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Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata dell’I.I.S. “P. Martinetti” 

Aggiornamento per l’A.S. 2022/23 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 01/09/2022 e dal Consiglio di Istituto in data 09/09/2022 

Riferimenti normativi generali 

• IIS, «Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 

infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)», versione 5 agosto 2022 

• Nota Ministero dell’Istruzione Prot. n. 1998 del 19/08/2022, «Contrasto alla diffusione del contagio da 

COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023»  

• Ministero dell’Istruzione, «Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da SARS-

CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e formazione per l’anno scolastico 2022/23», cd. 

Vademecum, trasmesso con Nota Prot. n. 1199 del 28/08/2022  

Impiego e organizzazione della Didattica Digitale Integrata 

 Il presente Piano aggiorna l’analogo documento relativo all’anno scolastico 2021/22 e individua i criteri 

e le modalità per progettare l’attività didattica in DDI a livello di istituzione scolastica, tenendo in 

considerazione le esigenze di tutti gli studenti, in particolar modo i più fragili, e definendone le modalità di 

realizzazione.  

 La DDI è intesa, per il nostro Istituto e per la Scuola Secondaria di II grado nel suo complesso, come 

metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento e modalità didattica complementare che integra la 

tradizionale esperienza di scuola in presenza, ai fini del miglioramento e aggiornamento dell’offerta formativa.  

 Le misure per la mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico previste dalle norme e 

recepite dal Protocollo Covid-19 di Istituto per l’A.S. 2022/23 hanno lo scopo di garantire la continuità 

scolastica in presenza e di prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche. 

Pertanto, salvo che l’evoluzione del contesto epidemiologico imponga l’adozione di misure più 

stringenti, la didattica è posta come esclusivamente in presenza. 

Il cd. Vademecum del Ministero dell’Istruzione esclude l’impiego della DDI per gli studenti con 

positività accertata, dal momento che la normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-

2, che la prevedeva, cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022.   

Tuttavia, avvalendosi dell’autonomia didattica e organizzativa riconosciuta alle istituzioni scolastiche 

dal DPR 275/99, il Collegio dei Docenti ha deliberato (Delibera n. 4 del Collegio dei Docenti dell’1/09/2022) di 

continuare a prevedere l’utilizzo delle potenzialità didattiche della DDI, che negli anni scolastici precedenti ha 

permesso la continuità didattica per gli alunni in situazione di isolamento.   

Pertanto, eccezionalmente, e solo per gli studenti che si trovassero, temporaneamente o 

permanentemente, in particolari condizioni di «fragilità» certificate e soggette a valutazione e autorizzazione del 

Dirigente Scolastico, o dovessero restare al proprio domicilio per confermata positività, sarà prevista anche nel 

corrente anno scolastico, per il tempo strettamente necessario, la possibilità di seguire le lezioni in streaming (se 

le condizioni di salute lo permettono) mediante l’applicazione Meet, su richiesta della famiglia o dello studente 

se maggiorenne, in modo da fruire ugualmente dell’attività didattica e di ogni occasione di apprendimento e 

relazione. Di norma, non saranno effettuate prove di verifica in modalità a distanza. 
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Potranno altresì tenersi in modalità a distanza eventuali attività di approfondimento, consolidamento, 

recupero e simili poste in essere dai docenti in orario extra-scolastico mediante le applicazioni della Google 

Classroom.  

 Si mantiene anche per il corrente anno scolastico la rimodulazione dell’orario già deliberata per le classi 

4S e 5S dei Percorsi di II livello dell’Istituto Tecnico per il Turismo, che consiste nella frequenza a settimane 

alterne, una settimana in presenza, una settimana a distanza, per il monte-ore del quadro orario previsto dalla 

normativa per l’Indirizzo.  

 Durante la settimana non in presenza, gli insegnanti svolgeranno lezioni interattive con l’applicazione 

Meet, in streaming, eventualmente da registrare per gli assenti, e inoltre potranno utilizzare in sincrono e/o 

caricare sulla piattaforma Classroom videoregistrazioni più compatte con i medesimi contenuti, correzioni degli 

esercizi passo-passo con evidenziazioni attraverso il cursore, filmati sia autoprodotti sia reperiti sul web, e ogni 

altro strumento utile alla didattica, secondo la peculiarità delle proprie materie.  

 Si viene così incontro alle esigenze di molti lavoratori con due turni, mattino e pomeriggio a settimane 

alterne, e alle molteplici esigenze di carattere professionale e familiare manifestate dagli adulti, che, con un 

orario interamente in presenza rischiano di impedire una regolare frequenza e di compromettere quindi il 

successo formativo, favorendo la dispersione scolastica.  

 Esigenze degli studenti adulti relative alla frequenza scolastica che comportino eventuali deroghe 

all’articolazione prevista, motivate da ragioni di salute certificate o familiari, personali e professionali saranno 

prese in esame e valutate dal Dirigente Scolastico e dalla Commissione dei corsi. 

Gli strumenti utilizzati 

 L’Istituto continuerà a impiegare per le attività didattiche e per tutte le altre procedure e azioni condotte 

in modalità a distanza la suite Google Workspace. 

  La piattaforma, la cui fruizione da parte degli studenti è stata normata da un apposito Regolamento, 

risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. Sul sito web dell’Istituto è 

pubblicata l’Informativa aggiornata redatta dal DPO di Istituto. 

La tutela della riservatezza 

 Nell’esercizio della DDI, che si svolge nel rispetto dell’articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 in 

materia di controllo a distanza, è assicurata la riservatezza delle informazioni, dei dati personali, dell’identità 

personale con riferimento a utilizzo e custodia delle credenziali di accesso, divieto di condivisione delle stesse, 

divieto di far accedere alla piattaforma persone non autorizzate, protezione da malware e attacchi informatici, 

nonché  comportamenti da adottare durante la DDI e conseguenze in caso di violazione di tali istruzioni.  

 Le famiglie e gli studenti hanno ricevuto comunicazione dell’Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 

del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per il trattamento dei dati raccolti per l’attività in DDI, redatta dal DPO 

di Istituto in conformità con il documento congiunto MI-Garante privacy “Didattica digitale integrata e tutela 

della privacy: indicazioni generali”, che integra l’Informativa di cui sopra.  

Il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata  

Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, è stato deliberato 

dal Consiglio di Istituto, già durante la sospensione delle attività didattiche in presenza durante l’A.S. 2020/21, 

un apposito Regolamento per l’utilizzo della Google Suite for Education, redatto con la consulenza del DPO di 

Istituto, che ha integrato il Regolamento di Istituto con specifiche disposizioni in merito alle norme di 

comportamento da tenere 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 
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particolari categorie di dati (cd. dati sensibili). In relazione a tale ultimo aspetto, è stato previsto che qualsiasi 

forma di condivisione riguardi solo dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario 

rispetto alle finalità per le quali sono trattati, secondo il principio di minimizzazione e tenendo conto del ruolo e 

delle funzioni dei soggetti a cui tale condivisione è estesa.  

Il Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse, di conseguenza, è stato integrato con la 

previsione di infrazioni disciplinari legate a comportamenti scorretti assunti durante la Didattica Digitale 

Integrata e con le relative sanzioni.  

Nel Patto Educativo di Corresponsabilità, ugualmente aggiornato per l’A.S. 2022/23, è stata inserita 

un’apposita Appendice riferita ai reciproci impegni che la scuola, le famiglie e gli studenti sono tenuti ad 

assumere per una serena e proficua fruizione della Didattica Digitale Integrata. 

 

Caluso, 10/09/2022 

 

 Il Dirigente Scolastico 

   Katia MILANO 
                                     (Documento informatico firmato 

  digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000,   

 del D. Lgs. 82/2006 e norme collegate) 
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