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 PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI FONDAMENTALI 
 
L’emergenza sanitaria ha comportato la necessità di adottare provvedimenti normativi che regolino            
la possibilità, ove si renda necessario, di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di                
ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, 
lettera p).  
 
Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento                
entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre con particolare              
riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano                
scolastico per la Didattica Digitale Integrata. Indicazioni più precise al riguardo sono state             
successivamente fornite con il D.M. 89 del 7 agosto recante le cosiddette “Linee Guida per la                
Didattica Digitale Integrata”. 
 
Secondo le Linee Guida sulla Didattica Digitale Integrata (DDI) con il termine di Didattica Digitale               
Integrata il Ministero si riferisce a una metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento,           
rivolta a tutti gli studenti da attivare negli istituti comprensivi “qualora emergessero necessità di              
contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività            
didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.”  
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FINALITÀ DEL PIANO DDI 
 
Con il presente documento, da integrare al Piano Triennale dell’Offerta Formativa, l’Istituto            
Comprensivo “I. Pacetti” intende regolamentare i criteri e le modalità di erogazione della Didattica              
Digitale Integrata. Gli obiettivi sono i seguenti: 
 

- Omogeneità dell’offerta formativa. il Collegio Docenti, tramite il presente piano, fissa           
criteri e modalità per erogare la DDI, affinché la proposta didattica del singolo docente si               
inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa. 

 
- Attenzione agli alunni più fragili. Gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di             

salute, opportunamente attestate e riconosciute, potranno fruire della proposta didattica dal           
proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 
 

- Informazione puntuale, nel rispetto della privacy. l’Istituto fornirà alle famiglie una           
puntuale informazione sui contenuti del presente Piano ed agirà sempre nel rispetto della             
disciplina in materia di protezione dei dati personali raccogliendo solo dati strettamente            
pertinenti e collegati alla finalità che si intenderà perseguire. 

 
OBIETTIVI DELLA DDI 
 
La Didattica a Distanza Integrata non vuole sostituire la didattica in presenza, ma si pone come una                 
risorsa complementare. Attraverso la DDI, l’istituto persegue l’obiettivo di: 
 

- garantire il diritto all’istruzione, attivando metodi e strumenti di apprendimento digitali           
funzionali all’attuazione di una scuola più aperta e inclusiva; 

- promuovere l’autonomia ed il senso di responsabilità dei propri studenti; 
- raggiungere i 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 d’Istituto.  

 
Docenti e famiglie condividono una corresponsabilità educativa ed hanno il compito di verificare             
che le modalità indicate in questo documento vengano rispettate dagli alunni in tutti i contesti di                
apprendimento, sia esso a scuola, a casa o in qualsiasi altro ambiente ove si esplica la vita sociale.  
 

PIATTAFORME E REGOLAMENTO  
 
Le piattaforme digitali delle quali l’Istituto potrà usufruire per erogare la Didattica Digitale             
Integrata sono le seguenti: Office 365, il registro elettronico Argo. L’Istituto fornirà a docenti e               
studenti un account che permetta l’accesso alle piattaforme scelte. Tali account saranno destinati             
esclusivamente alla fruizione degli spazi didattici digitali. 

È importante tener presente che gli ambienti e-learning, pur essendo spazi virtuali, costituiscono             
una dimensione scolastica reale. Pertanto, gli studenti sono chiamati a vivere l’esperienza della DDI              
con il medesimo interesse – ed allo stesso tempo con attenzione, ordine e sollecitudine - con i quali                  
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vivono l’esperienza didattica in presenza. Accedendo alle piattaforme sopracitate, studenti e           
famiglie ne accettano il regolamento. L’amministratore potrà verificare gli accessi alla piattaforma,            
monitorare le attività e segnalare eventuali abusi occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di               
lavoro. 

Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, l’Istituto             
integra con questa appendice specifica il proprio regolamento. Pertanto si informa che:  
 

1. l’utilizzo delle piattaforme ha scopo esclusivamente didattico e/o per la comunicazione           
istituzionale;  

2. nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato diffondere foto o             
registrazioni relative alle persone presenti in videoconferenza o alla lezione online; 

3. nel caso di appuntamenti ad attività sincrone si invitano i partecipanti ad entrare con              
puntualità nell’aula virtuale;  

4. gli studenti, come per le attività in presenza, devono rispettare le consegne del docente; 
5. gli studenti, come per le attività in presenza, devono partecipare ordinatamente ai lavori             

rispettando il turno di parola che è concesso dal docente nelle attività sincrone; 
6. gli studenti devono presentarsi alle video lezioni in maniera decorosa, come se fossero a              

scuola; 
7. nel caso si presenti una impossibilità a frequentare una o più lezioni sincrone le famiglie si                

impegnano ad avvertire il docente di riferimento; 
8. non sono consentite, tra alunni, la chat privata e l’effettuazione di chiamate e videochiamate; 
9. per una esperienza didattica migliore si consiglia anche, laddove non risulti necessaria la             

mediazione di un altro utente, l’adozione di cuffie audiofoniche.  
 
L’Istituto inserisce, infine, nel Patto educativo di corresponsabilità (reperibile sul sito dell’Istituto),            
un’appendice specifica riferita ai reciproci impegni da assumere per l’espletamento della Didattica            
Digitale Integrata. Ulteriori regole sono fornite nelle apposite integrazioni al Regolamento di            
Istituto reperibili nella corrispondente sezione sul sito web della scuola. 
 

DISPOSITIVI  

 
In vista di una eventuale attivazione della DDI, l’Istituto può rispondere alla richiesta di dispositivi               
in comodato d’uso, al fine di prevedere il collegamento anche degli alunni che non abbiano               
l’opportunità di usufruire di dispositivi di proprietà. I criteri di assegnazione di tali dispositivi sono               
reperibili sul sito dell’Istituto al seguente link: https://tinyurl.com/y3lsk38t e il modulo per            
l’eventuale richiesta (solo in caso di reale bisogno) si trova nell’allegato 3. 
 
ORARIO 
 
Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, l’Istituto si                
impegna a garantire il seguente orario settimanale, da far partire entro due giorni dall’eventuale              
chiusura: 
 

- Scuola dell'infanzia: calendarizzazione delle attività, in modo da favorire il coinvolgimento           
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attivo dei bambini.  
 

- Scuola primaria: l’Istituto garantisce almeno dieci ore di DDI per le classi prime, ed              
almeno quindici ore per le altre classi in modalità sincrona.  
 

- Scuola secondaria di primo grado: l’istituto garantisce almeno quindici ore di DDI in             
modalità sincrona. 
 

- Le attività in modalità sincrona saranno integrate da attività in modalità asincrona secondo             
quanto programmato dal Team / Consiglio di Classe caso per caso. 
 

L’istituto avrà cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline. Nella             
strutturazione dell’orario settimanale sarà possibile fare ricorso alla riduzione dell’unità oraria di            
lezione, alla compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le forme di flessibilità didattica e              
organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica. 
Nel corso della giornata scolastica sarà offerta una combinazione adeguata di attività in modalità              
sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento.              
Saranno comunque previsti sufficienti momenti di pausa, quantificabili in almeno 10 minuti tra una              
lezione e l’altra. Nel caso in cui solo alcuni studenti fossero costretti ad una prolungata assenza per                 
motivi di salute si studieranno modalità per farli partecipare alla lezione con strumenti di              
teledidattica; tale operazione potrà essere oggetto di specifica formazione. 
 
VALUTAZIONE  
 
La valutazione degli studenti ha, in particolar modo nel caso di erogazione della DDI, un carattere                
formativo, volto a promuovere la motivazione e sostenere l’apprendimento degli alunni.  
 
La valutazione sarà costante e trasparente, ed avrà cura di prendere ad oggetto non solo il singolo                 
prodotto, quanto l'intero processo di apprendimento. Essa terrà conto della qualità dei processi             
attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità            
personale e sociale maturata dagli alunni.  
 
Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli              
apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun docente,           
che le potrà utilizzare in relazione alla nuova modalità di fruizione della didattica tenendo come               
orizzonte di riferimento i criteri stabiliti dal collegio dei docenti. 
 
Verrà adottata come riferimento la seguente griglia approvata in sede collegiale.  
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Griglia disciplinare di valutazione delle attività didattiche a distanza  

 
 

Descrittori di osservazione 

 

Non 

sufficiente  

/5 

 

 

Sufficien

te/

6 

 

 

 

Discreto 

/7 

 

Buono 

/8 

 

 

    Distinto 

/9 

 

 

Ottim

o 

/1

0 



 
N.B. La valutazione in decimi è riservata agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado.  
 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 
Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali i docenti prevederanno opportune misure            
compensative e dispensative verso le quali gli strumenti della DDI possono essere utili. I punti di                
riferimento rimangono: il Piano Educativo Individualizzato ed il Piano Didattico Personalizzato,           
unitamente all’impegno di garantire una piena ed attiva frequenza in presenza. Per questi alunni il               
team docenti concorderà il carico di lavoro giornaliero da assegnare, garantendo la possibilità di              
agevolare la gestione dei materiali didattici.  
 

COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE 
 
Anche in rinnovate condizioni di emergenza, l’Istituto assicura tutte le attività di comunicazione,             
informazione e relazione con le famiglie, attraverso i canali istituzionali anche a distanza quali sito               
web, posta elettronica, videoconferenza. Gli organi collegiali, ove obbligatorio ovvero opportuno e            
consentito, si potranno svolgere anche online secondo quanto previsto dal Regolamento di Istituto e              
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Puntualità nelle consegne 
(l’alunno/a prende parte alle 
attività a distanza poste dal 
docente) 

      

 
Presentazione del compito 
(l’alunno/a risponde alle 
richieste in forma scritta e/o 
orale del docente) 

      

  
 Qualità del contenuto 

(l’alunno/a rispetta tempi di 
consegna, approfondisce, 

 svolge le attività con 
completezza e/o attenzione) 

      

Partecipazione alle 
attività on 
line/videoconferenze 
(l’alunno/a partecipa in 
maniera costruttiva e 
costante) 

      

 

Correttezza dei  
rapporti 
interpersonali 
durante l’attività  
didattica (l’alunno/a  
rispetta i turni di    
parola, sa scegliere i    
momenti opportuni  
per il dialogo tra pari e      
con il/la docente) 

      

https://www.pacettiprato.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/regolamento-istituto-pacetti-ver-3-settembre-2020.pdf


regolamentato dall’apposita integrazione. 
 

SUPPORTO 
 
L’Animatore Digitale ed il Team digitale garantiranno il necessario supporto tecnico per la             
realizzazione delle attività digitali della scuola e per la costituzione e gestione di repository di               
materiale didattico. L’Animatore Digitale curerà gli aspetti di formazione del personale e di             
gestione delle piattaforme attivate, in collaborazione con altro personale incaricato. 
 
La Commissione per la Didattica Digitale Integrata si impegna a recepire e fornire all’Istituto proposte ed                
iniziative pedagogico-didattiche volte ad attuare e migliorare l’offerta formativa.  

INDICAZIONI DETTAGLIATE PER I DOCENTI 
 
Con la sospensione temporanea dell’attività didattica in presenza, l’Istituto continuerà a garantire il 
servizio scolastico attraverso la Didattica Digitale Integrata, erogata tramite le seguenti due 
piattaforme:  

- Argo. Il registro elettronico sarà adibito alla comunicazione scuola-famiglia, alla 
annotazione ed informazione sulle attività svolte e da svolgere, ed alla rilevazione della 
presenza degli alunni a lezione.  

- Office 365, invece, sarà adibito al trasferimento e all’utilizzo di risorse didattiche 
multimediali da utilizzare in modalità sincrona (conferenze con gli alunni) ed asincrona. Su 
Microsoft Teams, applicazione fondamentale di Office 365, verrà collocata la classe virtuale 
che consentirà il contatto con gli alunni.  

 
Sospensione dell’attività didattica in presenza per l’intera classe 
Nella eventualità in cui avvenga la sospensione della didattica in presenza per l’intera classe,  
verrà tempestivamente attivata la Didattica Digitale Integrata. Pertanto i docenti provvederanno, sin 
dal primo giorno, a svolgere i seguenti passaggi.  

1) Aggiornamento quotidiano del registro elettronico Argo, sul quale il team dei docenti darà 
comunicazione agli alunni ed alle famiglie dei modi e dei tempi di erogazione della DDI.  
Su Argo sarà possibile concentrare parte della DDI attraverso il caricamento e la restituzione 
di file e risorse didattiche 

2) L’attivazione della DDI verrà comunicata agli alunni anche sulla classe virtuale già 
predisposta dall’Amministratore in Microsoft Teams.  

3) I docenti avranno cura di individuare il proprio dispositivo con cui erogare la DDI. Qualora 
non fosse stato già fatto, si consiglia di scaricare fin d’ora la app Microsoft Teams.  

4) Si indicano, nell’allegato 1, alcuni passaggi fondamentali relativi all’accesso e alla gestione 
della classe digitale.  

 
Sospensione della attività didattica in presenza per gran parte della classe 
Nella eventualità in cui avvenga una prolungata sospensione della didattica in presenza per 
gran parte della classe, per motivazioni connesse all’emergenza sanitaria in corso, potrà venire 
attivata la Didattica Digitale Integrata.  
In tal caso la DDI verrà erogata:  

- In modalità asincrona, attraverso l’assegnazione di esercitazioni ed attività.  
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- In modalità sincrona, attraverso l’utilizzo della piattaforma di Office 365 “Microsoft 
Teams”.  
N.B. Per le indicazioni fondamentali relative all’accesso e alla gestione di Teams, 
osservare la procedura indicata nell’allegato 1 a partire dal punto 4.  

 
Per quanto riguarda l’erogazione della DDI in modalità sincrona, i docenti individueranno e 
calendarizzeranno, all’interno dell’attività didattica in presenza, dei momenti e delle attività in cui 
verranno inclusi gli alunni assenti. La lezione sarà dunque composta da una parte della classe a 
casa, e dalla parte rimanente in presenza. In questa evenienza si possono svolgere i seguenti 
passaggi:  
 

1) Individuazione e calendarizzazione settimanale delle lezioni sincrone da erogare agli alunni. 
2) Comunicazione della calendarizzazione attraverso il registro elettronico Argo. Su Argo sarà 

possibile altresì concentrare parte della DDI attraverso il caricamento e la restituzione di file 
e risorse didattiche.  

3) Installazione ed accesso sul pc di classe a Teams. 
4) Importare le riunioni concordate dal team sul “Calendario” di Microsoft Teams (vedi sopra). 
5) Una volta collegati con gli alunni, i docenti li renderanno partecipi della lezione nelle 

modalità ritenute più idonee. 
N.B. Nel caso di attivazione della webcam il docente avrà cura, in armonia con le norme 
per la privacy, che gli alunni presenti in classe non vengano inquadrati. 

6) Con l’avvio della DDI, i docenti forniranno agli alunni il supporto necessario a partecipare 
alle video lezioni con disinvoltura, consapevolezza e responsabilità.  

Si raccomanderà nuovamente alle famiglie ed agli alunni, in armonia con le indicazioni contenute 
nel Nuovo Patto di Corresponsabilità e nel presente Piano scolastico per la DDI, di assicurarsi 
costantemente che l’utilizzo delle piattaforme in oggetto avvenga sempre ed esclusivamente per fini 
didattici.  
 
Alunni con patologie gravi o immunodepressi.  
 
Agli alunni con patologie gravi o immunodepressi, la cui tutela è espressa nella Ordinanza 
Ministeriale 134 del 9 ottobre 2020, è garantita la tutela del diritto allo studio.  
Le famiglie sono tenute a rappresentare alla istituzione scolastica la predetta condizione in forma 
scritta e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche.  
Preso atto di questa condizione, l’Istituto attiverà per gli alunni la Didattica Digitale Integrata.  
I docenti terranno conto, nella loro pianificazione didattica, della specifica condizione di salute 
degli alunni, organizzando una calendarizzazione periodica che ne consenta la partecipazione – 
sincrona ed asincrona – alle attività di classe. 
Nella eventualità in cui per questi studenti siano stati predisposti dei piani educativi individualizzati 
o dei piani didattici personalizzati, gli stessi saranno allineati ai criteri e alle modalità di erogazione 
della Didattica Digitale Integrata. 
 
 
Calendarizzazione ed orario delle lezioni 
È consigliato a ciascun team docente di predisporre sin d’ora un calendario orario da adoperare 
nella eventualità in cui venga attivata la DDI. Nei giorni festivi, di chiusura e di sospensione della 
attività didattica, la DDI sarà da considerarsi sospesa. In questi giorni non sarà dunque possibile 
predisporre conferenze ed assegnare nuove esercitazioni. 
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La quantità oraria minima settimanale di lezioni in modalità sincrona varia in relazione al grado 
d’Istruzione, come indicato dalle “Linee guida per la Didattica Digitale Integrata ”del Ministero 
dell’Istruzione. Nella scuola primaria saranno effettuate un numero minimo di 10 ore di lezione in 
modalità sincrona nelle classi prime e 15 ore nelle altre. Nella scuola secondaria di 1° grado saranno 
parimenti effettuate lezioni in modalità sincrona per un numero minimo di 15 ore. In assenza di 
specificazione sulla quantità oraria massima settimanale, tenuto conto dei vari fattori coinvolti nella 
erogazione della DDI, la Commissione ritiene che – in linea del tutto orientativa – le 20 ore possano 
essere considerate un limite da non valicare.  
Per quanto riguarda gli estremi orari in cui collocare le lezioni, la Commissione consiglia le 8:00 
come orario minimo d’inizio e le 18:00 come orario massimo per il termine delle lezioni.  
 
Nell’allegato 1 si trovano le istruzioni di base per l’utilizzo della piattaforma online Office365 destinate ai 
docenti. 
 

INDICAZIONI DETTAGLIATE PER LE FAMIGLIE 

 
L’emergenza sanitaria in corso potrebbe causare la sospensione temporanea dell’attività didattica in 
presenza per alcuni alunni o per l’intera classe. Qui sarà possibile rintracciare alcune indicazioni 
fondamentali volte ad agevolare la partecipazione, sin dal primo giorno, di tutti gli alunni alle 
attività a distanza che verranno predisposte dai docenti.  
 
Sospensione della attività didattica in presenza per l’intera classe 
Nella eventualità in cui avvenga la sospensione della didattica in presenza per l’intera classe,  
verrà tempestivamente attivata la Didattica Digitale Integrata. Pertanto le famiglie e gli alunni 
provvederanno, sin dal primo giorno, a svolgere i seguenti passaggi.  

1) Monitoraggio costante del registro elettronico Argo, sul quale il team dei docenti darà 
comunicazione dei modi e dei tempi di erogazione della DDI. 

2) Individuare il dispositivo sul quale l’alunno svolgerà la DDI. 
3) In assenza di un dispositivo ed in quei casi previsti dalla normativa vigente, le famiglie che 

ne ravvisano il reale bisogno potranno presentare alla nostra Istituzione Scolastica una 
domanda per l’ottenimento in comodato d’uso di device. Come da criteri approvati dal 
Consiglio di Istituto, le famiglie interessate dovranno autodichiarare di possedere un reddito 
ISEE inferiore a 20.000€ (vedi modello allegato 3) insieme ad una domanda al dirigente 
scolastico dirigente@pacettiprato.edu.it con oggetto “Richiesta Dispositivo per DDI” (vedi 
stesso modello, allegato 3). 

4) Insieme al registro elettronico Argo, Office 365 sarà la piattaforma che il nostro Istituto 
utilizzerà per attivare la DDI, attraverso videolezioni, assegnazioni di esercitazioni e lo 
svolgimento di altre attività didattiche.  

Sospensione della attività didattica in presenza per gran parte della classe 
Nella eventualità in cui avvenga la prolungata sospensione della didattica in presenza per gran 
parte della classe, potrà essere attivata la Didattica Digitale Integrata. Le famiglie si impegnano, 
pertanto, a svolgere sin dal primo giorno i seguenti passaggi. 
 

1) Monitoraggio costante del registro elettronico Argo, sul quale il team dei docenti darà 
comunicazione dei modi e dei tempi di erogazione della DDI. 

2) Individuare il dispositivo sul quale l’alunno svolgerà la DDI. 
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3) In assenza di un dispositivo ed in quei casi previsti dalla normativa vigente, le famiglie 
potranno presentare al dirigente scolastico (vedi punto 3 al paragrafo precedente) una istanza 
per l’ottenimento in comodato d’uso di device.  

4) Insieme al registro elettronico Argo, Office 365 sarà la piattaforma che il nostro Istituto 
utilizzerà per attivare la DDI, attraverso videolezioni, assegnazioni di esercitazioni e lo 
svolgimento di altre attività didattiche.  

5) La piattaforma Office 365 offre numerose risorse didattiche.  
La prima, fondamentale, applicazione alla quale sarà necessario accedere è Microsoft 
Teams. Attraverso questa applicazione, gli studenti che non potranno frequentare in 
presenza le lezioni rimarranno in contatto con i loro compagni e verranno resi partecipi – sia 
in modo sincrono che asincrono - delle attività didattiche predisposte dai docenti. 

 
Per ciò che concerne i vari passaggi necessari alla installazione, all’accesso ed alla fruizione di 
Microsoft Teams si osservi la procedura descritta nell’allegato 2 a partire dal punto 5. 
 
Con l’eventuale avvio della DDI i docenti forniranno, in relazione alle proprie possibilità, il 
necessario supporto agli alunni; Il Team per lo sviluppo digitale, a tal proposito, ha preposto dei 
docenti alla comunicazione con chi necessitasse di ulteriore supporto. È fondamentale, ad ogni 
modo, che a ciascun alunno venga garantita la possibilità di muoversi all’interno della piattaforma 
con disinvoltura, consapevolezza e responsabilità.  Si raccomanda nuovamente alle famiglie ed agli 
alunni, in armonia con le indicazioni contenute nel Nuovo Patto di Corresponsabilità e nel presente 
Piano scolastico per la DDI, di assicurarsi costantemente che l’utilizzo delle piattaforme in oggetto 
avvenga sempre ed esclusivamente per fini didattici.  

  
Nell’allegato 2 si trovano le istruzioni di base per l’utilizzo della piattaforma online Office365 dedicate agli 
alunni e alle loro famiglie. 
 

RIEPILOGO Allegati 
 
Allegato 1: Istruzioni per l’utilizzo della piattaforma online Office365 destinate ai docenti 
 
Allegato 2: Istruzioni per l’utilizzo della piattaforma online Office365 destinate a studenti e famiglie 
 
Allegato 3: Modulo di domanda e autodichiarazione per l’eventuale richiesta di concessione di computer in               
comodato d’uso 
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I.C. “IVA PACETTI” - PRATO 
Piano Scolastico Didattica Digitale Integrata 

 Allegato 1: ISTRUZIONI DI USO DELLA PIATTAFORMA OFFICE 365  
PER I DOCENTI 

 
 
Con il presente documento si intendono fornire ai docenti delle istruzioni che indichino, passo dopo 
passo, come utilizzare la piattaforma Microsoft Office 365, e in particolare l’applicazione Teams, 
per la Didattica Digitale Integrata.  

Istruzioni per Microsoft Teams 
Installazione 
Su dispositivi Microsoft (tablet o pc): collegarsi al sito 
https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/microsoft-teams/download-app e premere sulla voce 
“Scarica per il Desktop”. In seguito, occorrerà premere “Scarica Teams”, come indicato in foto. 
Partirà in seguito lo scaricamento del Setup, ovvero del programma che installerà l’applicazione.  

 
Terminato lo scaricamento del setup, monitorabile in basso a sinistra, apriamo il file d’installazione 
con il quale automaticamente l’applicazione verrà installata sul nostro dispositivo. Sarà possibile 
reperirlo anche nella relativa cartella di destinazione.  
 
Per i dispositivi che abbiano come sistema operativo Ios (Ipad e Iphone) o Android, basterà recarsi 
sullo store e scaricare la app in modo del tutto analogo a quanto avviene con le altre applicazioni. 
Ad ogni modo si consiglia di utilizzare solo secondariamente tablet e smartphone, i quali non 
garantiscono le prestazioni e le potenzialità di un Personal Computer. 
Avvenuta automaticamente l’installazione, scriviamo il nome utente fornito dall’Istituto, con 
cognome.nome.doc@pacettiprato.edu.it. 
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In seguito, cliccare su “Accedi”.  
 

 
Successivamente, immettere la relativa Password. 

 
 
 
  

--------------  
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Nella rara eventualità in cui non si riesca ad accedere per nome utente/password errati, occorrerà 
rivolgersi alla docente Vai, che provvederà, in quanto amministratore, a verificare - ed 
eventualmente reimpostare - le credenziali in maniera corretta. 

1) Una volta effettuato l’accesso, ci si troverà nel nostro principale spazio scolastico digitale. In 
alto a sinistra, troviamo alcune voci fondamentali che consentono di muoversi all’interno di 
Teams. 

 

 
- La voce “azioni” riporta alcune notifiche relative ai gruppi ai quale si appartiene.  
- La voce “chat” è finalizzata alla chat tra utenti. È probabile che tale risorsa verrà disattivata 

per gli alunni.  
- La voce “Team” è la più importante. Come possiamo osservare dall’immagine, qui apparirà 

un riquadro raffigurante la nostra classe. Cliccandoci sopra, avremo modo di visionare tutto 
ciò che riguarda la comunicazione, l’assegnazione di nuove esercitazioni, i canali relativi 
alle varie discipline e tante altre risorse.  
N.B: oltre al gruppo classe, finalizzato alla attività didattica i docenti apparterranno ad altri 
gruppi: il gruppo team docenti, finalizzato alla programmazione di team; il gruppo classi 
parallele, finalizzato alla programmazione per classi parallele; il gruppo docenti 
dell’istituto, finalizzato principalmente ai Collegi dei docenti non in presenza. 

- Sulla voce “Attività”, sarà possibile visionare le eventuali esercitazioni assegnate via Teams, 
con relative istruzioni, scadenze, e consegne.  

- Sul “Calendario”, si avrà modo di pianificare e visionare gli incontri e le video-lezioni 
pianificate dai docenti.  

- Su “File”, si potranno visionare sinteticamente tutti i file condivisi sul team al quale si 
appartiene. 

Si approfondiscono, di seguito, gli elementi principali della voce “Team”, dalla quale si accede alla 
propria classe virtuale.  
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I Canali 
Verrà predisposto un canale per ogni disciplina. Spostandosi su un canale, è possibile visionare le 
nuove comunicazioni e partecipare alle videolezioni. 

 
N.B. Creare un canale è molto semplice: basterà cliccare sui tre puntini a fianco il nome del Team, e 
selezionare la voce “Aggiungi canale”, indicandone il titolo.  
 
Pianificare una videolezione  
Per pianificare una videolezione, occorrerà andare su “Calendario” e cliccare sulla voce “Nuova 
riunione”, in alto a Destra.  
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           --------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una volta selezionata la voce “Nuova Riunione”, si aprirà la seguente schermata 

 
Nella prima riga, occorrerà aggiungere il titolo della lezione in oggetto. Successivamente, occorrerà 
selezionare il gruppo della classe ed il canale sul quale gli alunni dovranno recarsi per partecipare. 
Terminati questi passaggi, occorrerà cliccare in alto a destra su “Invia”. Da quel momento, la 
lezione apparirà in calendario a tutti i membri appartenenti al gruppo selezionato.  
N.B. Qualora fosse stato commesso un errore (es. orario errato), basterà recarsi sul calendario, 
selezionare con doppio clic la lezione pianificata e modificare gli elementi della riunione.  
 
Selezionare se stessi come “unico relatore” 
Al fine di prevenire eventuali ingerenze degli alunni sulla videolezione - quali rimozione di utenti 
dalle chiamate e disattivazione dei microfoni - i docenti possono effettuare il seguente passaggio.  
Selezionare, da calendario, la riunione appena pianificata. 
Cliccare in alto a destra sulla voce “Opzioni riunione”, in alto in blu. 
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Selezionata la voce “Opzioni riunione”, si aprirà una pagina web alla quale occorrerà accedere con 
le stesse credenziali di Teams, come dall’immagine che segue:  
 

 
Una volta effettuato l’accesso, occorrerà recarsi alla voce “Chi può essere un relatore?” e sostituire 
la voce “Tutti” con “Solo io”. 
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Selezionata questa opzione, cliccare su “Salva” ed uscire dalla pagina. A questo punto, il docente 
avrà l’esclusivo controllo della conferenza. 
 
 
Entrare in una videolezione 
 
È possibile entrare in una videolezione in due modalità:  

- Recarsi sul canale ove è pianificata la riunione e cliccare sulla voce “Partecipa”.  

 
- Andare su Calendario, scegliere la riunione in oggetto e cliccare su “Partecipa”. 
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N.B. Gli alunni dovranno accedere alla riunione solo a partire dall’orario prestabilito e, in ogni 
caso, dopo l’accesso del docente.  
Replicare ad una comunicazione  
Inoltrato un messaggio alla classe, sarà possibile replicare in due modi:  

- Aggiungendo una “reaction”, attraverso una delle emoticon che appariranno appoggiando il 
cursore o il dito e scegliendone una.  

- Rispondendo con un messaggio testuale o multimediale, attraverso la sottostante voce 
“Rispondi”.  

 
 
Assegnare una attività 
Per assegnare una esercitazione sarà sufficiente utilizzare il registro elettronico Argo.  
All’occorrenza, i docenti potranno utilizzare anche Teams. Si indicano di seguito i passaggi 
fondamentali di tale procedimento.  
Recarsi sulla voce “Attività” e premere su “Crea”. 
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Si aprirà una schermata che permetterà di indicare il Titolo (è possibile aggiungere attraverso la 
voce sottostante un “tag” che consenta di specificare la materia), le istruzioni per la consegna, il 
team al quale destinare l’esercitazione ed una data di scadenza.  

 
Per quanto riguarda la voce “Istruzioni”, sarà possibile allegare alla esercitazione delle risorse web 
o dei file cliccando sulla graffetta blu alla voce “Aggiungi risorse”. Terminata l’assegnazione 
(pulsante in altro a destra), essa sarà visibile sulla voce “Attività” ed apparirà sul canale generale 
della classe, come da immagine seguente.  
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Sia salla voce “Visualizza attività” che dall’elenco “Attività”, sarà possibile monitorare 
costantemente le restituzioni da parte degli alunni. 
 
Si ricorda infine come su Internet, a partire dalla pagina “Risorse per la Didattica Digitale” sul sito 
pacettiprato.edu.it, sono disponibili numerosissime risorse per l’apprendimento o 
l’approfondimento dell’uso della piattaforma Office 365 e di Teams. 
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I.C. “IVA PACETTI” - PRATO 
Piano Scolastico Didattica Digitale Integrata 

 Allegato 2: ISTRUZIONI DI USO DELLA PIATTAFORMA OFFICE 365  
PER ALUNNI E LORO FAMIGLIE 

 

LA PIATTAFORMA OFFICE 365 
Office 365 è la piattaforma che il nostro Istituto utilizzerà per attivare la DDI, attraverso 
videolezioni, assegnazioni di esercitazioni e lo svolgimento di altre attività didattiche. Questa 
piattaforma offre numerose risorse didattiche, ma la prima applicazione di Office 365 alla quale 
sarà necessario accedere è Microsoft Teams. Pertanto si consiglia di scaricare fin d’ora sul proprio 
dispositivo tale applicazione. Si indicano, di seguito, i vari passaggi da adottare per accedere alla 
propria classe digitale.  

Installazione di Microsoft Teams 
Su dispositivi Microsoft (tablet o pc): collegarsi al sito 
https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/microsoft-teams/download-app e premere sulla voce 
“Scarica per il Desktop”. In seguito, occorrerà premere “Scarica Teams”, come indicato in foto. 
Partirà in seguito lo scaricamento del Setup, ovvero del programma che installerà l’applicazione.  

 
Terminato lo scaricamento del setup, monitorabile in basso a sinistra, apriamo il file d’installazione 
con il quale automaticamente l’applicazione verrà installata sul nostro dispositivo. Sarà possibile 
reperirlo anche nella relativa cartella di destinazione.  
 
Per i dispositivi che abbiano come sistema operativo Ios (Ipad e Iphone) o Android, basterà recarsi 
sullo store e scaricare la app in modo del tutto analogo a quanto avviene con le altre applicazioni. 
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Avvenuta automaticamente l’installazione, Teams si aprirà e chiederà di inserire le credenziali 
d’accesso.  
 
Terminata la procedura d’installazione, scriviamo anzitutto il nome utente fornito dall’Istituto, con 
cognome.nome.alu@pacettiprato.edu.it. 
In seguito, cliccare su “Accedi”.  
 

 
Successivamente, immettere la relativa Password. 

 
 
 
  

--------------  
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Nella rara eventualità in cui non si riesca ad accedere per nome utente/password errati, occorrerà 
rivolgersi ad un docente, il quale provvederà a contattare l’amministratore per verificare - ed 
eventualmente reimpostare - le credenziali in maniera corretta. 

2) Una volta effettuato l’accesso, ci si troverà nel nostro spazio scolastico digitale. In alto a 
sinistra, troviamo alcune voci fondamentali che consentono di muoversi all’interno di 
Teams. 

 

 
- La voce “azioni” riporta alcune notifiche relative al gruppo classe di cui l’alunno fa parte.  
- La voce “chat” è finalizzata alla chat tra utenti. Tuttavia, è del tutto probabile che tale risorsa 

verrà disattivata.  
- La voce “Team” è la più importante. Come possiamo osservare dall’immagine, qui apparirà 

un riquadro raffigurante la nostra classe. Cliccandoci sopra, avremo modo di visionare tutto 
ciò che riguarda la comunicazione, l’assegnazione di nuove esercitazioni, i canali relativi 
alle varie discipline e tante altre risorse. 

- Sulla voce “Attività”, sarà possibile visionare le esercitazioni assegnate dai docenti, con 
relative istruzioni e scadenze.  

- Sul “Calendario”, si avrà modo di visionare gli incontri e le video-lezioni pianificate dai 
docenti.  

- Irrilevante, invece, la voce “Chiamate”. 
- Su “File”, si potranno visionare sinteticamente tutti i file condivisi sul team al quale si 

appartiene. 

  
3) Si ribadisce che la voce più importante è “Team”: è qui che è collocata la nostra classe 

virtuale, destinata all’interazione ed alla comunicazione. Vediamone alcune componenti 
fondamentali.  
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I Canali 
Verrà predisposto un canale per ogni disciplina. Spostandosi su un canale, è possibile visionare le 
assegnazioni, le nuove comunicazioni e partecipare alle videolezioni. 

 
 

Partecipare ad una videolezione  
È possibile entrare in una videolezione in due modalità:  

- Recarsi sul canale ove è pianificata la riunione e cliccare sulla voce “Partecipa”.  

 
- Andare su Calendario, scegliere la riunione alla quale si intende partecipare e cliccare su 

“Partecipa”. 
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N.B. Gli alunni avranno cura di accedere alla riunione solo a partire dall’orario prestabilito e, in 
ogni caso, dopo l’accesso del docente.  
Replicare ad una comunicazione  
È possibile replicare ad una comunicazione: 

- Aggiungendo una “reaction”, attraverso una delle emoticon che appariranno appoggiando il 
cursore o il dito e scegliendone una.  

- Rispondendo con un messaggio testuale o multimediale, attraverso la sottostante voce 
“Rispondi”.  

 
 

Esercitazioni ed assegnazioni 
I docenti potranno assegnare esercitazioni di varia natura su Argo ma anche su Teams. Esse saranno 
visibili:  

- Sulla voce “Attività”.  
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- Sul canale generale di ciascuna classe. 

 

 
4) Con l’avvio della DDI, i docenti forniranno eventuale altro supporto necessario agli alunni. 

Verranno date ulteriori indicazioni anche per ciò che riguarda le risorse didattiche non 
menzionate in questo documento, in modo da consentire a ciascuno di muoversi all’interno 
della piattaforma con disinvoltura, consapevolezza e responsabilità.  Si raccomanda alle 
famiglie ed agli alunni, in armonia le indicazioni contenute nel Nuovo Patto di 
Corresponsabilità e nel Piano scolastico per la DDI, di assicurarsi costantemente che 
l’utilizzo delle piattaforme in oggetto avvenga sempre ed esclusivamente per fini didattici.  
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 Allegato 3 Modello di richiesta di concessione di dispositivo in comodato gratuito 
 
 

Al Dirigente Scolastico  
 dell’I.C. “Iva Pacetti” 

 
 

 
DOMANDA DI CONCESSIONE DI UN DISPOSITIVO DIGITALE (PC)  

IN COMODATO GRATUITO PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 
 

Io sottoscritto/a______________________________________  

Nato/a a _______________________________________ prov. ____ il______________________ residente 

a ______________________ CAP ______ via_____________________________ n°____ 

In qualità di genitorie/tutore dell’alunno/a __________________________________ della classe_____ della 

scuola Infanzia/Primaria/Secondaria (sottolineare l’opzione appropriata) _______________________ 

facente parte dell’I.C. Pacetti 

 
RICHIEDO 

Che sia concesso in comodato gratuito un dispositivo digitale per l’effettuazione della Didattica Digitale              
Integrata.  
 
A tal fine dichiaro sotto la mia responsabilità che mio figlio/a si trova in una delle seguenti condizioni che, ai                    
sensi dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto e pubblicati sul sito web, danno luogo a punteggio o                  
priorità (spuntare dove applicabile): 
 

□ A. Alunno in condizione di disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 
□ B. Alunno con PDP per DSA / BES 
□ C. Alunno non in possesso di alcuna strumentazione per l’accesso alla DDI 
□ D. Alunno in possesso solo di uno smartphone per l’accesso alla DDI 
□ E.  Alunno con uno o più fratelli/sorelle che frequentano questo istituto 
□ F. Alunno con particolari necessità familiari autodichiarate, es. un solo PC e genitori che              

lavorano in smart working, specificare utilizzando lo spazio sottostante: 
 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
 
Allego autodichiarazione di reddito ISEE inferiore a 20.000€. 
 
 
Data___________________________ 
 

Firma _________________________________ 
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AUTODICHIARAZIONE 
 
 
 

Io sottoscritto/a______________________________________ (C.F…………….…..…………….) 

Nato/a a _______________________________________ prov. ____ il______________________ residente 

a ______________________ CAP ______ via_____________________________ n°____ 

In qualità di genitorie/tutore dell’alunno/a __________________________________ della classe_____ della 

scuola_________________________ facente parte dell’I.C. Pacetti 

avvalendomi della facoltà di autocertificazione prevista dall’art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445               
e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o produzione di atti falsi,                
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai fini della richiesta della concessione di un dispositivo in                
comodato gratuito 
 

DICHIARO 

sotto la mia personale responsabilità che il reddito ISEE attuale del mio nucleo familiare è inferiore a 20.000                  
Euro. 
 
 
Data___________________________ 
 

Firma _________________________________ 
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