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Il quadro normativo di riferimento 

 

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno 

riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche (decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p)). 

Sulla base della Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria 

da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”, 

l’Istituto Marco da Melo ha adottato le indicazioni per la didattica a distanza, emanate con 

circolare 163-2019/20. Con le successive circolari 170, 186 e 187-2019/20 sono state 

emanate le modalità di valutazione di questo tipo di didattica. Con la circolare 168-2019/20 

sono stati informati i genitori, riguardo gli strumenti tecnologici e metodologici della didattica 

a distanza. Il Piano triennale dell’offerta formativa è stato integrato con delibera del CDU del 

5 giugno 202 e del CI n. 14 del 28 maggio 2020. Tutti i documenti citati sono disponibili nel 

sito web dell’Istituto nella sezione “Didattica a Distanza”. 

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, 

n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni 

didattiche nelle modalità a distanza ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i 

dirigenti scolastici ai sensi del DPCM 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g). 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 il proprio contributo professionale.  

Il DM 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa 

delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento, alla necessità per 

le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata. 

Le Linee Guida emanate con DM 7 agosto 2020 n. 89, ai sensi del citato DM 39 del 26 

giugno 2020, forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica 

digitale integrata (DDI) da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità 

complementare alla didattica in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni scolastiche di 

qualsiasi grado, 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. Le linee guida sono state acquisite dal 

CDU con delibera del 1 settembre 2020. 
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Le definizioni 
 

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo, 

come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, 

sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di 

piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

L’Istituto Comprensivo Marco da Melo ha avviato un piano di investimenti rivolto 

all’uso didattico delle nuove tecnologie, riconoscendo la loro efficacia nel processo 

di apprendimento/insegnamento permettendo una didattica individualizzata, 

personalizzata ed inclusiva. 

 

Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base 

dell’interazione tra insegnante e gruppo di alunni. Le due modalità concorrono in 

maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle 

competenze personali e disciplinari: 

o attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli 

insegnanti e il gruppo di alunni. In particolare, sono da considerarsi attività 

sincrone: 

o le video lezioni 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 

Documenti o Moduli; 

o attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti 

e il gruppo di alunni. Sono da considerarsi attività asincrone: 

o le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti 

digitali, quali l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con 

l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

o la visione di video lezioni, documentari o altro materiale video predisposto 
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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. 

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei 

contenuti disciplinari da parte delle alunne e degli alunni, ma le AID asincrone vanno 

intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che 

prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle alunne e degli alunni di compiti 

precisi assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per 

piccoli gruppi. 

 

 

La netiquette è una parola macedonia che unisce il vocabolo inglese network (rete) e 

quello francese étiquette (buona educazione). È un insieme di regole informali che 

disciplinano il buon comportamento di un utente sul web di Internet, specie nel rapportarsi 

agli altri utenti attraverso risorse come newsgroup, mailing list, forum, blog, reti 

sociali o email in genere. Il rispetto della netiquette non è imposto da alcuna legge, ma sotto 

un aspetto giuridico, la netiquette è spesso richiamata nei contratti di fornitura di servizi di 

accesso da parte dei provider. 

Il mancato rispetto della netiquette comporta una generale disapprovazione da parte degli 

altri utenti della Rete, solitamente seguita da un isolamento del soggetto "maleducato" e 

talvolta dalla richiesta di sospensione di alcuni servizi utilizzati per compiere atti contrari a 

essa (di solito l'email e Usenet). In casi di gravi e continue violazioni l'utente trasgressore è 

punibile con il ban. 

Sono comportamenti contrari alla netiquette, e talvolta sanzionati dagli abuse desk: 

o inviare spam, 

o effettuare mailbombing, 

o l'eccessivo cross - posting e/o multiposting sui newsgroup di Usenet, 

o anche l'invio di e-mail senza un oggetto è considerata una cosa poco rispettosa, 

o Particolarmente scorretto è anche l'invio o l'inoltro di email a un gran numero di 

persone (per esempio a tutto il proprio indirizzario). In questo modo tutti gli indirizzi, 

spesso privati, sono mostrati apertamente a tutti i destinatari, con una 
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implicita violazione della privacy. Non solo, se un computer fra quelli dei destinatari è 

infettato da virus che utilizzano la posta elettronica per diffondersi, tutti gli indirizzi 

inseriti nel messaggio possono essere catturati dal virus e usati come destinatari di 

messaggi infettati. In realtà il concetto di netiquette con i suoi aspetti e contenuti è un 

concetto che si evolve lentamente nel tempo con il Web stesso. 

 

Il termine Ambiente di apprendimento è utilizzato per designare uno spazio fisico, una più 

efficace organizzazione degli spazi scolastici quindi l’insieme delle risorse logistiche, 

tecniche e didattiche che caratterizzano la scuola nel suo complesso. 

L’espressione si sviluppa all’interno dell’epistemologia costruttivista per designare un 

contesto di insegnamento e di apprendimento che rompe con le teorie e con le pratiche che 

caratterizzano la didattica tradizionale, che vede l’insegnante realizzare la sua attività sulla 

base di un programma rigido e gli studenti seguire, ripetere e rispondere. 

In realtà, ognuno di noi vive in un proprio ambiente fisico e culturale al quale cerca di 

attribuire significato, esplorandolo nei suoi molteplici aspetti. Fa uso di numerose risorse, 

s’inserisce in relazioni con chi conosce e attiva nuove amicizie con lo scopo di correlarsi 

efficacemente con l’ambiente stesso, di soddisfare i propri bisogni, di padroneggiarlo. 

Quindi, la metafora di “ambiente” designa un contesto in cui l’apprendimento venga attivato, 

supportato e costruito e in cui ciascuno sia in grado di attribuire al proprio processo di 

conoscenza un significato, personale ma socialmente e culturalmente mediato. 

La condizione prima perché sia possibile generare un apprendimento con queste 

caratteristiche è che l’ambiente sia ricco di risorse e che a ciascuno sia data la possibilità di 

attraversarlo in modo non vincolato da una strutturazione didattica rigida 

 

Non esiste quindi solo un curriculum esplicito, cioè “scritto” e documentato; fatto di una 

programmazione e di una serie di interventi didattici. Esiste anche un curriculum implicito, 

non scritto. Il curriculum implicito assume un’importanza fondamentale per alcune sue 

costanti, come la promozione dello star bene, la cura della vita relazionale, la progettazione 

di ambienti che sorreggono l’agire e l’esplorazione autonoma dei bambini, il ripetersi delle 

routine, la conduzione attenta dell’intera giornata scolastica e delle sue attività. La scuola di 

qualità si caratterizza per la particolare “qualità del curricolo, che mantiene una sua plasticità 

e delicatezza”. Si esplica in un’equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione e di 
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apprendimento. Un curricolo con una propria specificità che diventa anche pre-condizione e 

si intreccia con il curricolo esplicito “evidenziato”. Il curriculum implicito, fatto di linguaggi, è 

per gli adolescenti anche strumento efficace di orientamento, personale e per il mondo del 

lavoro. 

 

 

 

Gli obiettivi da perseguire 

 

Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata intende promuovere: 
 
● l’omogeneità dell’offerta formativa: il Collegio Docenti, tramite il presente piano, fissa 

criteri e modalità per erogare la DDI, adattando la progettazione dell’attività educativa 

e didattica in presenza alla modalità a distanza, sia in modalità complementare che 

a distanza affinché la proposta didattica dei singoli docenti si inserisca in una cornice 

pedagogica e metodologica condivisa; 

● la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli alunni; 

● il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 

formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 

● l’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 

trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigente, 

docenti, alunni e famiglie; 

● la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 

l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, 

cognitive e sociali degli alunni; 

● l’attenzione agli alunni più fragili: gli alunni che presentino fragilità nelle condizioni di 

salute, opportunamente attestate e riconosciute, saranno i primi a poter fruire della 

proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie; nei casi di alunni 

con disabilità, sarà privilegiata la frequenza scolastica in presenza, prevedendo 

l’inserimento in turnazioni che contemplino alternanza tra presenza e distanza, ma 

solo d’intesa con le famiglie; 

● Informazione puntuale, nel rispetto della privacy: l’Istituto fornirà alle famiglie una 
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puntuale informazione sui contenuti del presente Piano ed agirà sempre 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. 

 

Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla quindi la DAD non più come 

didattica d’emergenza ma didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con 

le tecnologie considerate come uno strumento utile per facilitare apprendimenti 

curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo. 

In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti, divertenti, 

collaborativi in cui: 

● valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; 

● favorire l’esplorazione e la scoperta; 

● incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

● promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

● alimentare la motivazione degli alunni; 

● attuare interventi adeguati nei riguardi di alunni con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali. 

La DDI costituisce parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto, sia in affiancamento 

alle normali lezioni in presenza, sia in loro sostituzione, in particolare nelle situazioni di 

emergenza che rendono impossibile l’accesso fisico alla scuola, così come la normale 

didattica d’aula. 

 

 

Le metodologie didattiche più adatte 

 

Così come previsto dalle Linee Guida, le modalità di realizzazione della DDI mireranno ad 

un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. In maniera complementare, 

la DDI integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza. La progettazione 

didattica, anche al fine di garantire sostenibilità ed inclusività, eviterà che i contenuti e le 

metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. 
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Verranno implementate metodologie innovative come per esempio: 

o Project-based Learning - per la creazione di un prodotto specifico; 

o Problem-based Learning - prevalentemente per le discipline scientifiche; 

o Inquiry-based Learning - per sviluppare il Pensiero Critico; 

o Flipped Classroom - in relazione all'utilizzo della piattaforma già in uso; 

o Didattica Laboratoriale - per passare dall'informazione alla formazione; 

o Cooperative Learning - per favorire corresponsabilità e clima relazionale positivo. 

 

Più in generale, il modello che meglio si adatta alla DDI è quello basato sulla teoria 

costruttivista della conoscenza ed è chiamato modello delle 5E. Esso promuove un 

apprendimento collaborativo ed attivo all’interno del quale gli alunni lavorano insieme 

per risolvere problemi e scoprire nuovi concetti, facendo domande, osservando, 

analizzando e tirando conclusioni. 

Il modello delle 5E - prevede la suddivisione della classica lezione o unità di 

apprendimento in 5 fasi, aumentate dagli strumenti tecnologici, ma non solo. Le cinue 

fasi possono essere così riassunte: 

Engage – Coinvolgi, Il primo step del learning cycle prevede attività che hanno lo 

scopo di stimolare la curiosità degli alunni, di motivarli all’indagine, di far emergere le 

preconoscenze ed i preconcetti. 

Explore – Esplora, Il secondo passaggio prevede che gli alunni “esplorino” dei materiali 

predisposti dall’Insegnante: è possibile guardare dei video, leggere articoli, fare ricerche 

sul web. L’importante è utilizzare materiale autentico e poter fare domande. 

Explain – Spiega, Il terzo momento viene svolto come lezione sincrona oppure 

asincrona. Il docente avrà cura di prevedere al suo interno queste tre fasi: 

o Instruction (dimostrazione) 

o Modeling (esplicitazione delle competenze richieste) 

o Scaffolding (supporto all’apprendimento) 

Elaborate – Elabora, nel quarto momento diventa protagonista lo studente, al quale 

viene chiesto di creare delle connessioni con concetti precedentemente studiati, 

oppure appartenenti alla realtà fuori dalla classe. L’insegnante, volendo, può anche 

fornire un canovaccio digitale su cui gli alunni lavoreranno, esplicitando però cosa 

verrà valutato. 
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Evaluate – Valuta, Il passaggio finale prevede la valutazione, che deve essere 

sempre formativa. 

 

 

Le app che possono aiutare  

 

Ai servizi di base della G Suite for Education possono essere affiancate delle 

estensioni, soprattutto per il browser Google Chrome, che consentono di aggiungere 

funzionalità utili alla didattica. 

A titolo puramente esemplificativo, elenchiamo alcune web apps o servizi che potranno 

essere utilizzati dai Docenti e dagli Alunni in abbinamento con Google Classroom o con 

gli strumenti di G Suite for Education in generale: 

 

Equatio Software per una migliore scrittura dei simboli matematici all’interno degli 

strumenti di G Suite for Education 

Read & Write Software di alfabetizzazione amichevole per supportare gli alunni nella 

lettura, scrittura e ricerca 

Nearpod Estensione di Google Slides gratuita per creare lezioni multimediali 

interattive 

Screencastify Estensione gratuita per registrare lo schermo del computer e la propria 

voce. Ideale per fornire istruzioni o presentare concetti ed idee. 

Edpuzzle Piattaforma per inserire domande aperte o a scelta multipla autocorrettive 

all’interno di un qualsiasi video, rendendolo di fatto interattivo. 

Kahoot! Creazione condivisione di quiz interattivi che sfruttano i dispositivi degli Alunni 

o quelli della scuola in un’ottica di gamification. 

Canva Creazione e condivisione di infografiche, immagini e poster digitali. 

Book Creator Strumento semplice per creare fantastici libri digitali 
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I destinatari e gli scenari che si possono verificare 

 

Gli scenari che si possono presentare sono i seguenti: 

• La scuola è aperta ed i servizi relativi vengono forniti nella loro totalità. In questo caso 

la didattica digitale integrata ha lo scopo di: 

o Mantenere allenati gli alunni all’uso della piattaforma; 

o Arricchire le proprie metodologie tradizionali sia di insegnamento (per i 

docenti) che di apprendimento (per gli alunni); 

o Sperimentare insieme agli alunni nuove applicazioni; 

o Superare, da parte di alcune famiglie fragili, il gap tecnologico sofferto. 

• Lockdown. Gli alunni ed i docenti sono tutti casa e si ripete la situazione vissuta 

durante la prima ondata della pandemia, sofferta a fine inverno e nella primavera del 

2020. Il docente intraprende l’attività completamente a distanza, in modalità sincrona 

ed asincrona. Viene stabilito un orario settimanale. La tecnologia in questo caso ha lo 

scopo di: 

o Salvaguardare la validità dell’anno scolastico; 

o Aiutare soprattutto i più fragili, che inevitabilmente vedranno acuirsi il divario 

rispetto ai compagni; 

o Mantenere alto il livello di motivazione degli alunni più competenti; 

o Lavorare per competenze, attraverso compiti di realtà. 

o Ci sono casi di positività in classe. Gli alunni della classe sono tutti a casa ma 

gli insegnanti possono essere solo parzialmente coinvolti. Il fatto che gli alunni 

siano tutti a casa rende la situazione più leggibile sul piano didattico ma 

difficile sul piano organizzativo. A questo proposito si ricorda quanto riportato 

nel paragrafo relativo al quadro normativo. Il docente non solo è tenuto a 

svolgere la propria attività didattica ma deve collaborare con i colleghi nella 

ricerca di soluzioni tecnologiche, metodologiche ed organizzative. Le difficoltà 

per gli insegnanti risiedono nella disponibilità di adeguati supporti tecnologici a 

scuola e nel rendere compatibile il proprio orario in forma mista, con classi in 

presenza e con classi a distanza. Proprio per queste difficoltà il docente deve 

anticipare i problemi, organizzando la propria attività didattica con la classe in 

modo integrato fin da subito. 
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• Un alunno della classe è contatto positivo. Gli altri alunni sono contatto di contatto e 

di conseguenza, se l’esito del loro tampone è negativo, possono venire regolarmente 

a scuola. La didattica integrata in questo caso serve per: 

o Permettere all’alunno di seguire le lezioni organizzate in classe, per vivere 

così la routine quotidiana della scuola insieme ai compagni; 

o Permettere all’intero gruppo di svolgere le attività asincrone insieme, con gli 

stessi tempi e con le stesse metodologie. 

• Il docente è contatto positivo ma non ha un certificato di malattia. Il docente è quindi 

a disposizione per continuare la propria attività. Il docente in questo caso può: 

o svolgere la lezione da casa sia in modalità sincrona che in modalità 

asincrona; 

o può collaborare con i colleghi mettendosi a disposizione nella gestione a 

distanza di piccoli gruppi sia in modalità sincrona che in modalità asincrona. 

 

 

 

 

Il quadro organizzativo 
 

L’analisi del fabbisogno 

 

E’ possibile valutare il fabbisogno in base all’esperienza fatta e quindi in base alle azioni 

intraprese durante il lockdown: 

La didattica a distanza nell’a.s. 2019/20 ha coinvolto: 

• 4 sezioni dell’Infanzia; 

• 23 classi Scuola primaria; 

• 11 classi Scuola Secondaria 1°; 

• Per un totale di 38 classi/sezioni tutte su piattaforma WeSchool; 

• Per un totale di 650 alunni. 

Cosa ha comportato: 

• DIDATTICA: tramite piattaforma WeSchool;  

• PROGRAMMAZIONE: revisione degli obiettivi disciplinari; 
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• VALUTAZIONE: predisposizione di metodologie e griglie di valutazione; 

• COMUNICAZIONE INTERNA ed ESTERNA: tramite l’attivazione della GSuite e 

l’implementazione del registro elettronico per la scuola secondaria.  

Il comodato d’uso dei devices ha riguardato per l’a.s. 2019/20: 

• 12 alunni alla Secondaria; 

• 17 alunni alla Primaria; 

• 4 alunni all’infanzia. 

I compiti stampati: 

• 30 studenti. 

I risultati del questionario alle famiglie hanno dato questi esiti: 

Per il servizio scolastico in generale il genitore si ritiene: 

• Soddisfatto + abbastanza soddisfatto: 80% delle risposte; 

Per il servizio di DAD in particolare il genitore manifesta: 

• Più live e meno video; 

• appuntamenti ben calendarizzati attraverso un orario scolastico; 

• Forti difficoltà famigliari organizzative; 

• Forti problematiche tecniche, tecnologiche; 

• Difficoltà con alcuni docenti; 

• Preferiscono la didattica in presenza, consapevolezza dell’importanza della scuola. 

Le nuove opportunità offerte dalla scuola per l’a.s. 2020/21 riguardano: 

• 58 nuovi devices, tra cui: 

• 40 chromebook; 

• 10 tablet; 

• 3 notebook. 

• Utilizzo del registro elettronico anche da parte della scuola primaria. 

Gli elementi di criticità: 

• La dotazione tecnologica delle aule è sufficiente per la didattica digitale integrata da 

scuola verso casa per 21 aule su 33, pari solo al 63% dei casi (l’anno scolastico 

precedente era del 52%); 

• La connessione internet attualmente copre il 100% dei plessi (l’anno scolastico 

precedente era pari al 67%) la qualità del servizio non è però adeguata per un 
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impiego intenso perché si tratta sempre di linee wi fi e nessuna delle aule dell’Istituto 

comprensivo è cablata.   

 

 

 

Gli strumenti a disposizione 
 

Il sito web istituzionale 

Svolge diversi compiti istituzionali, ma che possono essere tutti ricondotti al grande tema 

della comunicazione. Per quanto riguarda la didattica digitale integrata, nel sito è possibile 

trovare: 

• Una pagina dedicata alla didattica digitale integrata, con: 

o I documenti di riferimento; 

o Le faq; 

o Le principali fonti didattiche reperibili nel web; 

o Alcune fonti di interesse educativo e psicologico utili alle famiglie. 

• Il regolamento d’Istituto; 

• I contatti utili per avere le informazioni necessarie 

 

Registro Elettronico 

Dall’inizio dell’Anno Scolastico tutti i docenti e tutti gli alunni e le famiglie sono dotati di 

credenziali per l’accesso al Registro Elettronico Argo. Si tratta dello strumento ufficiale 

attraverso il quale i Docenti comunicano le attività svolte e quelle da svolgere, all’interno 

della sezione “Compiti assegnati”. Per le Famiglie è scaricabile l’app, ma è comunque 

disponibile anche tramite browser (accesso da PC). 

Il Registro Elettronico consente, tramite la Segreteria Digitale, di inviare, in maniera 

pressoché istantanea, comunicazioni ufficiali da parte della scuola. 

 

WeSchool 

Piattaforma digitale dedicata all’integrazione degli apprendimenti attraverso attività a 

distanza. Consente l’organizzazione di un ambiente di apprendimento con il quale è 

possibile: 
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o Comunicare, attraverso chat di gruppo e chat private; 

o Caricare materiali didattici su formati diversi, attraverso le board; 

o Fare live; 

o Procedere alla valutazione degli apprendimenti, attraverso verifiche online; 

o Redigere report, attraverso la funzione scarica registro delle attività. 

 

G-Suite for Education 

L’account personale creato per ogni docente e collegato alla G Suite for Education, con 

i relativi strumenti che Google mette gratuitamente a disposizione della scuola, 

consente l’accesso alle email ed alle app utili alla didattica, come ad esempio Google 

Drive, Google Meet, etc. 

Al momento, gli alunni non hanno accesso ad un account personale elaborato e 

fornito dalla segreteria dell’Istituto. Si tratta di un passaggio obbligato che verrà 

fatto quanto prima. 

Tale piattaforma risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della 

privacy. 

È possibile la creazione di repository con l’ausilio di Google Drive che saranno 

esplicitamente dedicate alla conservazione di attività o video lezioni svolte e tenute dai 

docenti. Tali contenitori virtuali saranno utili 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, con particolare riguardo alla conservazione di immagini e/o audio. 

 

Libri di testo digitali 

Sia per Docenti che per gli Alunni, vi è la possibilità di utilizzare i materiali digitali già 

forniti dalle case editrici a corredo dei libri di testo. 

 

Piattaforma MLOL 

Servizio di biblioteca digitale, utile per il prestito digitale e il reperimento di risorse didattiche; 

 

Supporto 

L’Animatore Digitale ed il Team digitale garantiranno il necessario supporto alla 
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realizzazione delle attività digitali della scuola. L’Animatore Digitale curerà gli aspetti di 

formazione del personale e di gestione della piattaforma G Suite for Education. 

 

 

 

Il quadro orario 

 

Nel corso della giornata scolastica sarà offerta, agli alunni 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. 

 

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

distanza rispetta il lavoro della classe e l’eventuale pianificazione di una diversa scansione 

temporale della didattica, tra alunni in presenza e a distanza, trova la propria ragion 

d’essere in motivazioni legate alla specificità della metodologia in uso. 

La scuola si impegna quindi a fornire tutte le indicazioni didattiche necessarie tramite la 

piattaforma WeSchool, ed ogni docente, insieme con l’alunno, concorderà modalità alternative, 

nella logica della flessibilità e delle caratteristiche della disciplina. 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, perché 

l’intero gruppo classe è a casa a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown o di misure di 

contenimento del contagio, vengono previste quote orarie settimanali minime di lezione: 

• Per la scuola primaria: si prevedono almeno 15 ore sincrone per le classi dalla 

seconda alla quinta e 10 ore per le classi prime. 

• Per la scuola secondaria di 1°: si prevedono: 

• cinque unità orarie da 40 minuti in sincrono al giorno per sei giorni a 

settimana più un’ora asincrona; 

• l’attività viene svolta la mattina con il seguente orario: 

• 1° ora sincrona   dalle ore    8.10 alle ore   8.50; 

• 2° ora sincrona   dalle ore    9.10 alle ore   9.50; 

• 3° ora sincrona   dalle ore  10.10 alle ore 10.50; 

• 4° ora sincrona   dalle ore  11.10 alle ore 11.50; 
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• 5° ora sincrona   dalle ore  12.10 alle ore 12.50; 

• Vengono previste almeno 15 ore settimanali sincrone, quindi è 

previsto che per ogni disciplina il 50% del monte orario 

settimanale sia sincrono. 

• Per la scuola dell'infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i 

bambini e con le famiglie. Le attività sono accuratamente progettate in relazione ai 

materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico: vengono calendarizzati tre 

incontri settimanali, anche per piccoli gruppi o individuali,  evitando improvvisazioni 

ed estemporaneità. Il supporto è WeSchool. Tenuto conto dell’età degli alunni, 

vengono proposte piccole esperienze, brevi filmati o file audio. È stata inoltre attivata 

una apposita sezione del sito della scuola dedicata ad attività ed esperienze per i 

bambini più piccoli. 

 

Gli insegnanti sono consapevoli che non devono essere costruite una serie di lezioni frontali 

alternate a compiti e verifiche. Devono invece essere progettati “momenti di lavoro”, articolati 

e vari nei metodi e nelle richieste. 

 

 

 

La valutazione 

 

Gli strumenti di verifica 
 

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 comunque che qualsiasi modalità di verifica di una attività svolta in DDI possa 

portare non solo alla produzione di materiali cartacei, ma anche alla realizzazione di 

elaborati personali. 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 dall’istituzione scolastica, ovvero Google Drive. Insieme agli elaborati 

deve essere conservata la griglia di valutazione, che espliciti le modalità con cui si è 

giunti alla valutazione del singolo alunno. 
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Le metodologie di valutazione 

 

Su questo tema, come già spiegato in precedenza, il CdU ha già integrato il PTOF 

con specifiche metodologie e strumenti di valutazione (ai quali si rimanda), nel caso 

in cui la didattica non sia in presenza; per assenza dell’alunno, del docente o per 

lockdown. 

Se è vero che deve realizzarsi attività didattica integrata, è altrettanto necessario che si 

proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza. 

Se l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, 

la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio. 

Ma la valutazione ha sempre un ruolo di valorizzazione, in un’ottica di personalizzazione che 

responsabilizza gli allievi. 

Si tratta di affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza 

propria del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento 

indispensabile di verifica dell’attività svolta. 

Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla verifica in itinere degli 

apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun 

insegnante, in riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti. 

La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione 

dell’attività didattica sarà come di consueto condivisa dall’intero Consiglio di Classe, organo 

legittimato alla valutazione finale. 

La valutazione non significa quindi semplicemente dare un voto. In realtà, in questa fase più 

che mai, è importante che la valutazione sia formativa. Valutazione come feed-back, per 

aiutare l’alunno nel processo di maturazione. 

Il docente deve quindi procedere all’attività di verifica, comunicando agli alunni le modalità e 

facendo attenzione a fare in modo che il punteggio/giudizio assuma un significato educativo; 

alla luce anche del fatto che alcuni alunni in questo momento sono assenti alle attività 

proposte. Riflettere attentamente sull’opportunità che il singolo punteggio sia un voto e faccia 

media, perché soprattutto in questo momento la misura degli apprendimenti ha un significato 
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formativo. Per attività di verifica si intende quel processo di raccolta di dati ed elementi utili 

alla valutazione. E’ quindi bene comunicare il risultato di un singolo test all’alunno, ma 

spiegandogli che fanno parte di questo processo di raccolta dati. Alla fine del percorso ci 

sarà una valutazione complessiva del periodo, che terrà conto di tutti i fattori che hanno fatto 

parte del processo di insegnamento apprendimento a distanza. 

 

 

I diversi ruoli 

 

Ogni docente, riprogetta in modalità integrata le attività didattiche, evidenzia i materiali di 

studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e deposita tale nuova 

progettazione relativa al periodo di sospensione o “misto”, agli atti dell’istituzione scolastica. 

Tale rimodulazione della didattica si invita a concretizzarla in WeSchool, in modo da rendere 

evidente il nuovo percorso nel nuovo ambiente di apprendimento.  

Lo stesso dicasi per i team di sezione. A questo proposito è opportuno rivedere le 

programmazioni di team/sezione, alla luce dell’esigenza di ridurre i contenuti, mantenendo 

comunque i saperi essenziali, e della rivisitazione delle competenze. Questo momento non è 

da confondere con il monitoraggio ma si tratta di una revisione. Da questo punto di vista 

WeSchool è un ambiente che si presta alla personalizzazione, perché flessibile. La presenza 

di boards diverse può consentire un allestimento personalizzato in funzione delle necessità 

degli alunni.  

Il docente, in caso che il gruppo classe sia a distanza, utilizza le seguenti parti del registro 

elettronico: 

• Firma 

• Argomenti 

• Compiti assegnati  

• Bacheca 

• Calendario promemoria 

La firma oltre che una attestazione di prestazione del servizio, è necessaria per procedere 

alla compilazione degli altri campi, in particolare per la programmazione settimanale che si 

concretizza nell’inserimento degli argomenti trattati in riferimento alla propria ora di lezione. 
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Nella sezione “compiti” si inseriscono le consegne per la settimana. Queste devono essere in 

relazione con quanto pubblicato su WeSchool e con quanto assegnato via email.  

Nella sezione “Calendario-promemoria” andranno riportate: 

• le scadenze delle attività assegnate tramite piattaforma WeSchool; 

• i Live organizzati con le varie classi. 

In questo modo i docenti avranno una visione complessiva delle attività dei colleghi, così da 

evitare sovrapposizioni o vuoti. 

Questo documento deve quindi dialogare con WeSchool, non essere un mero doppione o 

peggio ancora un elemento di confusione per le famiglie. La cura nella comunicazione in un 

momento di isolamento sociale è importante più che mai. 

L’orario delle lezioni è riportato nel paragrafo “il quadro orario”. 

 

Gli studenti: 

durante l’attività sincrona a distanza: 

• si impegnano a frequentare le lezioni in modo responsabile e corretto, ricordandosi 

che la partecipazioni alle attività è soggetta alle stesse regole che determinano la 

buona convivenza in classe; 

• rispettano gli orari indicati dal docente (non si entra e non si esce dalla video lezione a 

piacere) e le istruzioni fornite dal docente (attivazione e disattivazione degli strumenti); 

• rispetta i turni di parola chiedendo di intervenire tramite chat e disattiva il microfono nei 

momenti nei quali non interviene; 

• nel caso sia impossibilitato a frequentare le lezioni sincrone avverte in anticipo il 

docente di riferimento tramite la piattaforma WeSchool; 

• non trasmette né audio né video della lezione al di fuori del gruppo classe, e non 

assume atteggiamenti che potrebbero configurarsi nella fattispecie del cyber bullismo. 

A tal riguardo lo studente, con i suoi genitori, prendono visione e coscienza di quanto 

riportato nel paragrafo “il cyber bullismo” e delle responsabilità connesse.   

durante l’attività asincrona: 

• si impegnano nelle puntuali consegne; 

• utilizzano correttamente i canali di comunicazione, consapevoli che WeSchool è un 

ambiente di apprendimento; 
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• con i loro genitori prendono visione e coscienza di quanto riportato nel paragrafo “il 

cyber bullismo” e delle responsabilità connesse, ed utilizzano la piattaforma solo a 

scopo scolastico. 

 

Alunni con DSA o BES. Particolare attenzione deve essere posta alla presenza in classe 

di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010, e ai rispettivi Piani 

Didattici Personalizzati.  

Occorre rammentare la necessità di prevedere l’utilizzo di strumenti compensativi e 

dispensativi, (utilizzo di software di sintesi vocale che trasformino compiti di lettura in compiti 

di ascolto, libri o vocabolari digitali, mappe concettuali) 

Per gli alunni con BES non certificati è opportuno far riferimento al PDP redatto dal consiglio 

di classe/team predisponendo attività in linea con quanto previsto dallo stesso. Nel caso di 

alunni che si trovino in difficoltà linguistica e/o socio economica, il Dirigente scolastico, in 

caso di necessità da parte dello studente di strumentazione tecnologica, attiva le procedure 

per assegnare, in comodato d’uso, eventuali devices presenti nella dotazione scolastica 

oppure richiede appositi sussidi didattici: 

https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html 

all’indirizzo supportoscuole@istruzione.it. 

A tal proposito si raccomanda da parte dei docenti, tramite i coordinatori di classe e di 

sezione, di comunicare al Dirigente scolastico queste situazioni di difficoltà. 

 

 

Per gli insegnanti di sostegno, Il punto di riferimento rimane il Piano educativo 

individualizzato, PEI. 

Si ritiene necessario per i docenti di sostegno  mantenere l’interazione a distanza con 

l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari e con la famiglia dell’alunno stesso, 

mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche concordate 

con la famiglia medesima, nonché di monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di 

realizzazione del PEI che dovrà essere aggiornato alla luce della situazione contingente. 

Resta inteso che ciascun alunno con disabilità è oggetto di cura educativa da parte di tutti. E’ 

dunque richiesta una particolare attenzione per garantire a ciascuno pari opportunità di 

accesso a ogni attività didattica garantendo la personalizzazione dell’intervento educativo, 
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ma garantendo parallelamente l’inserimento nelle classi virtuali di riferimento per mantenere i 

contatti con i compagni. 

Per evitare discriminazioni e nello stesso tempo per mantenere il contatto sociale di questi 

alunni, è quindi opportuno che l’insegnante di sostegno attivi una classe specifica su 

WeSchool dove inserire tutti i materiali personali e riservati. L’alunno deve comunque essere 

inserito anche nella sua classe di appartenenza, in modo che possa seguire il percorso dal 

punto di vista sociale e culturale dei suoi compagni. Da evitare la creazione di una board 

“sostegno” nella classe di appartenenza. 

I riferimenti sono i CTS per gli ausili didattici di tipo fisico e https://ausilididattici.indire.it per le 

iniziative di tipo informatico. 

 

 

La formazione dei docenti e del personale ATA 

 

L’Istituto predisporrà, all’interno del Piano della formazione del personale, delle attività 

che risponderanno alle specifiche esigenze formative. Pur avendo già effettuato 

incontri di formazione durante gli ultimi anni, il Team Digitale e la Funzione 

strumentale a sostegno dell’attività docente realizzeranno ed organizzeranno 

attività formative incentrate sulle seguenti priorità: 

 

o Piattaforma G Suite for Education, la email ed il drive; 

o Approfondimento Apps, estensioni della G Suite for Edu; 

o Registro elettronico, per i docenti della scuola primaria; 

o Metodologie innovative ed inclusive di insegnamento e ricadute sui processi 

di apprendimento - didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, 

modello delle 5 e, ecc.; 

o Conoscenza delle norme riguardanti la privacy; 

o Conoscenza del fenomeno del cyber bullismo e delle norme correlate; 

o Conoscenza della GSuite sul piano gestionale, per il personale Amministrativo; 

o La gestione emotiva dei gruppi di lavoro, per tutto il personale. 
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Il rapporto scuola famiglia 

 

La scuola fornirà una puntuale condivisione del Piano scolastico per la didattica 

digitale integrata e sul relativo regolamento. Oltre ai passaggi istituzionali con il Consiglio 

di Istituto, quale organo di governo della scuola, l’intenzione è quella di costruire una 

comunità della conoscenza, consapevole e rispettosa. Scuola e famiglia concorrono infatti 

insieme al progetto educativo degli alunni, ognuno con compiti diversi. 

I rapporti scuola famiglia si sviluppano attraverso gli Organi collegiali, i colloqui individuali, 

la condivisione del Patto educativo di corresponsabilità e attraverso comuni momenti di 

formazione. Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 29 del CCNL 2006-2009, come richiamato 

dall’art. 28 comm. 3 del CCNL 2016-2018, i docenti assicurano i rapporti individuali in 

modalità a distanza, concordati con il registro elettronico. 

Gli strumenti di comunicazione sono il sito web ed il registro elettronico, il cui utilizzo è 

incoraggiato e facilitato dall’azione di affiancamento del personale di segreteria. 

Supporto 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 alunne e degli alunni alle attività 

didattiche a distanza, sulla base di criteri approvati dal Consiglio di Istituto. 

 

 

 

Il regolamento per la didattica integrata 

 

L’intero Piano rappresenta il regolamento perché esplicita tempi, modi ed obiettivi della 

didattica digitale integrata. 
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La tutela dei dati e la loro tipologia 
 

Sono dati personali le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o 

indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue 

caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di 

salute, la sua situazione economica, ecc.. 

Particolarmente importanti sono: 

• i dati che permettono l'identificazione diretta - come i dati anagrafici (ad esempio: 

nome e cognome), le immagini, ecc. - e i dati che permettono l'identificazione 

indiretta, come un numero di identificazione (ad esempio, il codice fiscale, l'indirizzo IP, 

il numero di targa); 

• i dati rientranti in particolari categorie: si tratta dei dati c.d. "sensibili", cioè quelli che 

rivelano l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni 

politiche, l'appartenenza sindacale, relativi alla salute o alla vita 

sessuale. Il Regolamento (UE) 2016/679 (articolo 9) ha incluso nella nozione anche 

i dati genetici, i dati biometrici e quelli relativi all'orientamento sessuale; 

• i dati relativi a condanne penali e reati: si tratta dei dati c.d. "giudiziari", cioè quelli che 

possono rivelare l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione 

nel casellario giudiziale (ad esempio, i provvedimenti penali di condanna definitivi, la 

liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla 

detenzione) o la qualità di imputato o di indagato. Il Regolamento (UE) 

2016/679 (articolo 10) ricomprende in tale nozione i dati relativi alle condanne penali e ai 

reati o a connesse misure di sicurezza. 

Con l'evoluzione delle nuove tecnologie, altri dati personali hanno assunto un ruolo 

significativo, come quelli relativi alle comunicazioni elettroniche (via Internet o telefono) 

e quelli che consentono la geolocalizzazione, fornendo informazioni sui luoghi frequentati 

e sugli spostamenti. 

  

Le parti in gioco 

• Interessato è la persona fisica alla quale si riferiscono i dati personali. Quindi, se un 

trattamento riguarda, ad esempio, l'indirizzo, il codice fiscale, ecc. di Mario Rossi, 
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questa persona è l"interessato" (articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del Regolamento 

UE 2016/679); 

• Titolare è la persona fisica, l'autorità pubblica, l'impresa, l'ente pubblico o privato, 

l'associazione, ecc., che adotta le decisioni sugli scopi e sulle modalità del 

trattamento (articolo 4, paragrafo 1, punto 7), del Regolamento UE 2016/679); 

• Responsabile è la persona fisica o giuridica alla quale il titolare richiede di eseguire 

per suo conto specifici e definiti compiti di gestione e controllo per suo conto del 

trattamento dei dati (articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del Regolamento UE 

2016/679). Il Regolamento medesimo ha introdotto la possibilità che un responsabile 

possa, a sua volta e secondo determinate condizioni, designare un altro soggetto 

c.d. "sub-responsabile" (articolo 28, paragrafo 2). 

 

A cosa fare attenzione 

• Diffusione: fornire i dati a persone conosciute, per esempio attraverso un CD che 

raccoglie le foto dei ragazzi;   

• Pubblicazione: rendere disponibili i dati a chiunque, come avviene per esempio 

attraverso la pubblicazione delle immagini sul sito web. 
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Il cyber bullismo 

 

Bullismo e cyberbyllismo sono fenomeni appartenenti ad una più ampia emergenza 

educativa che ha visto l’attenzione del legislatore con l’emanazione della L. 71 del 29 maggio 

2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 

Cyberbullismo”. 

Il contesto normativo in cui inserire il recente provvedimento è la L. 107 del 13 luglio 2015 

“Buona Scuola” che, in particolare, ha individuato (comma 7 lett d,e,h,) le competenze da 

implementare e potenziare nell’attività 

didattica tra cui : la competenza civica attraverso il recupero del senso della  

legalità e della responsabilità civica, la competenza informatica per un uso 

consapevole degli strumenti informatici del web, la competenza dell’inclusività nella diversità 

(cd. “Buone Pratiche”). 

Istituzioni, comunità scolastica (studenti, famiglie, personale scolastico), cittadini, sono 

chiamati ad una progettualità coordinata ed integrata finalizzata alla prevenzione ed al 

contrasto del bullismo e cyberbullismo attraverso strategie formative, informative e 

partecipative, a tutela della dignità della persona. 

Il cyberbullismo è il bullismo realizzato per via telematica, pertanto “… per cyberbullismo si 

intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, 

diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento 

illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la 

diffusione di contenuti on line aventi a oggetto anche uno o più componenti della famiglia del 

minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo 

di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”. 

 

La norma identifica gli elementi essenziali del fenomeno perché si possa facilmente 

individuare e circoscrivere la tipologia, al fine di evitare di ricomprendere nella fattispecie tutti 

quei comportamenti che, pur rientrando nella sfera della più o meno ironica presa in giro, non 

possono tuttavia essere considerati per gravità, ampiezza e divulgazione rientranti 

nell’universo del cyberbullismo e quindi anche del bullismo. 

Le condotte riconducibili al bullismo e cyberbullismo costituiscono una violazione dei principi 

fondamentali della nostra Costituzione che vuole una comunità fondata sul rispetto della 
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dignità umana, sull’uguaglianza, la libertà, la solidarietà. I precetti della nostra Carta 

configurano diritti, doveri e conseguenti responsabilità in capo a tutti i cittadini. 

In particolare: 

 Articolo 2 Cost: le condotte di bullismo e cyberbullismo ledono i diritti inviolabili 

dell’uomo, vale a dire i diritti della personalità quali il diritto alla vita, all’integrità fisica, al 

nome, all’onore, all’immagine; tali diritti sono riconosciuti e garantiti dallo Stato sia alla 

persona come singolo che nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità. 

Il dovere inderogabile di solidarietà sociale, impone a ciascun componente della società 

civile, comportamenti e atteggiamenti di rispetto verso chiunque e di responsabilità finalizzati 

ad un agire comune in difesa dei più deboli. 

 Articolo 3 Cost: le condotte di bullismo e cyberbullismo violano il principio di 

uguaglianza attraverso la discriminazione e l’intolleranza nei confronti di chi ha diverse etnia 

e religione, caratteristiche psico-fisiche differenti, particolari realtà familiari. 

Compito di tutte le Istituzioni e della scuola è di proporre e realizzare azioni concrete e 

sinergiche con finalità educative, per prevenire e contrastare situazioni di disagio e 

malessere, per impedire la diffusione di atteggiamenti di prevaricazione o vittimismo che, se 

non sconfitti in ambito scolastico e familiare, diverranno tipici della società civile. 

 Articolo 15 Cost: le condotte di bullismo e cyberbullismo violano la libertà e la 

segretezza della corrispondenza ogni qualvolta vi sia una violazione dell’account della posta 

privata finalizzata a trarre e diffondere informazioni che danneggiano la reputazione della 

vittima. 

 Articolo 30 Cost: delle condotte di bullismo e cyberbullismo sono civilmente 

responsabili i genitori del figlio minorenne; sui genitori incombe la responsabilità di non avere 

impartito ai figli un'educazione adeguata (cd. culpa in educando), e di non aver esercitato 

una vigilanza funzionale all'età e finalizzata a correggere comportamenti scorretti (cd. culpa 

in vigilando). 

 articolo 34 Cost: le condotte di bullismo e cyberbullismo, quando inducono gli 

studenti che ne sono bersaglio all’assenteismo e all’abbandono scolastico, sono causa della 

violazione del diritto fondamentale allo studio di tutte e di tutti. 

 
Responsabilità penali 

Il diritto penale vieta e punisce comportamenti ritenuti lesivi dei diritti inviolabili dell’uomo (Art. 
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2 Cost) a tutela dell’intera collettività. 

La L. 71/2017 non introduce una nuova fattispecie di reato essendo i comportamenti messi in 

atto dal “bullo” già singolarmente previsti dal nostro ordinamento come reati e pertanto 

perseguibili e punibili. 

La responsabilità penale è personale e si sottolinea che un minore già dall’età di 14 anni è 

imputabile ossia penalmente responsabile e pertanto processabile e condannabile dal 

Tribunale dei Minori. 

Il minore al di sotto dei 14 anni, se riconosciuto “socialmente pericoloso” è soggetto a misure  

di sicurezza. 

 

Di seguito gli articoli del Codice Penale ed i corrispondenti reati nei quali si può incorrere sia 

con una condotta di bullismo che di cyber-bullismo 

Bullismo  Cyber-bullismo 

Art. 595: Diffamazione* art. 615 bis: 
Interferenze illecite nella vita 
privata 

art. 612: Minaccia art. 595: Diffamazione aggravata 
dall’ampiez 

 
art. 660: 

Molestia o disturbo 
delle persone 

 
art. 612 bis: 

 
Atti persecutori 

art. 610: Violenza privata art. 494: Sostituzione di persona 

art. 581 Percosse* 
art. 600 
ter: 

Pornografia minorile 

art. 582: Lesioni personali 
art. 615 
ter: 

Accesso abusivo ad un sistema 
informatico o telematico 

art. 590: Lesioni personali colpose art. 616: 
Violazione, sottrazione o 
soppressione di corrispondenza 
* 

art. 624: Furto art. 629: Estorsione 
art. 629: Estorsione art. 414: Istigazione a delinquere 
art. 414: Istigazione a delinquere art. 580: Istigazione o aiuto al suicidio 
art. 635: Danneggiamento alle cose  

(*) procedibile esclusivamente a querela di parte 
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La responsabilità civile 

La violazione della norma di diritto civile comporta esclusivamente una responsabilità di tipo 

patrimoniale che si traduce nell’obbligo di pagare una somma di denaro a favore di colui che 

subisce un danno ingiusto. 

In base all’art. 2043 c.c. “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno 

ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” che potrà essere 

patrimoniale e non patrimoniale (art. 2059 c.c.). 

L’autore di comportamenti di bullismo e/o cyberbullismo quindi, anche laddove non ci sia 

stata ancora violazione della legge penale, provoca un danno ingiusto alla “vittima”, pertanto 

sarà obbligato al risarcimento del danno conseguente in modo diretto ed immediato alla sua 

azione. 

Nel caso in cui invece il comportamento configuri un reato, il danneggiato ha diritto, ex art. 

185 c.p., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che saranno dovuti dal 

colpevole e da coloro che debbono rispondere del di lui fatto in base alle norme civili. 

Trattandosi di minore si applica il disposto dell’art. 2048 c.c.: del risarcimento risponderanno i 

genitori o il tutore per culpa in educando ed in vigilando (art.30 Cost.) e nel tempo in cui sono 

sotto la loro vigilanza, i precettori che sono ritenuti “responsabili del danno cagionato dal 

fatto illecito dei loro allievi” (2° comma, cd. culpa in vigilando) a meno che non provino di non 

aver potuto impedire il fatto essendo a carico di colui che è ritenuto responsabile per legge (il 

precettore appunto) dimostrare di non essere stato negligente. 

Vale la pena sottolineare che all’interno del danno non patrimoniale da anni la 

giurisprudenza ricomprende il “danno biologico”, il “danno morale” ed il “danno esistenziale” 

riferiti rispettivamente alla lesione della salute, alla sofferenza interiore ed all’aspetto 

dinamico- relazionale quando l’evento dannoso comporta un peggioramento delle condizioni 

di vita quotidiana; in pratica si assiste ad un riconoscimento del carattere “omnicomprensivo” 

del risarcimento del danno non patrimoniale che quindi può diventare economicamente 

piuttosto rilevante. Del resto quando un soggetto subisce una lesione alla sua persona, di 

natura fisica o psichica che sia, ciò che viene ad essere compromessa e violata è la sua 

integrità psico-fisica che sappiamo essere considerata dalla nostra Costituzione un bene 

primario giuridicamente tutelato (art.2 Cost.). 
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La privacy 

 

Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del 

trattamento dei dati personali delle alunne, degli alunni e delle loro famiglie ai fini 

dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa 

vigente. 

 

Le alunne, gli alunni e chi ne esercita la responsabilità genitoriale: 

o prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

o sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for 

Education e/o WeSchool, comprendente anche l’accettazione della Netiquette 

ovvero dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento delle alunne 

e degli alunni in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali; 

o 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. 

 


