
 

 

PIANO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

PRESENTAZIONE 

La Didattica Digitale Integrata, DDI, nasce come evoluzione naturale della Didattica a Distanza (DaD), avviata a 

seguito delle necessità evidenziate durante l’emergenza COVID 19 per proseguire le attività didattico-educative nelle 

scuole di ogni ordine e grado. 

La DDI è l’insieme di azioni (strumenti, metodologie, strategie, …) in  modalità sincrona come asincrona, che 

consentono di garantire il diritto allo studio degli studenti anche a distanza; per modalità sincrona intendiamo 

l’interazione diretta e in diretta tra docente-alunno, docente-classe oppure docente/classe-alunno, mentre per 

modalità asincrona si intende la predisposizione, da parte dell’insegnante, delle risorse e degli strumenti digitali con 

cui l’alunno/la classe dovranno interagire attraverso un apprendimento autonomo con la successiva supervisione del 

docente.  

Si presenta come un Piano da applicare: 

• in caso di chiusura della Scuola per emergenza sanitaria o altro 

• in caso di quarantena/isolamento fiduciario 

• nel caso si abbia la presenza di alunni fragili i quali hanno bisogno non solo di un’istruzione domiciliare 

ma anche di una scuola “on demand” in cui ritrovare non solo contenuti didattici, ma anche una 

continuità di rapporti sociali dati dalla comunità classe e insegnanti che diano conforto e senso di 

normalità quotidiana, seppur a distanza.  

Pertanto si inserisce nella proposta pedagogica e metodologica, promossa all’interno dell’offerta formativa, 

garantendo così non solo la continuità didattica, ma anche l’inclusione e l’omogeneità di tutta la comunità oltre che un 

forte senso di responsabilità, appartenenza e partecipazione di tutte le componenti. 

Alla realizzazione e applicazione del presente Piano partecipano: 

• il Dirigente Scolastico, come garante della sua applicazione e applicabilità 

• la Comunità scolastica nella sua completezza 

• l’Animatore Digitale e il team DDI (ex team DaD) attraverso azioni di aiuto, sostegno e formazione 

affinché siano garantiti i principi di equilibrio, sostenibilità, integrazione e inclusione 

Il Piano manifesta la fotografia attuale dell’Istituto Comprensivo ed è da intendersi in continua evoluzione 

considerando la sua caratteristica principe rivolta alla tecnologia, materia in continuo mutamento, e il suo ruolo 



nell’accogliere, analizzare e prevedere soluzioni organizzative rivolte a scenari non sempre prevedibili. Pertanto può 

essere soggetto a modificazioni, revisioni e integrazioni successive. 

Obiettivi  

Il Piano ha lo scopo di: 

• individuare le dotazioni tecnologiche necessarie per rendere possibile la DDI attraverso un sistema di 

comodato d’uso degli apparecchi già in dotazione e il reperimento di risorse economiche per soddisfare tale 

esigenza 

• stabilire i criteri generali per la riprogettazione didattica e formativa disciplinare di classe/sezione 

• individuare con quali modalità, tempi e indicazioni verrà erogata la DDI 

• assicurare pari opportunità di inclusione, apprendimento e successo scolastico per gli studenti con disabilità, 

BES ovvero per tutti quegli studenti con particolari situazioni di fragilità, di salute come di svantaggio socio 

economico 

• definire metodologie e strumenti per la verifica e la valutazione degli apprendimenti e del comportamento 

durante DDI 

• specificare i ruoli, i doveri, le responsabilità di ogni attore della comunità scolastica comprese le regole di 

netiquette 

• promuovere iniziative di formazione 

Strumenti da utilizzare 

Docenti, alunni e famiglie, di tutti i Plessi, avranno a loro disposizione esclusivamente i seguenti strumenti: 

• registro elettronico Axios che nella sua integrità consente di mantenere viva la comunicazione scuola/famiglia 

permettendo alle famiglie di essere aggiornate sulla vita scolastica degli alunni in modo tempestivo e univoco 

• piattaforma Collabora – Axios, la quale consente attraverso varie sezioni di condurre regolarmente lezioni sia 

in modalità sincrona che asincrona, mettendo a disposizione dei propri allievi materiali di vario genere in 

considerazione delle multi intelligenze e multi metodologie 

• piattaforma 365 educational A1 Microsoft, con dominio dell’Istituto, prossimamente integrata con la 

piattaforma Axios, registro elettronico e Collabora. Ogni insegnante e ogni alunno avranno a loro disposizione 

strumenti, tra i quali: pacchetto office web, cloud storage One Drive da 1TB, piattaforma video Teams, … 

• altri strumenti didattici che permettano ai docenti di integrare e implementare gli apprendimenti, come ad 

esempio: link a siti con scopo didattico, canali video on demand, open source, materiale di autoproduzione 

video o digitale, …  

Tali strumenti avranno il solo scopo didattico e saranno utilizzati del tutto o in parte considerando le fasce d’età 

tipiche dei nostri Plessi di appartenenza dell’IC. 

Criteri generali per la riprogettazione didattica e formativa 

Ciascun docente:  

• utilizza esclusivamente la piattaforma individuata dall’Istituto per il rispetto dei necessari requisiti di sicurezza 

dei dati a tutela della privacy, creando e gestendo le proprie aule virtuali in ciascuna delle proprie classi di 

titolarità, assicurando agli alunni la fruizione di attività didattiche che potranno essere svolte con modalità 

sincrone e asincrone;  



• ridefinisce con i colleghi di dipartimento, nei team docenti e nei consigli di classe gli obiettivi formativi delle 

proprie discipline di insegnamento;  

• pianifica le proprie attività didattiche sulla base dell’orario settimanale delle lezioni;  

• struttura i propri interventi in modo coordinato e condiviso con tutti i docenti del team/consiglio di classe, 

per evitare sovraccarichi, bilanciando opportunamente le attività da svolgere con gli strumenti digitali e con 

altre tipologie (compiti, test, letture, powerpoint..), evitando di eccedere nell’invio di materiali e proposte 

didattiche;  

• verifica che tali materiali vengano effettivamente fruiti dagli alunni prima di procedere con l’invio di altre 

proposte evitando “la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata da una 

qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di contatto a distanza” (Nota n. 279 

dell’08/03/2020);  

• utilizza i libri di testo in adozione (anche e soprattutto nella versione digitale) e materiali/compiti digitabili on 

line quali basi per l’organizzazione del lavoro domestico di ciascun alunno, tenendo conto che non tutti gli 

studenti sono nelle condizioni di poter scaricare allegati e stampare files;  

• segnala al coordinatore di classe o ai colleghi del team i nominativi degli alunni che, nonostante varie 

sollecitazioni, non seguono le attività a distanza, non dimostrano impegno o non hanno a disposizione 

strumenti per prenderne parte, affinché con il Dirigente Scolastico ed eventualmente il team DDI siano 

concordate azioni da intraprendere, caso per caso;  

• pianifica la propria attività lavorativa preservando la propria salute e il proprio tempo libero, nel rispetto delle 

normative in materia di sicurezza sul lavoro;  

• si impegna a seguire attività di formazione per poter utilizzare adeguatamente le piattaforme digitali messe a 

disposizione dalla Scuola per lo svolgimento della didattica digitale;  

• i docenti di potenziamento a disposizione della scuola effettueranno lezione a piccoli gruppi, per classi o per 

singoli alunni, concordate con i docenti del team / consiglio di classe, oppure effettueranno lezioni su 

disciplina in caso di necessità.  

Modalità  

Modalità e orari di lavoro saranno diversi a seconda del grado di istruzione nel rispetto delle quote minime 

individuate dalle Linee guida della DDI e nel rispetto delle situazioni che possano verificarsi all’interno dei singoli Plessi 

o classi. 

Il registro elettronico manterrà il suo ruolo per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della 

presenza in servizio dei docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione. Resteranno attive le sue funzioni di 

comunicazione e di supporto alla didattica secondo quanto stabilito, anche in relazione alle modalità finora attuate e a 

quelle di prossima attuazione: annotazione dell’argomento affrontato con gli alunni-studenti; annotazione di 

consegne e compiti; calendario videolezioni; indicazioni necessarie agli studenti per svolgere le attività di recupero e di 

consolidamento delle nozioni acquisite in videolezione o nelle presentazioni / video e audio utilizzati; comunicazioni 

alle famiglie; 

Le videolezioni e le altre attività sincrone dovranno svolgersi di norma nel rispetto degli orari di lezione dei 

docenti, tenendo conto delle modalità indicate di seguito o di eventuali esigenze non ora prevedibili. Per ciascuna 

classe e per ciascuna disciplina, gli impegni che richiedono la permanenza al computer degli studenti dovranno essere 



bilanciati con altri tipi di attività da svolgersi senza l’ausilio di dispositivi, nel rispetto delle norme di prevenzione 

salute. 

Per tutti gli ordini di scuola si pone particolare attenzione a limitare l’uso di schede non digital editing, poiché, se 

richiedono stampe o fotocopie, potrebbe risultare oneroso e difficoltoso per le famiglie, occorre, inoltre, prestare 

particolare attenzione alla quantità di attività proposte e alla loro sostenibilità familiare, in considerazione anche 

dell’età e del grado di autonomia evitando di essere causa di un indispensabile supporto delle famiglie. 

Le prove di verifica strutturate nelle diverse tipologie, ritenute opportune dal docente, hanno valenza formativa e 

potranno essere svolte per ambiti o per discipline. Il docente, sulla base dei risultati riscontrati, fornirà le opportune 

indicazioni e guiderà gli studenti verso un processo di riflessione metacognitiva affinché la valutazione possa a tutti gli 

effetti considerarsi formativa e consenta di apportare dei miglioramenti, in termini qualitativi, al processo di 

apprendimento. 

L’Animatore e il Team DDI garantiranno il necessario supporto alla realizzazione del presente Piano, attraverso 

collaborazione rivolta ai docenti sotto diversi aspetti e con diverse modalità. 

DDI integrativa per gli studenti con disabilità e per gli studenti interessati da situazioni 

di particolare vulnerabilità individuale o familiare  

Tutti i docenti assumono l’impegno di proporre materiale adeguato, opportunamente personalizzato, nonché di 

sostenere con ogni mezzo a disposizione la didattica digitale erogata per ciascuno degli studenti con disabilità o BES, al 

fine di perseguire gli obiettivi didattici, formativi ed educativi previsti dal PEI o dal PDP. 

Gli insegnanti di sostegno ridefiniscono con i colleghi curriculari i tempi di lezione, i mezzi e gli strumenti 

integrativi necessari a rendere efficace e praticabile il percorso didattico per gli alunni con disabilità e/o in condizioni 

di particolare vulnerabilità, modalità che saranno condivise con i famigliari. 

Sarà importante prevedere l’adozione di tutti gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dalle normative in 

vigore (inclusa la registrazione dei momenti più significativi delle lezioni, se possibile, come previsto dalle Linee guida 

della DDI). 

Per gli studenti stranieri non italofoni, in particolare quelli di prima alfabetizzazione (NAI), sarà valorizzata la 

partecipazione, anche in sede di valutazione, evidenziando tutti gli elementi di miglioramento e tenuto conto di tutte 

le difficoltà riscontrate sia dal punto di vista comunicativo linguistico che per gli aspetti socio economici. Questo col 

fine di evitare che, non avendo la quotidianità di un contesto di integrazione tra pari e docenti, si creino elementi che 

favoriscano l’isolamento sociale, l’abbandono della lingua ospite in favore di quella di appartenenza nonché 

l’abbandono scolastico a favore di lavoro minorile.  

I coordinatori delle classi o i docenti del team, in stretta collaborazione con la funzione strumentale della 

promozione agio e con i referenti stranieri, si attiveranno per favorire adeguati percorsi didattici. 

Gestione e organizzazione delle lezioni - quadri orari 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento di espletamento del servizio scolastico, a seguito di nuova situazione di 

lockdown, sono previste quote orarie settimanali minime di lezione, nel rispetto delle Linee guida della DDI e delle 

indicazioni di Agenda Digitale in cui sono riportati i dati da parte dell’OMS in merito all’esposizione dei bambini agli 

schermi. Si dovrà garantire un’offerta formativa equa a tutti gli alunni dell’Istituto qualsiasi sia il plesso di 

appartenenza, tenendo conto della connettività di alunni e docenti nella loro specificità di classe o di altro tipo. 

Pertanto: 



• scuola dell’Infanzia: 

- attività in sincrono non meno di 5 ore settimanali da svolgersi con intero gruppo classe 

- attività in asincrono 

- attività adeguate ai domicili e alle risorse famigliari 

- attività programmate e calendarizzate, con piccole esperienze di videolezione volte a mantenere il 

contatto e l’esperienza di condivisione di scuola come comunità 

- gestione flessibile delle attività sincrone e asincrone 

• scuola Primaria: 

- attività in sincrono non meno di 15 ore settimanali da svolgersi con intero gruppo classe; per le classi 

prime minimo 10 ore settimanali 

- proposte asincrone varie che sappiano stimolare le multi intelligenze, l’apprendimento attivo, 

competenze disciplinari e trasversali 

- gestione flessibile delle attività sincrone e asincrone 

- possibilità di attività anche in piccolo gruppo o individuali 

- percorsi disciplinari, interdisciplinari e multidisciplinari  

- metodologia didattica varia: flipped classroom, cooperative, debate, … 

• scuola secondaria di primo grado: 

- attività in sincrono non meno di 20 ore settimanali da svolgersi con intero gruppo classe 

- proposte asincrone varie che sappiano stimolare le multi intelligenze, l’apprendimento attivo, 

competenze disciplinari e trasversali 

- gestione flessibile delle attività sincrone e asincrono 

- possibilità di attività anche in piccolo gruppo o individuali 

- percorsi disciplinari, interdisciplinari e multidisciplinari  

- metodologia didattica varia: flipped classroom, cooperative, debate, … 

Criteri e strumenti per la verifica e la valutazione degli apprendimenti e del 

comportamento  

Ai team docenti/consigli di classe è demandato il compito di individuare le modalità per la verifica degli 

apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate, facendo comunque riferimento agli strumenti per la distribuzione, 

la raccolta e la valutazione sopra elencati. 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 e indicati dall’Istituzione scolastica 

(aree piattaforma Axios). 

Valutazione degli apprendimenti e del comportamento in caso di lockdown 

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. 

In caso di lungo periodo di DaD/DDI per lockdown si prevede quanto segue: 

• il mantenimento dei criteri adottati per la DAD dell’a.s. 2019-2020, approvati con delibere n. 28 e 29 nella seduta 

del Collegio docenti unitario dell’1 aprile 2020; 

• nella definizione dei criteri il Collegio tiene conto dei seguenti principi: 



- la nota del Ministero dell'Istruzione n° 279 dell’8 marzo 2020, ricorda che “la normativa vigente (DPR 122/09, 

D. Lgs. 62/17), lascia la dimensione docimologica ai docenti” 

- “Tenuta in considerazione la complessità dell’atto valutativo, considerando la straordinarietà del momento e 

le emergenze con cui le nuove procedure di didattica sono state attivate e sperimentate da studenti e 

docenti, potranno esservi verifiche e azioni di monitoraggio del progredire degli apprendimenti. La 

valutazione degli studenti invece potrà essere formalizzata [...] anche sulla base di ulteriori indicazioni, che 

tengano conto degli elementi in cui si articola la valutazione formativa, riscontrati durante il periodo di 

sospensione delle attività didattiche (frequenza dei corsi online, rispetto della restituzione degli elaborati 

richiesti dal docente, partecipazione attenta, interessata, responsabile e collaborativa alle attività proposte). 

In questa delicata fase va dato “valore” alle attività, all’interesse, allo sforzo, al senso di responsabilità che gli 

Studenti stanno mettendo in atto in questo particolare frangente con il supporto significativo delle famiglie.” 

(Ibidem) 

- nella Nota Ministeriale prot. 388 del 17 marzo 2020 si ribadisce che “le forme, le metodologie e gli strumenti 

per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano 

nella competenza di ciascun insegnante.” 

• i criteri di valutazione adottati inoltre si ispirano al quadro di riferimento delle competenze chiave: 

- competenza alfabetica funzionale; 

- competenza multilinguistica; 

- competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

- competenza digitale; 

- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 

- competenza in materia di cittadinanza; 

- competenza imprenditoriale; 

- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Nell’evidenziare la valenza formativa della valutazione delle attività didattiche a distanza, si ritiene opportuno tener 

conto dei seguenti indicatori dell’andamento del processo formativo in atto: partecipazione, interesse, impegno e 

processo di autovalutazione. 

La valutazione dei singoli apprendimenti disciplinari dovrà essere incardinata in un contesto multidisciplinare 

fortemente inclusivo e coinvolgente. Infatti, le priorità sono: il mantenimento dei contatti sociali, rendere “comunità 

scolastica” i vari momenti di didattica a distanza e dare stimoli emotivi positivi ad ogni alunno e, di conseguenza, alle 

famiglie. 

Si precisa che la griglia è uno strumento flessibile per raccogliere elementi che consentano di monitorare le risposte 

degli alunni ed intervenire a supporto di tutti, ispirandosi al principio cardine dell’INCLUSIONE. 



 

 

 

 

Ciascun docente farà riferimento alle osservazioni registrate durante lo svolgimento della DDI, alle verifiche effettuate 

in numero congruo al contesto, utilizzando, a titolo meramente esemplificativo, uno o più dei seguenti mezzi o altro 

ancora messo in atto dall’insegnante: 

• test on line; 

• interrogazioni orali in modalità sincrona, anche a piccolo gruppo; 

• verifiche scritte (testuali, grafiche, scritto/grafiche, eccetera); 

• rielaborazione di materiali e produzione di un elaborato 



Per gli studenti con disabilità le verifiche dovranno essere formulate in accordo con i docenti della classe, in 

stretta coerenza con quanto previsto dal PEI e successive modifiche stabilite in fase DDI. 

Per gli studenti con DSA o BES, le verifiche dovranno essere formulate coerentemente con il PDP e le modifiche 

attuate per DDI. 

Successivamente, in sede di scrutinio, il team docente/consiglio di classe, tenuto in considerazione “competenze, 

abilità e conoscenze” acquisite e in essere, preso atto delle valutazioni formative espresse nel periodo di sospensione 

delle attività didattiche e tenuto conto delle valutazioni sommative espresse nel periodo di frequenza scolastica, 

attribuirà collegialmente e per ciascuno studente la valutazione sommativa finale per ciascuna disciplina. 

Doveri degli studenti. Corresponsabilità educativa dei genitori  

In riferimento al Patto educativo di corresponsabilità del nostro Istituto, a cui integralmente si rinvia per quanto 

non previsto nel presente Piano, tutti gli studenti unitamente alle loro famiglie: 

• partecipano attivamente alla DDI mediante tutti gli strumenti messi a disposizione dell’Istituto, nei limiti delle 

proprie specifiche condizioni personali, familiari e ambientali. 

• utilizzano le credenziali ricevute per l’accesso alle piattaforme attivate dalla Scuola 

• rispettano scrupolosamente i tempi indicati dai docenti per la restituzione di materiali ed esercitazioni. 

• eseguono con responsabilità le verifiche per la valutazione degli apprendimenti. 

• conservano una condotta nel rispetto delle regole sociali e della netiquette durante le attività in streaming di 

interazione diretta 

Insegnanti e genitori sono impegnati a sostenere i propri alunni/figli stimolandoli ad assumere un comportamento 

attivo, partecipativo e responsabile, nel rispetto delle regole che normano la conduzione delle videolezioni. 

Si ricorda che le immagini prodotte o riprodotte in fase di DDI, sia durante attività sincrone come asincrone, 

hanno uno scopo meramente didattico e una finalità strettamente istituzionale, ai sensi degli artt. 96-97 L 633/41. 

Pertanto, si chiede agli alunni e ai loro famigliari e comunque alle persone che assistono all’evento/conferenza (es. 

componenti del nucleo familiare, babysitter, …) di non utilizzare le immagini riprodotte per fini differenti dalle finalità 

didattiche sopra esposte, intendendosi tali ad esempio: fotografie/riprese/download della videolezione/materiale di 

proprietà e produzione del docente sia per ingegno che per studio/video tutorial/…  

Chiunque non si attenga alle presenti disposizioni sarà responsabile personalmente delle violazioni nonché di 

un’eventuale diffusione pubblica o comunicazione a terzi del medesimo materiale ovvero del trattamento illecito di 

dati e comunque di qualsivoglia violazione in ambito privacy rispondendo in proprio di tutte le eventuali e possibili 

conseguenze sia in ambito civile che penale, e, impegnandosi, fin da ora, a manlevare l’Istituto scolastico da eventuali 

pretese risarcitorie derivanti dalle predette violazioni. 

Dal momento che vengono utilizzati strumenti elettronici, in merito alla violazione dei diritti e della responsabilità 

educativa del genitore, si ricorda ai genitori che, in base alla normativa vigente in materia di Privacy e di 

Cyberbullismo, non è consentito alcun utilizzo non autorizzato di immagini, video-audio lezioni e materiale prodotto 

durante le attività di e-learning e teleconferenza. 

In particolare è fatto espressamente divieto di: 

1. filmare o registrare, catturare screenshot dei contenuti presenti nelle piattaforme senza autorizzazione e 

condividerli in qualunque sede; 

2. intervenire con commenti inappropriati, offensivi e denigratori sia verso gli insegnanti, sia verso i compagni; 

3. assumere il controllo di chat o video-lezioni, bannando o escludendo compagni e docenti; 



4. permettere a terzi di accedere alle piattaforme con il proprio account; 

5. utilizzare in qualsivoglia modo gli strumenti delle piattaforme in modo non consono al fine di escludere, 

deridere, offendere i compagni e gli insegnanti. 

Un comportamento scorretto esporrà immediatamente l’alunno a sanzioni disciplinari, come da Regolamento di 

Istituto, ma si rammenta che potrà anche comportare sanzioni penali e civili per i genitori. 

 

Norme di comportamento in Rete per gli alunni (netiquette) 

La netiquette è una parola che unisce il vocabolo inglese network (rete) e quello francese étiquette (buona 

educazione). È un insieme di regole condivise che disciplinano il buon comportamento di un utente sul web di 

Internet, specie nel rapportarsi agli altri utenti attraverso le risorse in utilizzo. 

Nel caso specifico della DDI la netiquette rientra nelle competenze relative a 

- competenza digitale; 

- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 

- competenza in materia di cittadinanza; 

- competenza imprenditoriale; 

Dal momento che l’utilizzo delle TIC introduce nuovi modelli comportamentali e relazionali e differenti aspetti 

della privacy, è necessario condividere indicazioni importanti da seguire per una corretta realizzazione della DDI. 

➢ La DDI deve realizzarsi nel rispetto dei ruoli docente e genitori 

➢ Gli strumenti messi a disposizione dall’Istituto sono unicamente destinati alle finalità definite dallo stesso 

(formazione a distanza, obblighi di legge, assistenza e istruzione scolastica) 

➢ I dati personali non possono essere in alcun modo diffusi (gli interventi dei docenti e degli studenti non 

possono 

essere registrati e diffusi se non su espressa autorizzazione degli stessi; non è consentito divulgare sui social 

immagini o materiali della DDI...) 

➢ Le famiglie sono responsabili del comportamento dei minori e le infrazioni possono essere punite a norma di 

legge 

➢ Le Linee guida tracciate dalla scuola devono essere adottate da tutte le componenti 

➢ Non possono essere utilizzati strumenti e/o piattaforme diverse da quelli indicati dall’istituto 

➢ Sul sito è pubblicata l’informativa specifica relativa alla DDI 

In particolare si forniscono le seguenti indicazioni pratiche per una fruizione efficace della videoconferenza 

➢ La regia dell’intervento in modalità sincrona/collegamento spetta al docente che coordina gli interventi e 

vigila 

sul corretto svolgimento; pertanto ai bambini non è consentito escludere compagni e maestre dal gruppo 

➢ Durante il collegamento i microfoni dei bambini devono rimanere chiusi; i bambini avranno la possibilità di 

accendere il microfono e intervenire secondo le modalità indicate dagli insegnanti 

➢ È necessario entrare in stanza rispettando l’orario concordato, salvo impedimenti tecnici o organizzativi 

➢ Bisogna utilizzare la chat secondo le indicazioni fornite dagli insegnanti e non per chiacchierare 

➢ Al collegamento partecipano esclusivamente i bambini della classe. Non è consentito introdurre estranei al 

gruppo 



➢ La stanza creata per il gruppo classe va utilizzata esclusivamente per il collegamento con il team degli 

insegnanti 

➢ I genitori sono cortesemente pregati di non accedere alla stessa stanza con più dispositivi per evitare di 

sovraffollare la stanza e indebolire la banda a discapito della stabilità della connessione per chi sta seguendo. 

 


