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Il decreto n. 89 del 07/08/2020 recante l’“Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 
integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” fornisce il quadro 
di riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con 
particolare riferimento alla necessità per ogni scuola di dotarsi di un Piano scolastico per la Didattica 
Digitale Integrata. 
La Didattica Digitale Integrata viene intesa come metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento ed è rivolta agli studenti della scuola secondaria di secondo grado come modalità 
didattica complementare che integra e potenzia l’esperienza scuola in presenza. 
La DDI, supportata da strumenti digitali e dall’utilizzo delle nuove tecnologie, si rivolge a tutti gli 
studenti di tutti i gradi di scuola in caso di nuovo lockdown, secondo le modalità indicate dalla 
normativa di riferimento. 
In linea con quanto sopra esposto, il nostro istituto assicura la  sostenibilità alle attività proposte e la 
particolare  attenzione rivolta agli alunni fragili e all’inclusione scolastica e sociale di tutti gli 
alunni. 
In continuità a quanto già previsto dal documento di integrazione al PTOF relativamente alla 
Didattica a Distanza, col presente Piano vengono fissati criteri e modalità per la DDI affinchè la 
proposta didattica dei singoli docenti venga inserita in un quadro pedagogico e metodologico 
condiviso che garantisca omogeneità e condivisione dell'offerta formativa. Le progettazioni 
didattiche verranno rimodulate al fine di porre gli alunni, in presenza e a distanza, al centro del 
processo di insegnamento-apprendimento ed evitando che i contenuti e le metodologie siano la 
mera trasposizione di quanto i abitualmente viene svolto in presenza.  
Il termine “Didattica Digitale Integrata” fa riferimento alle seguenti potenziali situazioni:  
 
1. Attività didattica integrata: tutti gli studenti della classe per un periodo definito sulla base di una 
programmazione dettata dall’Istituto per ridurre la situazione di assembramento o per altre ragioni 
organizzative, finalizzate al contenimento della diffusione del virus, svolgono il normale orario 
delle lezioni a distanza per un periodo, mentre gli studenti di altre classi svolgono il normale orario 
delle lezioni in presenza.  
 
2. Attività didattica mista: un gruppo di studenti di una classe svolge il normale orario delle lezioni 
in presenza e un altro, per motivazioni di spazi o anche mediche (ad esempio: isolamento, malattia, 
quarantena, ecc.), segue le medesime lezioni a distanza  
 
3. Attività didattica a distanza in cui tutti gli studenti delle classi svolgono attività didattiche 
distanza, a causa della sospensione parziale o generalizzata della frequenza delle lezioni, in caso di 
nuovo lockdown. 





 
 
 
 
La programmazione del Consiglio di classe deve garantire un equilibrato bilanciamento tra attività 
sincrone e asincrone, considerando che l’attività svolta a distanza comporta un diverso e più 
impegnativo carico cognitivo per gli studenti. Inoltre, l’approccio metodologico integrato, in 
riferimento alle caratteristiche della formazione digitale e al mutamento del contesto, non può 
ridursi ad una mera riproposizione (o riproduzione) delle attività in presenza.  
A supporto della programmazione il Collegio dei docenti indica il seguente elenco (non esaustivo) 
di attività:  
Attività sincrone: Videolezione o audiolezione sincrona tramite piattaforme e attraverso sistemi di 
comunicazione scritta a risposta diretta e immediata (chat). Svolgimento di esercitazioni tramite 
applicazioni in orario definito e controllato. Assegnazione di attività da svolgere individualmente o 
in gruppo e riconsegna in orario predefinito. 
Attività asincrone: Videolezioni e audiolezioni registrate e condivise attraverso sistemi di 
comunicazione scritta a risposta diretta non immediata (forum di discussione). Indicazione 
cadenzata delle parti dei testi da leggere e studiare e degli esercizi da svolgere sul libro di testo. 
Condivisione di risorse di diverso tipo (schemi, mappe, testi, slide, video, ecc.) attraverso 
piattaforma. Assegnazione di esercizi da svolgere individualmente o in gruppo. 
 
1.  ANALISI DEL FABBISOGNO 
 
Il nostro Istituto ha avviato una rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e di 
connettività al fine di garantire la fruizione della didattica digitale a tutta la comunità scolastica.  In 
questo modo si sosterranno quegli alunni che non hanno l’opportunità di usufruire di device di 
proprietà.  
I criteri per l’individuazione delle famiglie destinatarie dei dispositivi sono stabiliti dal Consiglio di 
Istituto.  
 
 2.  OBIETTIVI 

• favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di 
comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; 

• garantire l’apprendimento anche degli studenti con bisogni educativi speciali con l’utilizzo 
delle misure compensative e dispensative indicate nei PDP, l’adattamento negli ambienti di 
apprendimento a distanza dei criteri e delle modalità indicati nei PEI e PDP, valorizzando 
l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti; 

• privilegiare un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali e lo sviluppo 
dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare ad imparare e 
allo spirito di collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza educativa 
distribuita e collaborativa che valorizzi la natura sociale della conoscenza; 

• contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed interpretare 
criticamente le informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo i fatti dalle opinioni e documentandone sistematicamente l’utilizzo con la 
pratica delle citazioni; 

• favorire una costruzione di significati e di sapere fondata sulla condivisione degli obiettivi di 
apprendimento con gli studenti e la loro partecipazione attiva, attraverso il costante dialogo 
con l’insegnante; 

• privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la 
partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con 
continuità il suo processo di apprendimento e di costruzione del sapere; 

• valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli 
studenti che possono emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro immediato e 



costante con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto 
adeguati; 

 
 

• mantenere il rapporto con le famiglie attraverso le annotazioni sul Registro, garantendo 
l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli studenti. 
 

3. STRUMENTI DA UTILIZZARE 
 
 Allo scopo di garantire unitarietà all’azione didattica e favorire una semplificazione gestionale e 
organizzativa per i docenti, gli studenti e le famiglie, il Collegio dei docenti indica le seguenti 
scelte: Piattaforma digitale MICROSOFT TEAMS. Piattaforma digitale Edomodo eventuali altre 
piattaforme. Registro elettronico Argo con le funzioni integrate di materiale didattico. 
 

 
4. ORARIO DELLE LEZIONI, REGOLAMENTO E METODOLOGIE 
 
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 
segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del  Dirigente scolastico. 
 
Il “tempo” per la didattica digitale (a distanza) 
Le Linee guida si soffermano sull’organizzazione “tempo”: nel caso di Didattica esclusivamente a  
distanza sono previste 20 ore per la Secondaria di secondo grado, 15 ore per le scuole del Primo  
ciclo, 10 solo per la prima classe della primaria. Un passo necessario programmare e vincolare il  
“tempo scuola”, visto che la gestione è stata demandata completamente alle scuole, spesso agli  
stessi insegnanti creando così orari completamente differenti e a “macchia di leopardo”. Questa  
istituzione sceglie le sottoindicate ipotesi, meglio declinate nel Regolamento della DDI 
 
La DDI in situazioni di lockdown 
Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di 
eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno previste quote orarie settimanali minime di 
lezione: 
 
Scuola dell’infanzia:  
l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le attività, oltre     
ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al  progetto  
pedagogico,  saranno  calendarizzate  evitando  improvvisazioni  ed  estemporaneità nelle proposte 
in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità di 
contatto, dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o anche la 
videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto 
dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio. 

Scuola del primo ciclo: 

Saranno assicurate almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l’intero 
gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria), organizzate anche in maniera 
flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere 
ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie 
ritenute più idonee. In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo 
organizzato e coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare con 
AID in modalità asincrona. Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di studio autonomo 
della disciplina normalmente richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori delle AID 
asincrone. 



Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita:  

 

 

•  Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli 
studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online 
della didattica in presenza; 
•  Per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il 
benessere sia  degli  insegnanti  che  delle  studentesse  e  degli   studenti,  in  tal  caso equiparabili 
per analogia ai lavoratori in smart working. 

 

Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di 
lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni 
di emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti 
digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse 
e degli studenti, sia del personale docente. 
 
Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in termini 
di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico 
di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando 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. 

 

Art. 5 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ SINCRONE 

 
1. Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate nell’ambito  

dell’orario  settimanale,  l’insegnante  avvierà  direttamente  la  videolezione  utilizzando  
Teams-Google Meet all’interno di Microsoft -Google Classroom, in modo da rendere più 
semplice e veloce l’accesso al meeting delle studentesse e degli studenti. 

2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in  
videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante schedulerà l’incontro  su Team -
meeting su  Teams -Google Meet creando un nuovo evento sulla propria classe - sul proprio 
Google Calendar,  specificando che si tratta di una videolezione -videoconferenza con Teams 
–Google Meet e  invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri soggetti 
interessati tramite il loro  account. 

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

4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il 
rispetto delle seguenti regole: 
 Accedere al team -meeting con  puntualità,  secondo  quanto  stabilito  dall’orario 

settimanale delle videolezioni o dall’insegnante; 
 Accedere al team -meeting 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. I saluti iniziali possono 
essere scambiati velocemente sulla chat; 

 Partecipare ordinatamente  al  team-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 team-meeting 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 al team-meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi 
particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio  
della  sessione.  Dopo  un  primo  richiamo,  l’insegnante  attribuisce  una  nota  disciplinare  alle 
studentesse e agli studenti, con la videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla 
videolezione e l’assenza dovrà essere giustificata 

 

ART. 6 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ ASINCRONE 

 
1. 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. 
2. Gli insegnanti utilizzano Edmodo- Teams-Google Classroom come piattaforma di riferimento 

per gestire gli apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. 
Queste applicazioni consentono di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i 
feedback dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, 
programmare le videolezioni, condividere le risorse e interagire nello stream o via mail. 

3. Utilizzano il Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione automatica dei 
materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere riutilizzati in 
contesti diversi. Tramite Drive è possibile creare e condividere contenuti digitali con le 
applicazioni collegate, sia incluse nelle piattaforme, sia prodotte da terzi e rese disponibili 
sull’intero dominio @comprensivorotonda.edu.it 

4. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di 
progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli 
studenti ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 

5. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID 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 studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di 
apprendimento e alla costruzione di significati. 

 
 

ART.7 ASPETTI DISCIPLINARI REALTIVI ALL’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI 
DIGITALI  

 
1. Edmodo - Teams - Google Meet e, più in generale, Microsoft Office 365-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. 

2. Gli account personali sul Registro elettronico su Teams 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. 



3. 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. 

 
 
4. 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, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con 
conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 

 

ART. 8.  PERCORSI DI APPRENSIMENTO IN CASO DI ISOLAMENTO O CONDIZIONI    
   DI FRAGILITA’ 

 
1. Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2,  

indicate  dal  Dipartimento  di  Prevenzione  Collettiva  della  Salute  Umana,  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 settimanale appositamente predisposto dal 
Dirigente scolastico. 

2. Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 
riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con apposita determina del 
Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti 
sulla base  delle  disponibilità  nell’organico  dell’autonomia,  sono  attivati  dei  percorsi  
didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e 
nel rispetto degli obiettivi  di  apprendimento  stabiliti  nel  Curricolo  d’Istituto,  al  fine  di  
garantire  il  diritto all’apprendimento dei soggetti interessati. 

3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in 
condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, con apposita determina del Dirigente 
scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base 
delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici 
personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto 
degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto. 

4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati  
dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per 
motivi  organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposta determina del Dirigente 
scolastico le attività  didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti 
delle classi interessate. 

 
 

ART. 9 ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO IN CASO DI QUARANTENA DOMICILIARE O 
 FRAGILITA’  

 
1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si   trovano in 

stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema 
Sanitario Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono 
assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un 
calendario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 

2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e  
sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la  
prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da  
adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il  



Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento 
delle  organizzazioni sindacali. 

 

 

ART. 10  CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

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

valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. 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. 

2. 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 con chiarezza i nuclei tematici 
oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio 
sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero. 

3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei 
diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale 
dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate 
come obiettivi  specifici  di  apprendimento,  nonché  dello  sviluppo  delle  competenze  
personali  e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del 
grado di maturazione personale raggiunto. 

4. 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. 

 
ART. 11 SUPORTO ALLE FAMIGLIE PRIVE DI STRUMENTI DIGITALI 
 
Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive 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 delle studentesse e degli studenti alle attività  
didattiche a distanza, sulla base di un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto. 
ART. 11 ASPETTI RIGIARDANTI LA PRIVACY 
1. Gli  insegnanti  dell’Istituto  sono  nominati  dal  Dirigente  scolastico  quali  incaricati     del 

trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello 
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale: 
a) Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art.13 del  

Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 
b) Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della piattaforma Edmodo - Teams 

Suite Office 365 - 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; 

c) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per 
prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni 
riguardanti la DDI. 

 

 

                                         F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO         
                                                                                           Prof. Nicola PONGITORE  

                                                                                                                                  Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                    e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 39 


