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PIANO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E REGOLAMENTO PDDI
La legge 107/2015 assegna un posto di primo piano allo sviluppo delle competenze digitali degli
studenti, competenze che vengono considerate trasversali ai vari ambiti e discipline e possono
essere utilizzate con successo per il recupero, lo sviluppo e il potenziamento di competenze
interdisciplinari e metacognitive.
Per cui il nostro istituto, ha inserito, nel tempo, all’interno del PTOF, e fa propri, gli obiettivi previsti
dalla legge 107 e, dal successivo “Piano Nazionale per la Scuola Digitale”, che declina tali obiettivi in
una serie di azioni operative a supporto delle quali vengono previsti finanziamenti mirati e azioni di
supporto. A questo proposito è lo stesso PNSD che, in chiusura, sottolinea gli stretti legami esistenti
tra Piano e PTOF: “Il Piano Triennale dell’offerta formativa rappresenta quindi uno strumento
importante per mettere a sistema le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel PNSD. L’inserimento
nel PTOF delle azioni coerenti con il PNSD, anche seguendo lo stesso schema di tripartizione
(Strumenti, Competenze e Formazione e gli ambiti al loro interno) servirà a migliorare la
programmazione di strategie di innovazione digitale delle istituzioni scolastiche.” (dal Piano Scuola
Digitale)
Dal Piano Digitale al Piano della Didattica Digitale Integrata
Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione con il
Decreto n°39 del 26/06/2020, hanno richiesto l’adozione, da parte delle Scuole, di un Piano affinché
gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche
in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”.
Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti hanno garantito,
seppur a distanza, una parziale copertura delle attività didattiche previste dal curriculum,
assicurando il regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della
programmazione riformulata secondo le indicazioni ministeriali. Ciò ha permesso a tutto il personale
docente di autoformarsi sulla Didattica a distanza (DAD).
Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DAD non più come didattica
d’emergenza ma didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con le tecnologie
considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo
cognitivo.
.
Dall’idea tradizionale di Laboratorio d’informatica nella didattica digitale integrata si passa alla
tecnologia che entra in “classe” – a prescindere se in aula o a casa – e, adottando metodologie e
strumenti tipici dell’apprendimento attivo, supporta la didattica quotidiana.
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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 studenti;



attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (Disturbi Specifici dell’Apprendimento

e Bisogni Educativi Speciali).
Il Regolamento della Didattica Digitale Integrata
Il Regolamento della Didattica Digitale Integrata integra il Piano (che fissa le finalità e gli obiettivi
didattico-.educativi-formativi) declinandone l’organizzazione e la regolamentazione.
Analisi situazione di partenza e condizioni di fattibilità (descrizione della situazione)
A questo punto è necessaria una brevissima digressione relativa alle condizioni di partenza del
nostro istituto, alle quali è legata l’analisi di fattibilità delle azioni da progettare. Tale analisi è già
stata fatta all’interno del RAV e, infatti, dalla attenta lettura del documento, emerge con molta
chiarezza quanto segue:



La scuola ad inizio anno scolastico dispone di strumenti tecnologici (computer e LIM), alcuni
estremamente datati; sono stati acquistati alcuni notebook, non tutti ancora consegnati. Sono in
dotazione nelle scuole anche circa 60 tablet, di diverso modello ed epoca di acquisto.

Non in tutte le sedi è possibile il collegamento wi-fi.
A tutto ciò va aggiunto che da parte dei docenti emerge la necessità di una progressiva formazione
in relazione alle competenze digitali garantita dall’istituto.
Il Modello del Piano scolastico dedicato alla Didattica Digitale Integrata
Per tradurre gli input delle Linee Guida per il Piano Scolastico della DDI e trasformarli in azioni
concrete “agite” e non “dichiarate”, l’Istituto adotta il DigCompOrg quale quadro delle competenze
digitali dell’organizzazione, attenzionando i sette macroambiti presenti, non dimenticandosi delle
azioni del PNSD, comunque declinate nel PTOF:
Dirigenza e gestione dell’organizzazione
Pratiche di insegnamento e apprendimento
Sviluppo professionale
Pratiche di valutazione
Contenuti e curricolo
Collaborazioni ed interazioni in rete
Infrastruttura.
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Nello specifico:
Linee Guida DDI declinate nel Regolamento di Istituto
per la Didattica Digitale Integrata

DigCompOrg
Dirigenza
e
dell’organizzazione

Gestione

Pratiche di insegnamento
apprendimento

e

Regolamento, orario delle Lezioni, Criteri per il
Comodato d’uso, Scuola/Famiglia, Tutela e protezione
privacy e dati
Metodologie

Sviluppo Professionale

Formazione docenti

Pratiche di Valutazione

Valutazione

Contenuti e Curricolo

Educazione civica, Risorse digitali

Collaborazioni ed interazioni in
Rete

Utilizzo delle piattaforme con gli studenti

Infrastruttura

Rilevazione del fabbisogno, scelta della piattaforma
d’istituto

Il Sistema Scuola, dopo l’esperienza maturata nell’Anno Scolastico 2019-2020, anche da questa
Istituzione, non può permettere di trovarsi impreparato di fronte ad una nuova emergenza, ma deve
riuscire a guardare oltre per costruire un piano di miglioramento e innovazione.
L’uso digitale, quindi, consente di potenziare la didattica in presenza
L’uso digitale, quindi, consente di potenziare la didattica in presenza, e permette di acquisire
strumenti sempre utili, sia per il ritorno alla normalità nelle aule sia in caso di formule miste o nella
peggiore delle ipotesi di una nuova sospensione della didattica in presenza.
Per quanto riguarda l’eventuale Didattica a Distanza, i docenti rimoduleranno le Progettazioni
Didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei
contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al
centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile
autonomia e responsabilità.
Formazione personale docente
Per venire incontro alle nuove Linee Guida del MI, i docenti potrebbero frequentare alcune ore di
formazione riguardanti l’uso delle nuove tecnologie per implementare le competenze acquisite nel
corso del periodo di didattica a distanza che ha caratterizzato la maggior parte del secondo
quadrimestre dell’anno scolastico 2019/2020.
Si richiede un ulteriore corso per il registro elettronico NUVOLA, suddiviso per ordini di scuola
(infanzia, primaria, secondaria di I grado) e costruito sulla base delle richieste che le referenti TIC di
plesso faranno pervenire, con adeguato anticipo, alla Funzione Strumentale TIC ins. Minonne.
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Si ricorda che è tutt’ora possibile seguire il corso GSUITE su scuolawebinar. Per i nuovi docenti, è
possibile richiedere le istruzioni a zaira.capoluongo@4icudine.edu.it.
I settori di interesse
La formazione riguarderà:
Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento
Metodologie innovative per l’inclusione scolastica
Modelli di didattica interdisciplinare
Modalità e strumenti per la valutazione.
Il quadro europeo delle Competenze Digitali delle Organizzazioni Educative e il Piano della
Didattica Digitale Integrata

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.
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Strumenti per la 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 che
qualsiasi modalità di verifica di una attività svolta in DDI non possa portare alla sola
produzione di materiali cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o
a particolari bisogni degli alunni. 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.
Valutazione
La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai
criteri approvati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta
Formativa. Vengono assicurati feedback valutativi sulla base dei quali regolare il processo
di insegnamento/apprendimento.
La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in
funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad
oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo.
La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità
ad apprendere, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di
autovalutazione.
Formazione dei docenti
L’Istituto ha già predisposto delle attività di formazione relative a:
●
●

Piattaforma G Suite for Education –
Registro Nuvola

Si richiede un ulteriore corso per il registro elettronico NUVOLA, suddiviso per ordini di scuola
(infanzia, primaria, secondaria di I grado) e costruito sulla base delle richieste che le referenti TIC di
plesso faranno pervenire, con adeguato anticipo, alla Funzione Strumentale TIC ins. Minonne.
Si ricorda che è tutt’ora possibile seguire il corso GSUITE su scuolawebinar. Per i nuovi docenti, è
possibile richiedere le istruzioni a zaira.capoluongo@4icudine.edu.it.
AID: Attività Integrate Digitali
La DDI consente di integrare e arricchire la didattica.
In particolare, la DDI è uno strumento utile per la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli
apprendimenti.
Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base
dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti.
Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento
e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:
Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di
studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone

Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in
tempo reale, NON comprendenti la verifica orale degli apprendimenti;
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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;

A tutti gli effetti le attività sincrone hanno la stessa validità delle attività svolte in presenza e
quindi sono obbligatorie. Qualora gli allievi non siano in grado di seguire per mancanza di device
idonei, sarà cura dell’istituto scolastico fornire la strumentazione adeguata.
Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti.
Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di
strumenti digitali, quali:

Attività di approfondimento individuale con l’ausilio di materiale fornito o indicato dal
docente

Visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dal
docente

Esercitazioni, soluzione di problemi, produzione di elaborati scritti, grafici, in forma
multimediale o tramite realizzazione di artefatti.

A tutti gli effetti le attività asincrone hanno la stessa validità delle attività svolte in presenza
e quindi sono obbligatorie. Qualora gli allievi non siano in grado di seguire per mancanza di
dispositivi idonei, sarà cura dell’istituto scolastico fornire la strumentazione adeguata.
Pertanto non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti
disciplinari, 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 anche su base plurisettimanale e/o diversificati.
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
sincrona:
almeno 10 ore settimanali per classi prime primaria;
almeno 15 ore settimanali per le altre classi del primo ciclo;
almeno 30 minuti settimanali per la scuola dell’infanzia.
Scuola dell’infanzia
L’aspetto più importante sarà mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le attività, oltre
ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici disponibili e al
progetto pedagogico, saranno accuratamente finalizzate e calendarizzate in modo da favorire le
relazioni e il coinvolgimento attivo dei bambini.
Diverse potranno essere le modalità di contatto per il prosieguo del rapporto
alunni/insegnanti/compagni, anche personalizzate:
- la chiamata telefonica
- la mail istituzionale del docente
- il registro nuvola
- le videochiamate (o videoconferenze o vocali) sia col singolo bambino sia in piccolo o grande
gruppo,
- i materiali inviati tramite i Rappresentanti dei genitori sulle chat di sezione
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Tenuto conto dell’età degli alunni, sarà preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file
audio: in particolare video (soprattutto quelli creati dalle insegnanti), le letture di storie e
filastrocche, le canzoni (sia conosciute sia nuove), le esperienze concrete. In itinere, in base alla
partecipazione e al feedback delle famiglie, le attività e le diverse modalità verranno eventualmente
modificate. La durata, la frequenza e le modalità degli incontri verranno valutate, dalle insegnanti,
in base alle esigenze dell’utenza dei diversi plessi. Saranno prese in particolare considerazione le
richieste e la disponibilità delle famiglie.
Le proposte didattiche saranno diversificate per età e personalizzate per i bambini segnalati o BES,
anche prevedendo un'eventuale consegna di materiale didattico strutturato da utilizzare a
domicilio.
Le insegnanti stabiliranno un programma delle attività e forniranno alle famiglie una
calendarizzazione degli incontri. Ogni settimana si provvederà a svolgere degli incontri tra docenti
di sezione, e all'occorrenza di plesso, per programmare le attività da proporre, in continuità con la
programmazione svolta durante l'anno e dei momenti di condivisione con tutto il plesso come
festività o tematiche comuni. La piattaforma utilizzata sarà G-Suite. All’occorrenza e al bisogno,
espresso dai genitori, questi ultimi verranno contattati individualmente.
E’ importante sottolineare quanto l’esperienza della didattica digitale sia un’offerta per la scuola
dell’infanzia e in quanto tale non vada imposta bensì favorita.
Scuola primaria
La didattica in modalità sincrona sarà assicurata per dieci ore settimanali per le classi prime della
scuola primaria e per almeno quindici ore settimanali per tutte le altre classi per l’intero gruppo
classe.
Durante le ore di didattica sincrona saranno costruiti percorsi disciplinari e interdisciplinari, con
possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona
secondo le metodologie ritenute più idonee.
Verranno garantiti 5 giorni di lezione settimanali, ai quali verranno affiancate attività asincrone.
I docenti qualora ne ravvedessero la necessità programmeranno delle attività mirate per gli studenti
in difficoltà.
La lezione potrà essere per l’intero gruppo classe o per piccoli gruppi, garantendo ad ogni alunno il
minimo di ore sopra citato.
Di seguito si elenca la suddivisione delle ore per le materie che verranno svolte in modalità sincrona:
Classi prime primaria
italiano: 4,5 ore
matematica e scienze: 3,5 ore
storia e geografia: 30 minuti
inglese: 1 ora
IRC e A.A.: 30 minuti
Classi dalla 2^ alla 5^
italiano: 6 ore
matematica: 5 ore
storia: 1 ora
geografia: 1 ora
scienze: 30 minuti
inglese: 1 ora
IRC e A.A: 30 minuti
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La suddivisione delle ore settimanali potrà essere flessibile, nel rispetto del monte ore minimo.
I docenti invieranno alla Dirigente Scolastica, sulla mail udic843002@istruzione.it l’orario di
servizio in DID entro il 07 gennaio 2021.
Scuola Secondaria di I grado
Saranno assicurate almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l’intero
gruppo classe, 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.
I docenti dovranno programmare e proporre attività mirate per gli studenti certificati, BES, NAI e,
più in generale, per tutti gli alunni in difficoltà di apprendimento si utilizzeranno:
siti didattici idonei alla preparazione e alla presentazione delle lezioni;
piattaforme che si ritengano utili, il registro elettronico e G-Suite.
I docenti di sostegno, presenteranno un calendario delle lezioni che preveda attività sincrona in
classe o in rapporto 1:1, motivando la scelta della distribuzione oraria nelle due modalità, sulla base
delle caratteristiche peculiari di ogni alunno.
L’orario verrà stabilito dal Dirigente Scolastico e comunicato ai docenti quanto prima.
REGOLAMENTO INTERNO DELLE ATTIVITA’ A DISTANZA:
Modalità di svolgimento delle attività sincrone
Nel caso di video lezioni rivolte all'intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito dell’orario
settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione.

I Docenti si impegnano a:

utilizzare le misure compensative e dispensative indicate nei PDP e nei PEI, l’uso di schemi
e mappe concettuali, valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti;

monitorare eventuali difficoltà nella fruizione della Didattica Digitale da parte degli Studenti
e intervenire con soluzioni valutate dal consiglio di classe;

valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli
Studenti, che possono emergere nelle attività di Didattica Digitale Integrata;

dare un riscontro al lavoro svolto dagli alunni con indicazioni di miglioramento agli esiti
parziali, incompleti o non del tutto adeguati;

rilevare nella didattica digitale la responsabilità di portare a termine un lavoro o un compito;

Correggere le attività presentate dagli alunni dandone riscontro alle famiglie entro una
settimana dal ricevimento degli elaborati;

Convocare i genitori dei bambini che non frequentano le lezioni, per capire le motivazioni e
segnalare eventuali difficoltà al Dirigente Scolastico;

Proporre attività adeguate alla modalità sincrona e asincrona, che prevedano l’interazione
alunni/docenti e che in nessun caso possono essere limitate alla mera trasmissione di schede e/o
attività sui libri.
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Nel caso di video lezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in
videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito sul Registro Elettronico o
utilizzando gli strumenti della piattaforma in uso (Es. su Google Calendar della Gsuite), specificando che si
tratta di una videoconferenza.
All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare sul registro elettronico la presenza delle
alunne e degli alunni e le eventuali assenze. L’assenza alle video lezioni programmate da orario
settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.
Durante lo svolgimento delle videolezioni alle alunne e agli alunni è richiesto il rispetto delle
seguenti regole:
accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle
videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è
fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto;
●

è severamente vietata la registrazione delle lezioni, così come la ripresa fotografica e
audio. L’alunno che dovesse contravvenire sarà passibile di sanzione disciplinare e di qualsiasi
altra iniziativa ritenuta necessaria dal consiglio di classe e dal DS.
accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’attivazione del microfono è
●
richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta dell’alunna e dell’alunno;
in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono
●
essere scambiati velocemente sulla chat;
●

partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante
sulla chat;
●

partecipare al 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 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 alunne e agli alunni con la videocamera disattivata senza permesso.
●

Modalità di svolgimento delle attività asincrone
Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del
Consiglio di classe.
Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di
progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle alunne e agli alunni ai
fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo, concordando le
attività con i colleghi per evitare un sovraccarico di lavoro.

Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali
Gli account personali sul Registro elettronico e sulla piattaforma in uso sono degli account di
lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi
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che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e
cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, alunne e alunni, nel rispetto di
ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.
In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle
persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare
gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.
Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle alunne e
degli alunni può portare all’attribuzione di note disciplinari e alla convocazione a colloquio
dei genitori, e, nei casi più gravi o ripetute violazioni del regolamento, alle seguenti sanzioni
disciplinari:


ammonizione del dirigente scolastico;



sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza (fino a tre giorni);



sospensioni dalle lezioni senza obbligo di frequenza (fino a quindici giorni).

Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità
Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS- CoV2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale,
prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi il Dirigente
scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento,
predisporrà le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un
orario settimanale appositamente elaborato.
In caso di un numero esiguo di alunni posto in quarantena, all’interno di un gruppo classe,
verrà creato un link di collegamento alla lezione che si svolge in presenza, garantendo il
minimo di ore previsto per la DDI.

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 che saranno approvati dal Consiglio di
Istituto.

Firmato digitalmente da MARIA CACCIOLA

