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PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Finalità, ambito di applicazione e informazione 

Il presente Piano definisce le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata del Liceo “Donato 

Bramante” sia in modalità complementare alla didattica in presenza sia come sostitutiva ad essa in caso 

di nuovo lockdown. 

Il Piano, elaborato dal Team digitale del Liceo Bramante e approvato dal Collegio dei docenti, ha validità 

a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Collegio dei docenti. 

Il Dirigente scolastico ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola. 

 

 

Didattica digitale integrata 

 

La Didattica digitale integrata (DDI), sia come modalità complementare che integra la tradizionale 

esperienza di scuola in presenza sia come modalità sostitutiva della didattica in presenza in caso di nuovo 

lockdown, garantisce alle studentesse e agli studenti la fruizione della completa offerta formativa 

curricolare. 

La DDI garantisce il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti anche in caso quarantena 

di singoli studenti o di interi gruppi classe. Consente inoltre alle studentesse e agli studenti che 

presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, di poter fruire 

della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 

Le attività di DDI possono essere svolte in modalità sincrona o asincrona: 

• 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 quali Google Moduli, Google Documenti o 

Socrative; 

• 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 
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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. 

 

Le attività 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. Non rientra tra le attività asincrone lo studio autonomo dei 

contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti. Si precisa che le attività svolte in 

modalità asincrona prevedono sempre il collegamento con gli studenti a distanza all’inizio e alla fine 

della lezione. Si tratta di un passaggio amministrativo imprescindibile per assicurare a tutti gli studenti 

l’erogazione dell’intero monte ore previsto dal rispettivo piano di studi. È fatto pertanto obbligo a tutti i 

docenti di osservare la suddetta disposizione, fatta salva l’oggettiva impossibilità di collegamento per 

causa connesse al malfunzionamento della rete internet. In tal caso, i docenti comunicano l’attività da 

svolgere tramite registro elettronico e verificano il lavoro svolto al rientro in classe degli studenti. 

 

Modello didattico-organizzativo per l’a.s. 2020/21 

- Il modello organizzativo didattico per l’a.s. 202/21 prevede che la didattica in presenza sarà 

integrata con la didattica a distanza per tutte le classi, per cui tutti gli studenti di tutte le classi 

usufruiscono in egual misura del servizio di DDI. Il modello organizzativo tiene conto del 

principio costituzionale delle pari opportunità e delle disposizioni delle Linee Guida di cui al 

Decreto Ministeriale n. 39 del 26 giugno 2020, con specifico riferimento all’obbligo di garantire 

a tutti gli studenti la medesima offerta formativa. 

 

- Ogni classe svolgerà didattica in presenza per almeno l’80% dell’orario curricolare, 

indipendentemente dal numero di studenti iscritti.  

 

- Agli studenti è assicurata la didattica in presenza per 5 giorni a settimana con rotazione del giorno 

di didattica a distanza. 

 

- Il numero di studenti per classe previsti quotidianamente per il collegamento a distanza varia da 

un minimo di tre ad un massimo di cinque. Solo in casi eccezionali è previsto il collegamento a 

distanza per soli due studenti. 

 

http://www.liceobramante.edu.it/
mailto:mips25000q@istruzione.it
mailto:mips25000q@pec.istruzione.it


 

 

                Via Trieste, 70 - 20013 MAGENTA (MI) -  Tel.: +39 02 97290563/4/5 Fax: 02 97220275                                            3/11  
Sito: www.liceobramante.edu.it   E-mail: mips25000q@istruzione.it P. E. C.: mips25000q@pec.istruzione.it  

 

Liceo Scientifico Statale 

Donato Bramante 
Liceo Scientifico - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale 
C.M. MIPS25000Q - C.IPA UFG4SC - C.F.86006630155 

 
 

 

 
 

 

Ministero dell’Istruzione 

- Gli studenti a distanza seguono esattamente la stessa scansione oraria degli studenti in presenza.  

 

- La didattica digitale integrata si svolge di norma in modalità sincrona con collegamento video in 

piattaforma. Gli studenti a distanza seguono la lezione che si svolge in classe. Per alcune 

discipline (es. Scienze motorie), per eventuali problematiche connesse alla rete wifi, o per scelta 

didattica del docente si potrà utilizzare la modalità asincrona. Il collegamento con gli studenti a 

distanza è assicurato attraverso la piattaforma Google Meet già sperimentata nel precedente anno 

scolastico. 

 

- La scuola invierà alle famiglie il calendario dettagliato degli studenti che svolgono didattica a 

distanza. Il calendario sarà redatto su base mensile (4 o 5 settimane). Per il primo periodo 

scolastico sarà inviato il piano degli studenti in didattica a distanza dal 14 al 26 settembre. 

 

- La combinazione tra didattica in presenza e didattica a distanza adottata dal Liceo Bramante per 

l’a.s. 2020/21, pur essendo una soluzione imposta dall’emergenza sanitaria in corso, può essere 

al contempo, inserita in una cornice pedagogica e metodologica condivisa, una grande opportunità 

formativa in quanto può contribuire al completamento stesso del profilo educativo, culturale e 

professionale di studentesse e studenti del nostro Liceo.  

 

- Al fine di assicurare la qualità del servizio, la scuola ha prodotto un notevole investimento per 

potenziare il segnale di rete e la diffusione wi-fi all’interno dell’istituto. 

 

Analisi del fabbisogno 

Dal monitoraggio effettuato nella prima metà di luglio tramite questionario a cui ha risposto il 51,6% 

delle famiglie sono emersi i seguenti dati: 

- Studenti che dispongono di un livello buono connettività: 92,5% 

- Studenti che dispongono di un livello scarso connettività: 7,5% 

- Studenti che dispongono di un dispositivo digitale: 98,8% 

- Studenti che non dispongono di un dispositivo digitale: 1,2% 

La verifica del fabbisogno dimostra che l’utenza del Liceo Bramante è complessivamente attrezzata 

per l’erogazione della DDI.  

L’analisi del fabbisogno permetterà di procedere alla concessione in comodato d’uso gratuito degli 

strumenti per il collegamento agli studenti che non hanno l’opportunità di usufruire di device di 

proprietà.  

Il Consiglio di Istituto procederà all’approvazione dei criteri di concessione in comodato d’uso delle 

dotazioni strumentali dell’istituzione scolastica, avendo cura che essi contemplino una priorità nei 
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confronti degli studenti meno abbienti, attraverso la definizione di criteri trasparenti di assegnazione 

nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. 

La rilevazione potrà riguardare anche il personale docente a tempo determinato al quale, se non in 

possesso di propri mezzi, potrà essere assegnato un dispositivo in via residuale rispetto agli studenti 

e solo ove il fabbisogno da questi espresso sia completamente soddisfatto. 

 

Studenti con Bisogni Educativi Speciali 

Le Linee Guida per la DDI sottolineano l’importanza di garantire la frequenza scolastica in presenza 

degli studenti con disabilità con il coinvolgimento delle figure di supporto.  

Particolare attenzione è dedicata alla presenza di studenti in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della 

Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal consiglio 

di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Il coinvolgimento degli 

studenti in oggetto in attività di DDI sarà attentamente valutato, assieme alle famiglie, verificando che 

l’utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini di 

efficacia della didattica. Le decisioni assunte al riguardo saranno riportate nel PDP. La possibilità di 

privilegiare la frequenza scolastica in presenza per detti studenti tiene comunque conto della necessità 

di assicurare a tutti gli studenti della classe la frequenza in presenza per cinque giorni a settimana 

 

Studenti in condizioni di fragilità 

Come da indicazione contenuta nelle Linee Guida per la DDI, viene posta particolare attenzione agli 

studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, 

consentendo loro, in accordo con le famiglie, di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio 

anche in deroga al numero di giorni previsti dal modello organizzativo-didattico che è stato predisposto. 

Nei casi in cui la fragilità investa condizioni emotive o socio-culturali è osservata l’indicazione delle 

Linee Guida per la DDI in merito all’opportunità che sia privilegiata la frequenza scolastica in presenza, 

prevedendo l’inserimento in turnazioni che contemplino alternanza tra presenza e distanza solo d’intesa 

con le famiglie. La possibilità di privilegiare la frequenza scolastica in presenza per detti studenti tiene 

comunque conto della necessità di assicurare a tutti gli studenti della classe la frequenza in presenza per 

cinque giorni a settimana. 

Per le situazioni di fragilità, a qualsiasi tipologia esse siano riconducibili, saranno operati periodici 

monitoraggi al fine di poter attivare, in caso di necessità, tutte le azioni necessarie volte a garantire 

l’effettiva fruizione delle attività didattiche, in particolar modo per gli studenti con cittadinanza non 

italiana neo arrivati in Italia. 
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Le situazioni che investono studenti con fragilità sono trattate nel rispetto della disciplina in materia di 

protezione dei dati personali raccogliendo solo dati personali strettamente pertinenti e collegati alla 

finalità che si intenderà perseguire. 

 

Percorsi di apprendimento in caso di isolamento  

- 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 che garantisca almeno 20 ore settimanali in attività sincrona, come da 

espressa disposizione delle Linee guida per la DDI.  

- Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli studenti in DDI, una combinazione 

adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta 

didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa. 

Tale accorgimento si rende assolutamente necessario nel caso in cui la DDI divenga strumento 

unico di espletamento del servizio scolastico.  

- La progettazione della DDI in modalità sostitutiva della didattica in presenza da attivare in caso 

di nuovo lockdown deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività 

proposte, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi 

speciali. 

 

Regolamento per la corretta erogazione e fruizione della DDI 

Come da espressa disposizione delle Linee Guida per la DDI, nel caso di attività digitale complementare 

a quella in presenza 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 studenti in 

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

metodologia in uso. 

 Durante lo svolgimento delle lezioni alle studentesse e agli studenti che seguono a distanza è richiesto il 

rispetto delle seguenti regole: 

- Accedere alla lezione con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale. Il link di 

accesso al meeting è condiviso dal docente della disciplina in orario utilizzando solo ed 

esclusivamente l’indirizzo mail istituzionale degli studenti ed è strettamente riservato; pertanto 

è fatto divieto a ciascuno studente di condividerlo con soggetti terzi. 
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- Accedere alla lezione 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, ma segnalare l’ingresso tramite 

la chat. Il ritardo sarà annotato sul registro elettronico e necessita di regolare giustifica. 

- In caso di necessità di uscita temporanea dalla lezione a distanza, non interrompere l’attività in 

corso, ma chiedere il permesso al docente tramite chat. 

- Partecipare ordinatamente alla lezione; le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla 

chat. 

- Partecipare alla lezione 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 alla lezione con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari 

e su richiesta motivata della studentessa o dello studente da comunicare all’insegnante prima 

dell’inizio della sessione.  

- Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza degli studenti a 

lezione in collegamento a distanza, si utilizza il registro elettronico, così come per le 

comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri.  

- L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla 

stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

- In caso di difficoltà di connessione da parte degli studenti al collegamento a distanza si ritiene 

giustificata l’assenza se comunicata tempestivamente via mail dai genitori. La comunicazione va 

inviata all’indirizzo collaboratorids@liceobramante.edu.it  

- Google Meet e, più in 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 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. 

- Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education 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. 
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- 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 Regolamento da parte delle studentesse e degli 

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

dei genitori o, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla 

valutazione intermedia e finale del comportamento. 

 

Metodologie e strumenti di verifica 

Il modello di didattica digitale complementare adottato, che prevede studenti in presenza e un piccolo 

gruppo a distanza, lascia libero il docente di individuare le metodologie ritenute maggiormente efficaci 

e rispondenti alle proprie convinzioni didattiche. Gli studenti a distanza possono partecipare alla lezione 

esattamente nella misura in cui partecipano gli studenti in classe oppure essere impegnati in attività 

alternative.  

Le Linee Guida indicano alcune metodologie che si prestano meglio di altre alla didattica digitale 

integrata: si fa riferimento, ad esempio, alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped 

classroom, al debate quali metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte 

degli studenti. Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, 

le suddette metodologie saranno necessariamente da attivare per un’efficace e didatticamente adeguata 

erogazione del servizio.  

Le verifiche degli apprendimenti possono essere svolte nelle modalità individuate dal Collegio dei 

docenti; dette modalità possono prevedere per gli studenti a distanza la verifica in contemporanea con i 

compagni in classe a soli fini formativi, la verifica svolta al rientro in classe diversificata nei contenuti 

ma non negli obiettivi o nelle competenze da accertare, altre modalità liberamente individuate dal 

docente purché coerenti con gli obiettivi della programmazione didattica. 

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. Come da indicazione contenuta nelle 

Linee Guida, si ritiene che qualsiasi modalità di verifica di una attività svolta in DDI - nel caso in cui la 

DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico - non possa portare alla produzione 

di materiali cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli 

studenti. I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla 

conservazione all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati. 

La creazione di repository scolastiche che siano esplicitamente dedicate alla conservazione di attività o 

video-lezioni svolte e tenute dal docente potrà costituire strumento utile non solo per la conservazione, 

ma anche per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, anche in modalità 

asincrona, sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. 
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 Criteri di valutazione degli apprendimenti  

Le Linee Guida offrono, per un’attenta lettura e una puntuale applicazione nella ordinaria pratica 

didattica, le seguenti indicazioni: 

- La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri 

approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa.  

- Anche con riferimento alle attività in DDI, 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.  

- La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del 

successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione 

non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo.  

- La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad 

apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del 

processo di autovalutazione.  

- In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è 

integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più 

propriamente formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente che 

apprende.  

Sulla base dei suddetti principi, il Collegio dei docenti elabora ed approva i criteri di valutazione generali 

sulla base dei quali i singoli Dipartimenti definiscono i criteri di valutazione specifici alle singole 

discipline.  

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. 

Si procederà ad una formazione mirata che ponga i docenti nelle condizioni di affrontare in maniera 

competente le implicazioni insite nella pratica docimologica, con l’intento di perseguire gli obiettivi 

primari dell’oggettività e della trasparenza della valutazione.   

 

 

Formazione 

La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento dell’azione didattica 

e la gestione della realtà scolastica in tutte le sue sfumature.  

http://www.liceobramante.edu.it/
mailto:mips25000q@istruzione.it
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Il Piano della formazione del personale prevederà attività che sappiano rispondere alle specifiche 

esigenze formative, ma sarà tendenzialmente incentrato a supportare le seguenti priorità: 

- informatica, con priorità alla formazione sulla piattaforma Google Meet in uso nella scuola;  

- metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento; 

- modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare; 

- valutazione degli apprendimenti, con particolare riferimento alla valorizzazione dei processi di 

apprendimento e alla valutazione formativa; 

- gestione della classe e della dimensione emotiva degli studenti; 

- privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata; 

- formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute 

personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria. 

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

sostegno alla DDI, progettando e realizzando, secondo modalità da definire in itinere, attività di 

formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente e attività di 

alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto. anche attraverso il 

coinvolgimento degli studenti 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. 

 

Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 

Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono  

- Il Registro elettronico Argo: tra le varie funzionalità, Argo consente di gestire il Registro di 

classe, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni e i 

colloqui scuola-famiglia. 

- La Google Suite for Education (GSuite), in dotazione all’Istituto dall’a.s. 2016 , è associata al 

dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, 

quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, 

Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente 

utili in ambito didattico. 

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle piattaforme istituzionali 

con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche 

esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti. 

 

Privacy  

http://www.liceobramante.edu.it/
mailto:mips25000q@istruzione.it
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Gli docenti dell’Istituto sono autorizzati dal Dirigente scolastico al trattamento dei dati personali delle 

studentesse e degli studenti ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto 

della normativa vigente. 

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

- Prendono visione dell’Informativa sulla privacy  ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR); 

- Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education, 

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; 

- Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per 

prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, e impegni riguardanti 

la DDI. 

Una specifica informativa, redatta con il supporto del Responsabile della Protezione Dati (RDP), sarà 

trasmessa al personale, agli studenti e alle famiglie per riferire sia sulle misure di tutela dei dati personali 

trattati in DDI sia sulle responsabilità connesse all'utilizzo improprio e diffusione illecita dei dati 

personali trattati. L’informativa farà espresso riferimento al documento “Didattica Digitale Integrata e 

tutela della privacy: indicazioni generali”, allegato alla nota del Ministero dell’Istruzione n. 11600 del 3 

settembre 2020. 

 

 

Sicurezza 

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha il compito di tutelare la salute dei lavoratori 

attraverso attività di informazione mirata, anche se la prestazione avviene in ambienti di lavoro diversi 

dai locali scolastici. Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio 

scolastico, il Dirigente trasmetterà ai docenti a vario titolo impegnati nella didattica digitale integrata, 

nel caso in cui essa sia erogata dal loro domicilio, e al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza una 

nota informativa, redatta in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, 

inerente i comportamenti di prevenzione da adottare per ridurre i rischi derivanti dall'esecuzione della 

prestazione lavorativa al di fuori dell’ambiente scolastico. 

 

Regolamenti 

Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, il Regolamento 

d’Istituto sarà integrato con specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere 

http://www.liceobramante.edu.it/
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durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità scolastica relativamente al rispetto 

dell’altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali e alle particolari categorie di dati 

(ex. dati sensibili). 

In relazione a quest’ultimo aspetto si sottolinea come qualsiasi forma di condivisione deve riguardare 

solo dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità 

per le quali sono trattati secondo il principio di minimizzazione tenendo conto del ruolo e delle funzioni 

dei soggetti a cui tale condivisione è estesa. 

Il Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse sarà integrato con la previsione di 

infrazioni disciplinari legate a comportamenti scorretti assunti durante la didattica digitale integrata e 

con le relative sanzioni. 

Particolare attenzione sarà posta alla formazione degli studenti sui rischi derivanti dall’utilizzo della rete 

e, in particolare, sul reato di cyberbullismo.  

Il Patto educativo di corresponsabilità prevederà l’inserimento di un’appendice specifica riferita ai 

reciproci impegni da assumere per l’espletamento della didattica digitale integrata.  

 
 
 
 
 
 
 

   

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Cod. dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

Originale agli atti della scuola. 
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