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DIDATTICA A DISTANZA - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

Il Piano Scuola 2021/22 ha adottato le decisioni assunte dal CTS che ha evidenziato la priorità di 

assicurare la completa ripresa della didattica in presenza. 

Pertanto, in applicazione delle “Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto 

del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39, la Didattica a distanza sarà attivata qualora 

emergessero necessità di contenimento del contagio.  

La DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del 

patto educativo di corresponsabilità tra la scuola e le famiglie.  

La scuola si impegna a  

 fornire in comodato d’uso i computer portatili/tablet a sua disposizione secondo i criteri 

definiti dal Consiglio di Istituto e a realizzare la Didattica digitale integrata mediante 

applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, consapevole che non tutte le famiglie 

dispongono degli stessi dispositivi tecnologici, anche in dipendenza del numero di figli in 

età scolare;  

 ricalibrare gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di valutazione;  

 operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e 

individuali, soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali;  

 operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il 

tempo del lavoro da quello familiare;  

 mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail e attraverso 

il registro elettronico; collegialmente attraverso il sito. 

La famiglia si impegna a  

 consultare periodicamente il sito dell’Istituto e il Registro Elettronico per visionare le 

comunicazioni della scuola;  

 stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle 

attività di didattica a distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le 

scadenze;  

 vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line 

che sono postati ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio né tali da 

causare imbarazzo alla scuola e ai docenti;  

 controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.  
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