali tramite Meet (ma anche tramite altri 

strumenti per i ragazzi che dispongono solo di Smartphone) e verifiche scritte tramite Google moduli 

o gli altri applicativi della GSuite e della piattaforma ARGO DidUp. 

Nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza (quarantena o isolamento fiduciario), 

il gruppo che segue l’attività a distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe salvo che la 

pianificazione di una diversa scansione temporale della didattica, tra alunni in presenza e a distanza, 

non trovi la propria ragion d’essere in motivazioni legate alla specificità della metodologia in uso.  

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 

 Le video-lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in 

tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

 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 quali Google Documenti. 

 

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 

 L'attività di approfondimento individuale con l'ausilio di materiale didattico digitale 

fornito o indicato dall'insegnante 

 La visione di video-lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall'insegnante 

 Le esercitazioni, la risoluzione di problemi, la produzione di relazioni e rielaborazioni in 

forma scritta/multimediale. 

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, 

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. 
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La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività 

proposte, un adeguato equilibrio tra le attività 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 alunni deve, inoltre, tenere conto dei diversi stili di apprendimento e 

degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei 

Piani didattici personalizzati. 

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 alunne e 

gli alunni, sia in presenza sia attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o 

personalizzato da far fruire all’alunna o allo alunno con disabilità in accordo con quanto stabilito 

nel Piano educativo individualizzato. 

 

    Il registro elettronico è utilizzato per giustificazioni, note e comunicazioni alle famiglie, 

assegnazione         compiti e verifiche, registrazione presenze alunni, inserimento voti (vedi griglie 

allegate, differenziate per ordine di scuola). 

 

METODOLOGIE DDI 

➔ lezione in videoconferenza 

➔ capovolgimento della struttura della lezione 

➔ attività interdisciplinare 

➔ rielaborazione condivisa e costruzione collettiva della conoscenza 

➔ didattica breve 

➔ apprendimento cooperativo 

➔ flipped classroom 

➔ debate 

 

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 del dominio GSuite iccorigliano.edu.it. 

  



6 

ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Attività: Le attività proposte dalle docenti della scuola dell’Infanzia, sotto forma di elaborati grafici da 

completare, documenti di testo o link a risorse audio-video online, sono inserite in un’apposita area (Dad 

infanzia) del sito web www.iccorigliano.edu.it 

Altre attività, differenziate per sezione, potranno essere proposte dalle docenti attraverso le rispettive 

classroom sulla piattaforma GSuite. 

Nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, il gruppo che segue l’attività a distanza rispetta 

l'orario di lavoro della sezione secondo le modalità concordate tra famiglia e docenti. 

Contenuti: file audio e video (canzoni, narrazioni, storie animate, filastrocche, autoprodotte dall’insegnante o 

online); esempi di giochi ed esperienze motorie da svolgere in piccoli spazi; attività grafico-pittoriche e di 

memorizzazione; esperienze di manipolazione e trasformazione. 

Modalità di collegamento: Le docenti entrano in relazione con i bambini attraverso le famiglie ed utilizzano 

le tecnologie che più si adattano alla realtà della sezione per brevi interazioni (piattaforma GSuite, con l’uso 

in particolar modo delle Classroom e di Meet; videochiamata a piccoli gruppi o al singolo). 

PIANO DIDATTICO SETTIMANALE IN MODALITÀ REMOTA  

NELLE APPOSITE CLASSROOM DI GSUITE 

SCUOLA DELL’INFANZIA A. S. 2020/2021 

  

  

    BAMBINI DI 

 3 E 4 ANNI 

  

LEZIONI 

1 collegamento settimanale di max 30 minuti 

Pubblicazione di risorse periodica  

  

BAMBINI DI 

5 ANNI 

  

1 collegamento settimanale di max 40 minuti 

Pubblicazione di risorse periodica 

  

Il docente di sostegno predispone le attività tenendo conto della programmazione del periodo e del P.E.I.; si 

raccorda con gli altri docenti e mantiene un contatto costante con la famiglia e col bambino. Invia le attività 

secondo le modalità concordate con la stessa famiglia. 

 

 

 

http://www.iccorigliano.edu.it/
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SCUOLA PRIMARIA 

 

Attività: collegamento con l’intera classe e assegnazione attività dai libri di testo e/o video lezioni 

registrate per l’argomento/gli argomenti più importante/i e/o video lezioni in modalità sincrona; 

attività fruibili anche tramite cellulare.  

Nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza (quarantena /isolamento 

fiduciario/disposizioni), il gruppo che segue l’attività a distanza rispetta per intero l'orario di 

lavoro della classe salvo che la pianificazione di una diversa scansione temporale della didattica, tra 

alunni in presenza e a distanza, non trovi la propria ragion d’essere in motivazioni legate alla 

specificità della metodologia in uso. 

 

Modalità di collegamento: piattaforma GSuite, con l’uso in particolar modo delle Classroom e di 

Meet. In caso di difficoltà di collegamento si potrà ricorrere eccezionalmente alla videochiamata 

whatsapp. 

 

Quantità settimanale lezioni sincrone: n. 10 attività sincrone di max 1 ora per le classi prime; n. 15 

attività sincrone di max 1 ora per le classi II e III; ; n. 18 attività sincrone di max 1 ora per le classi 

IV e V. 

 

PIANO DIDATTICO SETTIMANALE IN MODALITÀ REMOTA NELLE APPOSITE 

CLASSROOM DI GSUITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSI PRIME 
( h 10 ) 

DISCIPLINE ORE  

ITALIANO 3 

STORIA 1 

GEOGRAFIA 1 

MATEMATICA 2 

SCIENZE 1 

INGLESE 1 

ARTE E IMMAGINE 30 m. (1^ settimana) 

MUSICA 30 m. (1^ settimana) 

EDUCAZIONE FISICA 30 m. (2^ settimana) 

TECNOLOGIA E INFORMATICA 30 m. (2^ settimana) 

RELIGIONE CATTOLICA 1 h (3^ settimana) 

 

 
DISCIPLINE ORE 

ITALIANO 4 
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CLASSI SECONDE-

TERZE 
( h 15 ) 

STORIA 1 

GEOGRAFIA 1 

MATEMATICA 3 

SCIENZE 1 

INGLESE 2 

ARTE E IMMAGINE 30 m.  

MUSICA 30 m.  

EDUCAZIONE FISICA 30 m.  

TECNOLOGIA E INFORMATICA 30 m.  

RELIGIONE CATTOLICA 1 h  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSI QUARTE-

QUINTE 
( h18 ) 

DISCIPLINE ORE 

ITALIANO 4 

STORIA 2 

GEOGRAFIA 2 

MATEMATICA 3 

SCIENZE 2 

INGLESE 2 

ARTE E IMMAGINE 30 m.  

MUSICA 30 m.  

EDUCAZIONE FISICA 30 m.  

TECNOLOGIA E INFORMATICA 30 m.  

RELIGIONE CATTOLICA 1 h  

 

Quantità settimanale lezioni asincrone: si prevede un’ulteriore lezione asincrona settimanale per le 

seguenti discipline: Italiano- Matematica-Inglese, da destinare alle classi quarte e quinte. 

 

Il suddetto piano didattico sarà attuato in orario antimeridiano. 

Verifiche: le prove scritte si svolgeranno su GSuite mentre le prove orali su Meet alla presenza 

dell’intera classe o di parte di essa. 

Quantità settimanale lezioni asincrone: si prevede un’ulteriore attività asincrona settimanale per le 

seguenti discipline: Italiano- Matematica-Inglese, da destinare alle classi quarte e quinte. 

Assegnazione compiti e verifiche, note per le famiglie: l’assegnazione dei compiti, dei link e dei  

file avverrà nel pomeriggio della stessa giornata in cui si tiene la lezione soltanto se i compiti sono 
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da effettuarsi per la giornata successiva, per il tramite del Registro elettronico ARGO (accesso con 

credenziali).  

Con la stessa modalità saranno condivise le verifiche scritte, mentre le prove orali saranno effettuate 

su GSuite-Meet alla presenza dell’intera classe o di parte di essa. 

Alunni con B.E.S.: come per l’attività ordinaria, l’attività a distanza sarà caratterizzata dalla proposta 

di contenuti/tempi/modalità calibrati ai bisogni specifici degli alunni. 

Il docente di sostegno predispone le attività tenendo conto della programmazione del periodo e del 

P.E.I.; si raccorda con gli altri docenti e mantiene un contatto costante con la famiglia e col bambino. 

Invia le attività secondo le modalità concordate con la stessa famiglia. 

 

SCUOLA SECONDARIA 

Attività: collegamento con l’intera classe e assegnazione attività dai libri di testo e/o video lezioni 

registrate per l’argomento/gli argomenti più importante/i e/o video lezioni in modalità sincrona; 

attività fruibili anche tramite cellulare.  

Nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza (quarantena o isolamento 

fiduciario), il gruppo che segue l’attività a distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della 

classe salvo che la pianificazione di una diversa scansione temporale della didattica, tra alunni in 

presenza e a distanza, non trovi la propria ragion d’essere in motivazioni legate alla specificità della 

metodologia in uso. 

Modalità di collegamento: piattaforma GSuite, con l’uso in particolar modo delle Classroom e di 

Meet. In caso di difficoltà di collegamento si potrà ricorrere eccezionalmente alla videochiamata 

whatsapp. 

 

PIANO DIDATTICO SETTIMANALE IN MODALITÀ REMOTA NELLE APPOSITE 

CLASSROOM DI GSUITE 

 

LEZIONI SINCRONE 

 (almeno metá dell’orario settimanale della disciplina) 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE LEZIONI 

ITALIANO 5 

STORIA 1 

GEOGRAFIA 1 
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TUTTE LE CLASSI 

 

MATEMATICA 3 

SCIENZE 2 

INGLESE 2 

FRANCESE 1 

TECNOLOGIA 1 

ARTE 1 

MUSICA 1 

ED. FISICA 1 

RELIGIONE 1 

 

 

ATTIVITÀ ASINCRONE 

 

 

 

 

 

 

TUTTE LE CLASSI 

 

DISCIPLINE ATTIVITÀ 

ITALIANO 1 

STORIA 1 

APPROFONDIMENTO 1 

MATEMATICA 1 

INGLESE 1 

FRANCESE 1 

TECNOLOGIA 1 

ARTE 1 

MUSICA 1 

MOTORIA 1 
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Il suddetto piano didattico sarà attuato in orario antimeridiano. 

Assegnazione compiti e verifiche, note per le famiglie: l’assegnazione dei compiti e delle verifiche 

avverrà attraverso il Registro elettronico ARGO (accesso con credenziali).  

Verifiche: le prove scritte si svolgeranno su GSuite e/o su Argo mentre le prove orali su Meet alla 

presenza dell’intera classe o di parte di essa. 

 

Alunni con B.E.S.: come per l’attività ordinaria, l’attività a distanza sarà caratterizzata dalla proposta 

di contenuti/tempi/modalità calibrati ai bisogni specifici degli alunni. 

Il docente di sostegno predispone le attività tenendo conto della programmazione del periodo e del 

P.E.I.; si raccorda con gli altri docenti e mantiene un contatto costante con la famiglia e con l’alunno. 

Invia le attività secondo le modalità concordate con la stessa famiglia. 
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GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SINCRONE E ASINCRONE 

 

La Classrooom, è l’ambiente digitale di riferimento per la gestione dell'attività didattica sincrona ed 

asincrona.  

L'insegnante crea, all’interno di ciascuna classroom predisposta dal Team GSuite, una cartella 

Argomento per ciascuna disciplina di insegnamento da nominare come segue: esempio: Italiano. 

Nell'ambito delle attività in modalità sincrona, gli insegnanti seguono il prospetto orario delle 

lezioni predisposto dall’istituzione scolastica, in modo da evitare accavallamenti; firmano i l 

Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle 

lezioni sincrone.  

Nel registro l'insegnante specifica l'argomento trattato e/o l’attività svolta, annota le assenze, le 

verifiche e i compiti, la valutazione, le note e le comunicazioni alla famiglia. 

Nell'ambito delle modalità asincrona gli insegnanti annotano gli argomenti trattati, le consegne 

assegnate e l’attività richiesta agli alunni nel registro elettronico, evitando sovrapposizioni con altre 

discipline (a tale scopo le attività asincrone compaiono sulla pianificazione). 

Sarà cura del singolo docente confrontarsi con i colleghi e con il coordinatore di classe per monitorare 

il carico di lavoro assegnato agli alunni 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. 

Le consegne relative alle attività asincrone sono assegnate dai docenti dal lunedì al venerdì, entro le 

ore 14:00 e i termini per la restituzione da parte degli alunni sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, 

entro le ore 19:00.  

 

REGOLAMENTAZIONE 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 all’interno di 

Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting delle alunne e 

degli studenti. 

All'inizio del meeting, l'insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle alunne e degli alunni e le  

eventuali assenze. L'assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere 

giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

Durante lo svolgimento delle videolezioni alle alunne e agli alunni è richiesto il rispetto delle seguenti 

regole che definiscono una specifica netiquette da rispettare: 
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• Accedere al meeting con puntualità. 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 dell’alunna o dello alunno;  

• ln 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 l’alunna o l’alunno 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 dell’alunna o dell’alunno all'insegnante prima dell'inizio della sessione. Dopo un 

primo richiamo, l'insegnante attribuisce una nota disciplinare alle alunne e agli alunni con la 

videocamera disattivata senza permesso. 

 

REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ ASINCRONE 

Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazione 

delle stesse, va stimato l'impegno orario richiesto alle alunne e agli alunni ai fini della corretta 

restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 

Gli insegnanti progettano e realizzano le attività 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 alunne 

e gli alunni, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati. 

 

ASPETTI DISCIPLINARI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI 

STRUMENTI DIGITALI 

Google Meet e, più i n generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo 

molto efficace e puntuale che permette all'amministratore di sistema di verificare quotidianamente 

i cosiddetti login 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.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione degli apprendimenti e delle competenze realizzati con la DDI segue gli stessi criteri 

della valutazione in presenza inseriti nei Documenti di valutazione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa. 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. 

L'insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte 

nell'ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte i n presenza.  

In caso di valutazione negativa, il docente indica le strategie da attuare autonomamente per il 

recupero. 

Il Consiglio di classe può richiedere di attivare, se necessario, brevi corsi di recupero degli 

apprendimenti per gruppi di alunni. I corsi saranno realizzati compatibilmente con le risorse 

disponibili. 

La valutazione degli apprendimenti e delle competenze realizzati con la DDI dalle alunne e dagli 

alunni 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. 

 

SUPPORTO ALLE FAMIGLIE PER IL COMODATO D’USO 

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

servizio di comodato d'uso gratuito di dispositivi digitali, per favorire la partecipazione delle alunne 

e degli e degli alunni alle attività didattiche a distanza. In caso di lockdown o di eventuale necessità 

determinata dall’epidemia, sarà emanata un’apposita circolare per individuare i destinatari dei 

suddetti dispositivi sulla base dei seguenti criteri approvati Consiglio d’Istituto con delibera n. 13 del 

08/04/2020. 

Alunni/e il cui reddito familiare ISEE sia uguale o inferiore a 15.000,00 euro (in questo caso sarà 

necessario allegare certificazione ISEE oppure sottoscrivere un’autodichiarazione sotto la propria 

responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 a condizione che essa venga prodotta in 

originale appena disponibile). 

Si prenderanno in considerazione le domande degli alunni/e i cui genitori ne facciano richiesta, 

secondo i criteri sotto riportati, in ordine di priorità: 

1. Classi III scuola secondaria. Esaurite le richieste, in ordine di graduatoria, qualora vi siano 

ancora dispositivi da assegnare, si prenderà in considerazione la graduatoria successiva: 
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2. Classi V scuola primaria. Esaurite le richieste, in ordine di graduatoria, qualora vi siano 

ancora dispositivi da assegnare, si prenderà in considerazione la graduatoria successiva: 

 

3. Classi II scuola secondaria. Esaurite le richieste, in ordine di graduatoria, qualora vi siano 

ancora dispositivi da assegnare, si prenderà in considerazione la graduatoria successiva: 

 

4. Classi I scuola secondaria. Esaurite le richieste, in ordine di graduatoria, qualora vi siano 

ancora dispositivi da assegnare, si prenderà in considerazione la graduatoria successiva: 

 

5. Classi IV scuola primaria. Esaurite le richieste, in ordine di graduatoria, qualora vi siano 

ancora dispositivi da assegnare, si prenderà in considerazione la graduatoria successiva: 

 

6. Classi III scuola primaria. Esaurite le richieste, in ordine di graduatoria, qualora vi siano 

ancora dispositivi da assegnare, si prenderà in considerazione la graduatoria successiva: 

 

7. Classi II scuola primaria. Esaurite le richieste, in ordine di graduatoria, qualora vi siano 

ancora dispositivi da assegnare, si prenderà in considerazione la graduatoria successiva: 

 

8. Classi I scuola primaria. Esaurite le richieste, in ordine di graduatoria, qualora vi siano 

ancora dispositivi da assegnare, si prenderà in considerazione la graduatoria successiva: 

 

9. Scuola dell’Infanzia. 

Criteri Punteggio P. scheda autocompilata P. 

controllo 

1.Alunni/e in situazione di disabilità 

(Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1) 

12   

2.Alunni/e che possono utilizzare solo 

uno smartphone 

10   

3.Alunni/e DSA e BES in pssesso di 

certificazione per i quali è stato redatto 

un PDP 

8   
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4.Alunni/e che abbiano uno o più fratelli 

che frequentano l’Istituto (in tal caso 

sarà assegnato solo un dispositivo per 

famiglia) 

5   

5.Alunni/e che abbiano in famiglia 

particolari necessità (es. lavoro agile dei 

genitori) 

3   

 

In caso di parità di punteggio e di mancanza di ulteriori dispositivi da dare in consegna prevale: 

1) Il numero di figli in età scolare (6-19) presente nel nucleo familiare; in caso di ulteriore 

parità l’ordine di inoltro (data e ora) delle domande. 

Per motivi di privacy, la graduatoria, una volta approvata, sarà disponibile per la visione c/o la 

segreteria alunni dietro richiesta dell’interessato da inoltrare con mail all’indirizzo 

leic81900g@istruzione.it   

Le famiglie possono, inoltre, a richiesta e in caso di problemi nell’utilizzo degli strumenti informatici 

e delle piattaforme, usufruire del supporto del Team dei docenti della scuola. 

 

ASPETTI RIGUARDANTI LA PRIVACY 

Gli insegnanti dell'Istituto Comprensivo di Corigliano d’Otranto sono nominati dal Dirigente 

scolastico quali autorizzati al trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie ai fini 

dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente (art. 29 

Regolamento UE 2016/679). I genitori: 

- prendono visione dell'informativa sulla privacy dell'Istituto ai sensi dell'art. 13 del 

Regolamento UE 2016 /679 (GDPR) disponibile nella sezione "Privacy" del sito web 

istituzionale e comunicata a mezzo Registro elettronico; 

- attestano di aver ricevuto e sottoscrivono, con modulo Google Drive, la dichiarazione 

liberatoria sull'utilizzo della Google Suite for Education e il relativo regolamento; 

-     attestano di aver ricevuto e sottoscrivono, con modulo Google Drive, il Patto educativo di 

corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali 

fenomeni di bullismo e cyberbullismo, o impegni riguardanti la DDI. 

 

TEAM DI SUPPORTO ALLA PIATTAFORMA GSUITE 

Le famiglie e gli alunni possono usufruire del supporto di tre docenti della scuola (A. Calabria, V. 

Donno e R.Trazza)  per quanto concerne  la creazione degli  account Gsuite. 

 

mailto:leic81900g@istruzione.it
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GRIGLIA INVIO DATI/DOCUMENTI 

SECONDARIA        

DOCENTE 

Cosa fare con CLASSROOM Cosa fare con  ARGO 

- Videolezioni  - Annotare le presenze 

 

- Scrivere eventuali note inerenti le 

videolezioni 
- Annotare gli Argomenti trattati 

 

- Colloqui con i genitori nelle 

specifiche Classroom  
- Scrivere i Compiti assegnati  

 

- Inserire Link per video - Scrivere i Voti 

 

- Allegare file - Scrivere le Note disciplinari 

- Creare compiti e verifiche - Inviare le verifiche tramite documenti condivisi 

- Restituire le  verifiche o i compiti 

corretti 
- Inviare le  verifiche corrette  tramite documenti 

condivisi 

 - Inserire il calendario, nell’apposito spazio per i 

colloqui con i genitori 

 

ALUNNO 

 

Cosa fare con CLASSROOM Cosa fare con  ARGO 

- Videolezioni  - Giustificare le assenze 

- Leggere le note inerenti le 
videolezioni 

- Prendere visione degli Argomenti trattati 

- Colloqui con gli insegnanti - Prendere visione dei compiti assegnati  

- Aprire e visionare Link, file, video - Prendere visione dei Voti 
 

-  Svolgere compiti e verifiche se 
richiesto dal docente  

- Prendere visione delle Note disciplinari 
 

 - Invio verifiche e compiti tramite documenti 
condivisi se richiesto dal docente 

 - Prendere appuntamento per colloquio con i 
docenti 
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GRIGLIA INVIO DATI/DOCUMENTI 

PRIMARIA 

DOCENTE 

Cosa fare con CLASSROOM Cosa fare con  ARGO 

- Videolezioni  
-  

- Annotare le presenze 
 

- Scrivere eventuali note inerenti le 
videolezioni 

- Annotare gli Argomenti trattati 
 

- Colloqui con i genitori nelle 
specifiche Classroom  

- Scrivere i Compiti assegnati  
 

- Inserire Link per video - Scrivere i Voti 
 

- Allegare file - Scrivere le Note disciplinari 

- Creare compiti e verifiche - Inviare le verifiche tramite documenti condivisi 

- Restituire le  verifiche o i compiti 
corretti 

- Inviare le  verifiche corrette  tramite documenti 
condivisi 

 - Inserire il calendario, nell’apposito spazio per i 
colloqui con i genitori 

 

ALUNNO 

 

Cosa fare con CLASSROOM Cosa fare con  ARGO 

- Videolezioni  - Giustificare le assenze 

- Leggere le note inerenti le 
videolezioni 

- Prendere visione degli Argomenti trattati 

- Colloqui con gli insegnanti - Prendere visione dei compiti assegnati  
 

- Aprire e visionare Link, file, 
video 

- Prendere visione dei Voti 
 

-  Svolgere compiti e verifiche se 
richiesto dal docente  

- Prendere visione delle Note disciplinari 
 

 - Invio verifiche e compiti tramite documenti 
condivisi se richiesto dal docente 

 - Prendere appuntamento per colloquio con i 
docenti 
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GRIGLIA INVIO DATI/DOCUMENTI 

DOCENTI DI SOSTEGNO 

 

DOCENTE DI SOSTEGNO 

Cosa fare con CLASSROOM o altra 

modalità concordata con la famiglia 

Cosa fare con  ARGO 

- Videolezioni  - Annotare le presenze 

- Scrivere eventuali note inerenti 
le videolezioni 

- Annotare gli argomenti trattati 
 

- Colloqui con i genitori  - Scrivere i compiti assegnati  

- Scrivere i compiti assegnati - Scrivere i voti 

-    Inserire link per video e file - Inviare le verifiche tramite documenti 
condivisi 

- Inviare le verifiche - Inserire link per video e file 

- Inviare il materiale - Inviare le verifiche tramite documenti 
condivisi 

 - Inviare il materiale 

 

ALUNNO CERTIFICATO 

Cosa fare con CLASSROOM o altra 

modalità concordata con la famiglia 

Cosa fare con  ARGO 

- Videolezioni  - Giustificare le assenze 

- Leggere le note inerenti le 
videolezioni 

- Prendere visione degli argomenti trattati 

- Colloqui con gli insegnanti - Prendere visione dei compiti assegnati  

- Visualizzare i compiti assegnati - Prendere visione dei voti (solo Secondaria) 

- Visionare documenti, link, video 
e file 

- Aprire e visionare documenti, link, video e file 

- Visualizzare e restituire le 
verifiche 

- Inviare verifiche e compiti tramite documenti 
condivisi  

 

 


