
 

 

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO  

PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

di cui al DM n.89 del 07.08.2020 

previsto dal Piano scuola 2020-2021 di cui al DM n.39/2020 
 

Premesse  
[…] 

d. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse 
e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli 
insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche agli studenti che 
presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute mediante 
certificazione sanitaria, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal 
proprio domicilio, in accordo con le famiglie. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a 
particolari esigenze di apprendimento degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per 
ospedalizzazione e terapie mediche. 

 

1. Profili, modalità e obiettivi della Didattica digitale integrata 
 

a. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia di insegnamento-apprendimento rivolta a 
tutti gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, come modalità 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. 

[…] 
 

5. Attivazione della Didattica digitale integrata per singoli studenti 
 

La attivazione della DDI va chiesta il giorno precedente con le seguenti modalità: 
a. LA DDI sarà attivata se e quando le condizioni di salute dello studente consentano una 

ragionevole proficua partecipazione. 
b. La DDI sarà attivata nel caso di motivi legati alla salute oppure nell’impossibilità di raggiungere la 

scuola ad es. per scioperi o emergenza maltempo. Non sarà attivata nel caso di impegni 
famigliari. 

c.  Il genitore dello studente chiede l’attivazione della DDI per lo studente tramite mail all’indirizzo 
istituzionale del Docente Coordinatore di Classe; in copia conoscenza (Cc) al Consigliere di 
settore e Preside. La richiesta di norma deve essere effettuata entro le 20.00 del giorno 
precedente. 

d. Il Docente Coordinatore informa il Consiglio di Classe e risponde al genitore confermando la 
attivazione della DDI per il giorno successivo. 

e. Ciascun docente attua la DDI utilizzando la Classe virtuale creata in Classroom. Ai fini della 
registrazione del lavoro svolto, non si crei un unico “evento” che copra lo spazio di tutte le ore di 
lezione. 



 

 

f. L’assenza alla DDI va segnalata al Consigliere, che la segnalerà alla famiglia.  
g. Lo studente che segue la DDI da remoto risulterà assente sul Registro di classe. Sarà segnalata la 

presenza alla DDI nell’apposito campo.  
 

8. Modalità di verifica e criteri di valutazione degli apprendimenti 
 […] 

d. Le attività di verifica scritta e orale si svolgono di norma nell’orario curricolare, rimodulato per la 
Didattica a Distanza. In orario pomeridiano si potranno effettuare attività di recupero di insufficienze, 
verifiche per studenti assenti alle prove svolte in orario curricolare, attività dedicate alle situazioni di 
BES e DSA. È anche possibile concordare con gli studenti che lo desiderino interrogazioni programmate 
in orario pomeridiano, con l’attenzione di non caricare eccessivamente i tempi extrascolastici. Questa 
attività offre un tempo di verifica più disteso e costituisce un’ulteriore forma di accompagnamento, che 
gli insegnanti mettono a disposizione. 
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