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CAPITOLO PRIMO: IL PIANO PER LA D.D.I. 
 
NORMATIVE DI RIFERIMENTO 
 

- D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

- D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
- Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 
- Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19; 

- Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto- legge 8 aprile 
2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

- D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 
per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

- Circolare MIUR Sistema 0-6. Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a Distanza del 13. 
05.2020. 

- Orientamenti Pedagogici sui Lead: Legami educativi a Distanza – un modo di fare nido e 
scuola dell’Infanzia - della Commissione Infanzia Sistema integrato Zero-sei (D.lgs.65 
65/2017). 

- O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 
- D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla didattica digitale integrata, di cui 

al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 
- C.C.N.L. AGIDAE 
- Decreto Ministero dell’Istruzione 07 agosto 2020, n. 89 - Allegato A;Art. 1, co. 2, lettera p) 

D.L. 25 marzo 2020, n. 19; 
- Nota Dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388; 
- Nota del Garante per la Privacy del 26 marzo 2020, prot. n.64 avente ad oggetto “Didattica 

a distanza: prime indicazioni”; 
- Nota Documento “Didattica a distanza e diritti degli studenti. Miniguida per docenti” del 

MIUR e Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza del 6 aprile 2020; 
- D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, nella L. 6 giugno 2020, 

o n. 41 con particolare riferimento all’art. 2, co. 2 e 3-ter 
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34 
- Art. 31, co. 3 dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione 16 maggio 2020, n. 10 
- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 
- Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2; 
 
Si prendono in considerazione: 

- le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato 
Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 
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- le Linee guida per la Didattica digitale integrata per l’anno scolastico 2020/21, Allegato A del 
Decreto recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 
Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”, prot. MIUR n. 89 del 7 agosto 
2020; 

- delle esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022; 
- del Protocollo scolastico di sicurezza antiCovid19a.s. 2020/21; 
- del Patto educativo di responsabilità reciproca scuola famiglia e della relativa integrazione, 

come da Protocollo scolastico sicurezza antiCovid 19; 
- l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2, tenendo conto del contesto specifico 
dell’Istituzione scolastica, dell’organico e dell’autonomia a disposizione; 

- l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di 
equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

- l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior integrazione tra le 
modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme digitali e delle 
nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da 
SARS-CoV-2 

 
Il Consiglio di Istituto dell’Istituto Rogazionisti di Padova, in data 17 ottobre 2020 
 

DELIBERA 
 
l’approvazione del presente piano scolastico di istituto per la didattica digitale integrata (DDI). 
 
  
Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione 

Il presente Piano individua le modalità di attuazione della didattica digitale integrata dell’Istituto 
Antoniano dei Padri Rogazionisti; 
 
Il Piano è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato, 
su proposta del Coordinatore delle attività educative e didattiche, sentiti i Collegi dei docenti, organi 
collegiali responsabili dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, dal 
Consiglio d’Istituto, organo di indirizzo politico-amministrativo e di corresponsabilità della scuola 
che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica. 
 
Il presente Piano ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dai 
Collegi dei docenti e/o dal Consiglio di Istituto anche su proposta dei consigli di classe/interclasse 
e/o al sopraggiungere di successive disposizioni o indicazioni ministeriali. 
 
Il Coordinatore delle attività educative e didattiche dispone la pubblicazione del presente Piano sul 
sito web istituzionale della Scuola e ne organizza le forme di informazione/formazione sul Registro 
elettronico dell’Istituto ed in ogni altra modalità coerente alla comunicazione scuola-famiglia. 
 
Art. 2 – Premesse 

A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 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, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito 
dell'emergenza epidemiologica, le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando 
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strumenti informatici o tecnologici a disposizione; tale D.L. integra pertanto l’obbligo, vigente per 
l’Ente Gestore e per i Coordinatori didattici, di “attivare” la didattica a distanza mediante 
adempimenti relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli 
eventuali aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e degli studenti privi di mezzi tecnologici e 
sufficienti connettività, con le risorse disponibili. 
 
Per didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia di insegnamento- apprendimento, 
rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto, 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. 
 
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 alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, 
opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della 
proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie, con comprovata 
documentazione. Tali condizioni costituiscono i criteri oggettivi per la sua adozione. 
 
La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza; può essere offerta 
tramite una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona. In particolare, la 
DDI è uno strumento utile per 

 Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

 La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 

 Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

 Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento 

 Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 
dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

 
Le attività digitali programmabili possono essere classificate, sulla base dell’interazione tra 
insegnante e studenti, in sincrone e asincrone. Le due modalità concorrono in maniera 
complementare al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle 
competenze personali e disciplinari: 

 Attività sincrone: si svolgono in tempo reale. In particolare, sono da considerarsi attività 
sincrone: 

o le video lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-
video/verifica in tempo reale; possono riguardare recuperi, approfondimenti, nuove 
spiegazioni, esercitazioni scritte e orali… 

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 (Google Documenti, Google Fogli, Moduli…); 

 Attività asincrone: prive dell’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e gli studenti. Sono 
da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio 
di strumenti digitali, che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e 
degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o 
diversificati per piccoli gruppi, tramite l’utilizzo del Registro elettronico, in locale o in cloud, 
quali, ad es.: 

o l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale 
didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; 
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o la visione di video lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 
dall’insegnante; 

o le esercitazioni, la risoluzione di problemi, la produzione di relazioni e rielaborazioni 
in forma scritta/multimediale o la realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un 
project work. Non rientra nelle attività asincrone la normale attività di studio 
autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti. 

 
Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando 
momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della stessa 
lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile 
realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta (flipped 
classroom) o episodi di apprendimento situato (EAS), di debate, di apprendimento cooperativo, con 
una prima fase di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione in piccoli gruppi e 
un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione. 
 
La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività 
proposte, un adeguato equilibrio tra le attività sincrone e asincrone, nonché un generale livello di 
inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali degli alunni, evitando che i contenuti 
e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. 
Il materiale didattico fornito agli studenti terrà inoltre conto dei diversi stili di apprendimento e degli 
eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei piani didattici personalizzati o 
nell’ambito della didattica speciale con i relativi Piani educativi individualizzati (PEI). 
 
La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che 
promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, alla luce della 
Raccomandazione Europea del 22 maggio 2018 e della recente Legge 92/2019 sull’ Educazione 
Civica, e garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei 
traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi 
di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo verticale d’Istituto. 
 
Va posta attenzione agli alunni più fragili. Nel caso in cui si propenda per attività di DDI come 
metodologia complementare alla didattica in presenza, si avrà cura di orientare la proposta verso 
gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e 
riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio 
domicilio, in accordo con le famiglie, anche attivando percorsi di istruzione domiciliare 
appositamente progettati e condivisi con le competenti strutture locali, ai fini dell’eventuale 
integrazione degli stessi con attività educativa domiciliare. Nei casi in cui la fragilità investa 
condizioni emotive o socio culturali, ancor più nei casi di alunni con disabilità, si suggerisce che sia 
privilegiata la frequenza scolastica in presenza, sino a dove possibile e consentito. 
 
I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo 
delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le 
studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale 
individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in 
accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato. 
 
Gli animatori digitali di ogni grado scolastico costituiscono il team di innovazione digitale che 
garantisce il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando: 

 attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non 



7 

docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato 
digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti 
amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività 
didattica; 

 supporto ai docenti per attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli 
studenti dell’Istituto, anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate 
all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle 
piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività didattiche, anche in modalità a distanza 
con webinar selezionati e consigliati. 

 
Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 

Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono: 

 Il registro elettronico “Mastercom Pro” (registro online) prodotto da Master Training s.r.l. che, 
tra le varie funzionalità, consente di gestire le lezioni on line, il registro del docente, il registro 
di classe, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la bacheca delle comunicazioni e la 
prenotazione degli appuntamenti/colloqui scuola- famiglia, assenze e giustificazioni, voti e 
pagelle e ogni altra funzione, come da convenzione in essere. 

 

 La Google Suite for Education (G-Suite), fornita da Google agli istituti scolastici. La G-Suite in 
dotazione all’Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di 
applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, 
Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili 
nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili da conoscere e sperimentare in 
ambito didattico. Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle 
piattaforme istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le 
attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e 
degli studenti, con la presa visione e autorizzazione del Coordinatore delle attività educative 
e didattiche. 

 
Nell’ambito delle attività digitali in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il registro online in 
corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della 
classe. Nel registro online nella sezione compiti l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o 
l’attività svolta e riporta le indicazioni per lo svolgimento dei compiti assegnati. Eventuali materiali o 
documenti necessari allo svolgimento dei compiti di ciascuna classe verranno caricati su Google 
Classroom. 
 
L’insegnante può creare, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso in 
Google Classroom che sarà utilizzato come ambiente digitale di riferimento per la gestione 
dell’attività didattica sincrona e asincrona. L’insegnante invita al corso tutte le studentesse e gli 
studenti della classe utilizzando gli indirizzi email istituzionali di ciascuno o il codice del corso.   
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Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento esclusivo 

Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in 
caso di nuovo lockdown, la programmazione delle attività digitali in modalità sincrona e/o asincrona 
segue il consueto quadro orario settimanale delle lezioni. 
Nella predisposizione dell’orario sarà necessario garantire un intervallo significativo e momenti di 
brevi pause al fine di tutelare l’affaticamento fisico e psicologico da connessione prolungata. 
 
La riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita: 

 per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e 
degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera 
trasposizione online della didattica in presenza;  

 per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il 
benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti. 

 
Di ciascuna attività asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in termini 
di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico 
di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da 
svolgere con l’uso di strumenti digitali unitamente ad altre tipologie di studio. 
 
Le consegne relative alle attività asincrone sono assegnate secondo l’orario scolastico in vigore e i 
termini per le consegne sono fissati analogamente per consentire agli studenti di organizzare la 
propria attività di studio, lasciando alla scelta personale della studentessa o dello studente lo 
svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il fine settimana. 
 
I docenti programmeranno le attività sulla base della rimodulazione delle progettazioni didattiche 
basate sulla individuazione dei contenuti essenziali delle discipline e i nodi interdisciplinari. 
 
Il coordinatore/tutor di classe rimarrà il referente della classe anche in caso di didattica a distanza. 
 
Art. 5 –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 utilizzando Mastercom Pro, in modo 
da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting da parte delle studentesse e degli studenti. 
 
All’inizio della lezione, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli 
studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle video lezioni programmate da orario settimanale deve 
essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza seguendo le indicazioni che 
ogni coordinatore didattico darà. 
 
Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto del 
Regolamento per l’uso delle piattaforme (Mastercom Pro e Google) nonché delle Netiquette ad esso 
allegate. 
 
In ogni caso restano valide le norme di comportamento stabilite dai rispettivi Regolamenti di 
Istituto. 
 
 



9 

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, le attività digitali in modalità asincrona ma si 
coordinano con i colleghi del team/Consiglio di classe, su base settimanale in caso di attivazione della 
DAD. 
 
Gli insegnanti utilizzano Mastercom Pro per le lezioni on line e Google Classroom come piattaforma 
per lo scambio di materiali e l’interazione via mail. 
 
Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione 
automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere 
riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti digitali 
con le applicazioni collegate, sia incluse nella G-Suite, sia prodotte da terzi e rese disponibili 
sull’intero dominio di Istituto. 
 
Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazione 
delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini della 
corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 
 
Gli insegnanti progettano e realizzano le attività digitali asincrone sulla base degli obiettivi di 
apprendimento individuati nella programmazione disciplinare e trasversale, ponendo particolare 
attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli 
obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e 
alla costruzione di ambienti di apprendimento significativi. 
 
 
Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

Mastercom Pro e Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo che permette 
l’accesso solo agli utenti del dominio scolastico; inoltre l’amministratore di sistema può verificare 
quotidianamente il registro degli accessi alla piattaforma. È possibile monitorare le sessioni di 
videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che vi hanno 
avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti 
gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro. Il Coordinatore delle 
attività educative e didattiche ha facoltà di accedere e verificare le sessioni di lavoro. 
 
Gli account personali sul registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono funzionali al 
lavoro o allo studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che 
esulano dalle attività didattiche, dalla comunicazione istituzionale della Scuola o dalla corretta e 
cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, 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 non autorizzati. A tale proposito, si ribadisce che le 
studentesse e gli studenti, e gli esercenti la potestà genitoriale sugli alunni minori sono tenuti al 
rispetto delle norme civili e penali poste a tutela del diritto all’immagine, sia dei docenti che degli 
altri studenti presenti, nonché all’osservanza della legge sul diritto d’autore, con particolare 
riferimento al materiale didattico fornito dagli insegnanti. 
 



10 

Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Piano da parte delle studentesse e degli studenti 
può portare all’attribuzione di note disciplinari e la convocazione dei genitori, oltre che all’irrogazione 
di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento 
nonché nei casi più gravi alla sospensione o alla revoca dell’account da parte del Coordinatore delle 
attività educative e didattiche; qualora se ne configurino gli estremi, detti comportamenti potranno 
inoltre dar luogo ad eventuali conseguenze civili e penali. 
 
Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento, condizioni di fragilità degli alunni e altri 
casi specifici 

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS- CoV-2 e della 
malattia COVID-19 prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, 
prenderanno il via, con apposita determina del Coordinatore delle attività educative e didattiche, o 
di suo delegato, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le 
attività didattiche a distanza in modalità sincrona e/o asincrona sulla base di un orario settimanale 
appositamente predisposto, definito in proporzione al monte orario stabilito per le singole discipline 
e in base alle risorse professionali disponibili. 
 
Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS- CoV-2 e della 
malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con apposita 
determina del Coordinatore delle attività educative e didattiche, o di suo delegato, con il 
coinvolgimento del team/Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità 
dell’organico, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in 
modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli 
obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto 
all’apprendimento dei soggetti interessati. 
 
Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in 
condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente 
maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Coordinatore delle 
attività educative e didattiche, con il coinvolgimento del team/Consiglio di classe nonché di altri 
insegnanti sulla base delle disponibilità dell’organico, sono attivati dei percorsi didattici 
personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli 
obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto. 
 
Se la fragilità è legata a situazioni di disabilità o a situazioni emotive, si privilegerà per quanto 
possibile e percorribile, concertato con la famiglia ed eventuali esperti/specialisti, la frequenza 
scolastica in presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni, alternando presenza e distanza in 
accordo con le famiglie. 
 
 
Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità 

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, 
solo se anche la classe risulta in quarantena, garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le 
classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e/o asincrona, sulla 
base di un calendario settimanale appositamente predisposto dal Coordinatore delle attività 
educative e didattiche. 
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In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto 
a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la prestazione 
lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni fornite dalle autorità competenti in ordine 
alle misure da adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della 
Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento 
delle organizzazioni sindacali così come recepite nelle apposite e rispettive informative a cura 
dell’Ente Gestore. 
 
 
Art. 10 – Metodologie e strumenti per la verifica e la valutazione degli apprendimenti 

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. Anche con 
riferimento alle attività realizzate con la DDI, la valutazione degli apprendimenti deve essere 
costante, attenta ai prodotti e ai processi, garantire trasparenza e tempestività, seguire gli stessi 
criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le 
valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso feedback orali o scritti, le 
valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le 
valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. 
 
La valutazione formativa terrà conto della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, 
dell’autonomia, della responsabilità e del processo di autovalutazione. 
 
L’insegnante riporta sul registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte 
nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che 
accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di 
verifica, le modalità di verifica. 
 
La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione approvate dal Collegio dei 
docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle 
conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello 
sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà 
oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto. 
 
La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con 
bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei 
Piani didattici personalizzati (PDP) e nei Piani educativi individualizzati (PEI), secondo le griglie 
deliberate dal Collegio docenti. 
 
 
Art.11 – Alunni con bisogni educativi speciali 

Va data particolare attenzione agli alunni certificati ai sensi della L.170/2010 e agli alunni non 
certificati ma riconosciuti dal team/Consiglio di Classe con Bisogni educativi speciali. 
Nella scuola secondaria il team docenti/Consiglio di classe dovrà calibrare attentamente il carico di 
lavoro giornaliero da assegnare e garantire la possibilità di registrare e riascoltare le videolezioni. Le 
decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP. 
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Art. 12 – Rapporti con le famiglie e supporto tecnologico 

Va favorito il rapporto con le famiglie attraverso attività formali di informazione, comunicazione e 
coinvolgimento della famiglia nelle proposte di DDI, con la tenuta dei rapporti ed il monitoraggio in 
itinere da parte del docente Coordinatore di Classe con i Rappresentanti dei Genitori. 
 
Al fine di garantire la partecipazione di tutti gli studenti e le studentesse alle attività didattiche a 
distanza, per le famiglie prive di strumenti digitali e impossibilitate al loro acquisto, può essere 
istituito, in via eccezionale e in modo residuale in base alle risorse eventualmente disponibili, per il 
tempo necessario, un servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi 
digitali, sulla base di apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto. 
 
 
Art. 13 – Gestione della privacy 

Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Titolare del trattamento dei dati quali incaricati del 
trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello 
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 
 
Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale: 

 prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto per la DDI ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

 prendono visione del Regolamento di utilizzo di Mastercom e Google G Suite, comprendente 
anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che disciplinano il 
comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti 
digitali; 

 sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per 
prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni 
riguardanti la DDI. 
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CAPITOLO SECONDO:  
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME 

 
Regolamento per l’utilizzo di “Mastercom – Quaderno e registro elettronico” e di “Classroom - 
Google G suite” e norme di comportamento da osservare nella Didattica Digitale Integrata. 
 
Il presente Regolamento disciplina l’uso delle piattaforme “Google” e “Mastercom Pro” attivate 
dall’Istituto Antoniano dei Rogazionisti come supporto alla didattica ordinaria e come ambiente di 
apprendimento nelle situazioni in cui sia necessaria la didattica a distanza (DDI.). 
Il Regolamento si applica a tutti gli utenti titolari di un account: docenti, studenti, personale A.T.A. 
e aiuti educativi scolastici e la sua accettazione è condizione necessaria per l’attivazione e l’utilizzo 
dell’account. Per gli studenti è indispensabile il consenso firmato dai genitori. 
Copia del presente Regolamento è pubblicata sul sito web d’Istituto. 
 
Art. 1 – Definizioni 

a) Nel presente Regolamento i termini qui sotto elencati hanno il seguente significato: 
 

Istituto: Istituto Antoniano p. Rogazionisti 

Amministratore: Sebastiano De Boni 
Francesca Costa 

Servizio e Fornitore: Registro e quaderno elettronico di Mastercom Pro  
Master Training Srl 
via San Martino 11, Correggio RE 
T +39 0522-1590100 
F +39 0522-331673 
info@mastertraining.it 
www.mastercompro.it 

Servizio e Fornitore: Google Suite for Education 
Google Inc. con sede in 1600 Amphitheatre Parkway 
Mountain View, CA 94043 

Utente: Colui che utilizza un account del servizio 

Account: Insieme di funzionalità, applicativi, strumenti e contenuti 
attribuiti ad un nome utente con le credenziali di accesso 

 
Art. 2 – Natura e finalità del servizio 

MASTERCOM PRO: il servizio consiste nell’accesso agli applicativi di “Registro elettronico” e 
“Quaderno Elettronico” del fornitore. In particolare ogni utente avrà a disposizione un account di 
accesso, con la possibilità di utilizzare tutti i servizi aggiuntivi. 
 
GOOGLE SUITE FOR EDUCATION: Il servizio consiste nell’accesso agli applicativi di “Google Suite for 
Education” del fornitore. In particolare ogni utente avrà a disposizione un account di accesso e una 
casella di posta elettronica, con la possibilità di utilizzare tutti i servizi aggiuntivi di G Suite for 
Education (Google Drive, Documenti Google, Moduli, Google Classroom, ecc.) senza la necessità di 
procedere ad alcuna installazione per la loro funzionalità. 
 
Entrambi i servizi sono intesi come supporto alla didattica, alle comunicazioni istituzionali e ai 
progetti e servizi correlati con le attività scolastiche in generale: pertanto gli account creati devono 
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essere usati esclusivamente per tali fini e nel caso degli account studenti, essi saranno comunque 
sotto la tutela e la responsabilità dei genitori o tutori. 
 
Art. 3 – Soggetti che possono accedere al servizio in qualità di utenti 

Le credenziali per l’accesso saranno fornite dall’Amministratore o da un suo delegato a docenti, 
educatori e personale A.T.A. a tempo determinato e indeterminato al momento dell’assunzione fino 
al termine dell’attività lavorativa presso l’Istituto. 
 
Gli studenti riceveranno le credenziali all’atto d’iscrizione, previa compilazione del modulo di 
consenso firmato dai genitori. Il servizio sarà fruibile fino al termine del percorso di studi presso 
l’Istituto.  
 
Art. 4 – Condizioni e norme di utilizzo - Netiquette 

a) Per tutti gli utenti l’attivazione del servizio è subordinata all’accettazione esplicita del 
presente Regolamento. 

b) L’utente può accedere direttamente agli account istituzionali inserendo il suo nome utente: 
la password sarà fornita inizialmente dall’Amministratore o dai suoi delegati e al primo 
accesso sarà necessario modificarla. 

c) L’utente potrà cambiare in ogni momento la password di accesso. 
d) Nel caso di smarrimento della password, l’utente potrà rivolgersi direttamente alla 

Segreteria didattica. 
e) Ogni account è associato ad una persona fisica ed è perciò strettamente personale. Le 

credenziali di accesso non possono, per nessun motivo, essere comunicate ad altre persone, 
né cedute a terzi. 

f) L’utente accetta pertanto di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo 
account e di essere il ricevente dei messaggi spediti al suo account. 

g) L’utente s’impegna ad utilizzare l’account esclusivamente per le finalità indicate al 
precedente Art. 2 comma b). 

h) I docenti e tutti gli operatori scolastici si impegnano a consultare regolarmente la loro utenza 
a cui potranno essere inviate comunicazioni e informative. 

i) L’utente s’impegna a non utilizzare il servizio per effettuare azioni e/o comunicazioni che 
arrechino danni o turbative alla rete o a terzi utenti o che violino le leggi ed i regolamenti di 
Istituto vigenti. 

j) L’utente s’impegna anche a rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel 
rapportarsi con altri utenti e a non ledere i diritti e la dignità delle persone, come richiamato 
anche nelle norme contenute nel Piano scolastico per la DDI. 

k) L’utente s’impegna a non trasmettere o condividere informazioni che possano presentare 
forme o contenuti di carattere pornografico, osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario 
all'ordine pubblico o alle leggi vigenti in materia civile, penale ed amministrativa. 

l) È vietato immettere in rete materiale che violi diritti d'autore, o altri diritti di proprietà 
intellettuale o industriale o che costituisca concorrenza sleale. 

m) L’utente si impegna a non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti o dei 
compagni; 

n) L’utente si impegna a non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri utenti 
o) Con particolare riguardo ai contenuti didattici inseriti dagli insegnanti nella piattaforma o 

altrimenti forniti dai docenti stessi, si ricordano gli obblighi e i divieti a carico dell’utente 
stabiliti dalla legge sul diritto d’autore (l. n. 633/1941 e ss. mm. e ii.) nonché dalle norme 
civili e penali poste a tutela del diritto all’immagine; pertanto qualsiasi violazione di tali 
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prescrizioni normative potrà essere oggetto di azione civile nonché di denuncia alla Pubblica 
Autorità qualora se ne configurino gli estremi. 

p) Solo i docenti sono autorizzati a registrare e divulgare, esclusivamente per fini didattici le 
videolezioni 

q) L’utente e i genitori nel caso degli studenti minorenni sono responsabili delle azioni 
compiute tramite il proprio account o quello dei figli e pertanto esonerano l’Istituto da ogni 
pretesa o azione che dovesse essere rivolta all’Istituto medesimo da qualunque soggetto, in 
conseguenza di un uso improprio e non conforme al comma b) dell’Art. 2. del presente 
Regolamento 

 
Art. 5 – Norme finali 

In caso di violazione delle norme stabilite nel presente regolamento, l’Istituto nella persona del suo 
rappresentante legale potrà sospendere l’account dell’utente o revocarlo definitivamente senza 
alcun preavviso e senza alcun addebito a suo carico e fatta salva ogni altra azione di rivalsa nei 
confronti dei responsabili di dette violazioni. 
L’Istituto si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti - per gli opportuni accertamenti 
ed i provvedimenti del caso - le eventuali violazioni alle condizioni di utilizzo indicate nel presente 
Regolamento, oltre che alle leggi ed ai regolamenti vigenti. 
L’Istituto s’impegna a tutelare i dati forniti dall’utente in applicazione del GDPR (Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati, Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679, 
G.U. 04/05/2016) entrato in vigore il 25 maggio 2018 ai soli fini della creazione e mantenimento 
dell’account. 
 
Art. 6 – Sanzioni disciplinari 

È fatto obbligo a tutti gli utenti di osservare le disposizioni portate a conoscenza con il presente 
regolamento. Il mancato rispetto o la violazione, delle regole sopra riportate, è perseguibile con 
provvedimenti disciplinari e risarcitori previsti, nonché con tutte le azioni civili e penali consentite. 
 
In caso di abuso, a seconda della gravità del medesimo, e fatte salve le ulteriori conseguenze di 
natura penale, civile e amministrativa, possono essere applicate le seguenti sanzioni: 

 il richiamo verbale; 

 il richiamo scritto; 

 il risarcimento del danno provocato. 
 
Le azioni sono comminate dal Coordinatore delle attività educative e didattiche 
 
Chiunque e con qualsiasi mezzo può segnalare al Coordinatore delle attività educative e didattiche o 
ai Responsabili della rete, qualsiasi violazione di quanto previsto nel presente regolamento. Le 
segnalazioni anonime non verranno prese in considerazione. 
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CAPITOLO TERZO: D.D.I. POSSIBILI SCENARI 
 
Piano annuale per la DDI (Didattica Digitale Integrata) A.S. 2020/21  
Normativa di riferimento: decreto 89 del 07/08/2020 e allegato A linee guida 
 

SCENARIO INSEGNAMENTO ORARIO 

EMERGENZA COVID 19 

Isolamento domiciliare 
fiduciario di uno/due 
alunni o di un  piccolo 

gruppo 

Tutti i docenti continuano l’insegnamento regolare. 
Ai docenti viene data facoltà di favorire gli alunni 

assenti in maniera sincrona, attivando la webcam in 
diretta o in maniera asincrona. 

Non subisce 
modifiche 

Isolamento domiciliare 
fiduciario per il 50% e 

oltre della classe 

Gli insegnanti attivano la modalità DAD dalla scuola 
e insieme agli studenti presenti in classe 

coinvolgeranno in modalità sincrona gli allievi in 
collegamento da casa Subisce una 

riduzione d’orario 
per non esporre in 
maniera eccessiva 
gli allievi al video 

Isolamento domiciliare 
fiduciario obbligatorio 

per l’intera classe o per 
più classi 

Tutti i docenti attivano, nel più breve tempo 
possibile la DAD integralmente, programmando 

attività sincrone con 
gli allievi che si collegano da casa 

Lockdown dell’intera 
scuola 

Tutti i docenti attivano la DAD integralmente, dal 
loro domicilio, programmando attività sincrone e 
asincrone con gli allievi che si collegano da casa 

Isolamento domiciliare 
fiduciario obbligatorio di 

uno o più docenti 

Il docente in isolamento fiduciario (non in malattia) 
fornisce alla classe materiale: esercizi, questionari, 
tabelle, powerpoint, ecc. per consentire ai colleghi 

supplenti di gestire la classe presente in aula 

Subisce piccole 
modifiche in base 

alla variabilità delle 
sostituzioni 

SCENARI POSSIBILI PER ALLIEVI CON BES, DSA, FRAGILI 

Alunni che frequentano 
regolarmente 

Alcuni docenti utilizzano la DAD per facilitare 
l’apprendimento e favorire l’esercizio 

Orario curricolare 
ed extracurricolare 

definito nel 
PDP/PEI 

Alunni con parecchie 
assenze e Studenti fragili 

per “patologie” 
certificate dall’autorità 

sanitaria 

Nuclei fondamentali delle discipline, contenuti 
personalizzati fruibili in modalità asincrona 

Da definire nel 
PDP/PEI 

SCENARI POSSIBILI PER STUDENTI/ATLETI DI ALTO LIVELLO 

Studenti assenti da scuola 
per brevi periodi ( 5-8 
giorni)in occasione di 

gare 

Non viene attivata la DAD / 

Studenti assenti da scuola 
per periodi prolungati per 

allenamenti e 
competizioni 

I docenti attivano la DAD e propongono i principali 
contenuti delle diverse discipline in modalità 

asincrona, per tutta la durata dell’assenza 

Da definire nel PFP 
in base al periodo e 

alle assenze 
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CAPITOLO QUARTO: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

INFORMATIVA 

Informativa sul Trattamento dei Dati Personali per gli alunni e i dipendenti ex art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 in relazione all’adozione di strumenti di Didattica Digitale Integrata (DDI) 
 
Gentile Signore/a,  
come disposto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) artt. 13-14 e dal D. Lgs. 196/2003 come 
modificato dal D. Lgs. 101/2018, si forniscono le informazioni relative ai trattamenti di dati personali 
effettuati per lo svolgimento di attività di didattica a distanza. 
Ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, il nostro Istituto ha deciso di 
adottare strumenti informatici, tra quelli suggeriti dal Ministero dell’Istruzione, adatti all’obiettivo 
di fornire e garantire un adeguato servizio di didattica e formazione a distanza agli alunni iscritti. 
L’adozione di tali strumenti informatici è regolamentata dal D.M. n. 39 del 26 giugno 2020, in 
particolare dall’allegato 1 che fornisce le indicazioni e le metodologie di Didattica Digitale Integrata 
da affiancare a quelle consuete. 
 

1) Titolare del Trattamento dei Dati 
Il Titolare del Trattamento dei Dati Personali che La riguardano è l'Istituto Antoniano Rogazionisti 
C.F. 02648090583 e P.I. 01094971007 con sede legale in Roma, via dei Rogazionisti 2/10 e sede 
operativa in Padova, via T. Minio 15 - nella persona della Legale Rappresentante per procura pro 
tempore p. Carmelo Capizzi. 
 

2) Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati Personali 
I Responsabili Esterni del Trattamento dei Dati Personali sono Google e Master Training SRL, presso 
le loro sedi legali. La scuola ha provveduto ad accettare l’emendamento ai termini generali del 
contratto (DPA 2.1 o versione successiva) in modo che sia garantito da parte del fornitore il rispetto 
del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). In base a tale emendamento Google e Master Training SRL 
sono stato individuati formalmente come Responsabili per i Trattamenti operati sulla piattaforma 
(Art.4 – Comma 1 – Numero 8 - GDPR) all’atto della stipula del contratto di servizio. 
 

3) Finalità del trattamento e sue basi giuridiche 
Il Titolare, per poter fornire e garantire agli alunni iscritti un adeguato servizio di Didattica Digitale 
Integrata (DDI), ha sottoscritto un contratto con le società: 

 Google per l’attivazione della piattaforma G Suite for Education - Google for Education; 

 Master Training SRL per l’attivazione della piattaforma MasterCom PRO.  
Per poter creare le classi virtuali e fornire l’accesso ai molteplici servizi disponibili, l’Istituto ha la 
necessità di trattare dati anagrafici identificativi di docenti e studenti. Gli account generati sono 
strettamente personali e dotati di password di protezione, separati e indipendenti da un eventuale 
account Google personale che per i fini scolastici non è richiesto né obbligatorio. I dati utilizzati, già 
in possesso della scuola, sono trattati al solo fine di poter attivare ed erogare la DDI sulla base dei 
medesimi presupposti e con garanzie analoghe a quelli della didattica tradizionale. Nel caso del 
personale docente, gli strumenti telematici attivati potranno essere utilizzati anche per lo 
svolgimento di attività lavorativa didattica e/o amministrativa nella forma di lavoro agile. 
La base giuridica per il trattamento è costituita per i dipendenti dal contratto di lavoro, e per tutti 
da norme di legge, in particolare dal D.M. n. 39 del 26 giugno 2020, allegato 1, contenente 
disposizioni sulle modalità di attivazione e di gestione della DDI. Come chiarito dal Garante della 
Privacy nel Provvedimento del 26 marzo 2020, n. 64, in relazione all’attività di DDI, il trattamento 
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dei dati personali da parte delle istituzioni scolastiche è necessario in quanto collegato 
all'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investita la scuola attraverso una modalità 
operativa prevista dalla normativa. Pertanto l’attività svolta, sia pure in ambiente virtuale, rientra 
tra le attività istituzionalmente assegnate all’istituzione scolastica nell’ambito degli ordinamenti 
scolastici vigenti, e il conferimento dei dati richiesti è indispensabile per l'assolvimento di tali 
obblighi. 
 

4) Modalità dei trattamenti 
Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e ss. mm. e ii., nonché dei principi 
di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed 
informatiche, ad opera di persone autorizzate dall’Istituto e con l’adozione di misure adeguate di 
protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 
Non verrà svolto alcun processo decisionale automatizzato. 
 

5) Necessità del conferimento. Comunicazione e diffusione dei dati. Trasferimento 
all’estero dei dati.  

Il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente legato all’organizzazione del servizio e 
alla gestione del rapporto di lavoro. I dati potranno essere comunicati a tutti i soggetti deputati allo 
svolgimento di attività a cui l’Istituto è tenuto in base ad obbligo di legge. 
Nel rispetto dei principi di ordine generale fissati dall’art. 5 del Regolamento UE i dati personali 
raccolti per l’attivazione delle classi virtuali non saranno diffusi a nessun titolo e per nessun fine. 
Le società fornitrici delle piattaforme scelta per la DDI, Google e MasterTraining, sono sottoposti a 
specifiche garanzie, in conformità alle disposizioni di legge applicabili e, più specificamente, 
attraverso l’applicazione di “clausole contrattuali tipo” che assicurano adeguati livelli di sicurezza 
dei dati ed il rispetto delle libertà degli individui, nonché in generale la conformità al GDPR. 
 

6) Periodo di conservazione dei dati 
Il Titolare conserverà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle proprie finalità di 
istruzione, formazione e valutazione. I dati saranno utilizzati dall’Istituto per tutta la durata del 
rapporto lavorativo, e per le necessità legate allo svolgimento della Didattica Digitale Integrata 
(DDI). 
 

7) Diritti degli interessati e modalità di esercizio 
Nella Sua qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui 
il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al 
trattamento, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali 
qualora Lei ritenga che il trattamento che La riguarda violi il GDPR o la normativa italiana. I suddetti 
diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta 
elettronica, p.e.c. o fax, o a mezzo Raccomandata presso la sede dell’Istituto. 
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DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE 

 
 
Regolamento di utilizzo delle piattaforme per la didattica a distanza Google e Master Training SRL e 
norme di comportamento nella Didattica Digitale Integrata (DDI) 
 
Il/La sottoscritto/a, 
 
Cognome ___________________      Nome___________________    
 
Cognome ___________________      Nome___________________    
 

 in servizio presso l’Istituto in qualità di  _ 
 

 genitori/tutori/affidatari dell’alunno/a minore: 
 
Cognome e Nome ___________________    
 
frequentante la classe   Sez. _  _ 
 
nella Scuola: □ Secondaria di I grado □ Secondaria di II grado 
 
 

DICHIARA/DICHIARANO 
 

 di avere ricevuto, letto e compreso il contenuto dell’Informativa sul Trattamento dei Dati 
Personali per gli alunni e i dipendenti (ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679) in relazione 
all’adozione di strumenti di Didattica Digitale Integrata (DDI); 

 di avere ricevuto, letto e compreso il contenuto del Regolamento di utilizzo della piattaforma 
per la didattica a distanza Google - Google for Education e Master Training; 

 di accettarne il contenuto e di impegnarsi a rispettare gli obblighi derivanti dall’utilizzo di 
tale piattaforma, nonché quelli connessi all’osservanza della Netiquette per la presenza in 
Rete. 

 
 
 Padova, lì ________________ 
 

Firme 
 
___________________    
 
___________________    


