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PREMESSA AL PSDDI 2.0 

  

L’insorgere dell’emergenza sanitaria nel marzo del 2020 comportò la necessità di adottare 

provvedimenti normativi che regolassero la possibilità, ove 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).   

  

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 fornì 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 furono successivamente fornite con 

il D.M. 89 del 7 agosto recante le cosiddette “Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata”, in 

base alle quali ogni scuola era chiamata a predisporre un apposito Piano Scolastico per la Didattica 

Digitale Integrativa che ne regolasse l’erogazione. Ciò che il nostro Istituto ha fatto fino alla 

versione 1.3 del maggio 2021, vigente fino al termine dell’a.s. 2021-22.  

  

Già all’inizio dell’a.s. 2021-22 il D.M. 257 recante il “Piano Scuola 2021-22” aveva chiarito che 

l’attività didattica si sarebbe svolta ordinariamente  “in presenza”; aggiungendo che “l’obiettivo è 

quello che il digitale possa divenire strumento di rinforzo della didattica in presenza”. 

 

http://www.pacetti.prato.edu.it/
http://www.pacetti.prato.edu.it/
http://www.pacetti.prato.edu.it/
http://www.pacetti.prato.edu.it/
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Verso la fine dell’a.s. 2021-22 il D.L. 24 del 24 marzo 2022 convertito dalla L. 52 del 19 maggio 

2022 pose fine allo stato d’emergenza e prima dell’inizio dell’a.s. 2022-23 il Vademecum 

pubblicato il 28 agosto 2022 dal Ministero dell’Istruzione con una apposita FAQ ha chiarito 

inequivocabilmente che gli alunni positivi non possono più seguire l’attività scolastica nella 

modalità della Didattica Digitale Integrata, in quanto la normativa speciale per il contesto 

scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva tale modalità, cessa i propri effetti con la 

conclusione dell’a.s. 2021/2022. 

 

Il nostro Istituto ritiene che un Piano Scolastico per la DDI, fatte salve le necessarie modifiche, possa 

ancora sussistere, in quanto la Didattica Digitale Integrata può rappresentare una risorsa volta a 

garantire a studenti e docenti uno spazio digitale aggiuntivo ad integrazione della didattica in presenza.  

  

 

COSA CAMBIA 

 

La DDI non può essere più considerata sostitutiva o alternativa alla didattica in presenza; un alunno 

che non frequenta in presenza sarà comunque considerato assente. L’assenza non determina più la 

possibilità di richiedere la DDI.  

 

COSA NON CAMBIA 

 

L’esperienza dei precedenti anni scolastici – la Didattica a Distanza prima, la Didattica Digitale 

Integrata, poi - ha arricchito le possibilità didattiche dell’Istituto, stimolando alunni e personale 

docente ad un utilizzo più consapevole ed approfondito delle tecnologie digitali.  

Le competenze acquisite durante l’emergenza sanitaria offrono possibilità didattiche che 

contribuiscono all’implementazione delle tecnologie digitali nella didattica, così come previsto nel 

Curricolo Digitale d’Istituto.  

Pertanto, in armonia con quanto stabilito nella precedente versione del PSDDI del nostro Istituto e 

in ottemperanza alle numerose sollecitazioni del Ministero dell’Istruzione verso una 

modernizzazione della didattica, l’Istituto intende continuare ad avvalersi della DDI come una 

ulteriore opportunità formativa da associare alla didattica in presenza.     

 

Alla luce di tutte queste premesse segue il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata dell’I.C. 

“Pacetti” 2.0, rivisitato alla luce del mutato quadro normativo.   

 

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, ponendosi i seguenti obiettivi:  

  

- 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.  

 

- 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 

https://www.pacettiprato.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/8-curricolo-digitale-pacetti-ver-10docx.pdf
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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 Digitale Integrata si pone come una risorsa complementare alla didattica in presenza. 

Attraverso la DDI, l’istituto persegue l’obiettivo di:  

  

- Promuovere l’utilizzo didattico delle tecnologie digitali, attivando metodi e strumenti di 

apprendimento 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.   

  

PIATTAFORME E REGOLAMENTO   

  

Le piattaforme digitali utilizzate per erogare la Didattica Digitale Integrata sono Office 365 ed il 

registro elettronico Argo. L’Istituto fornisce a docenti e studenti un account che permetta l’accesso 

alle piattaforme. Tali account saranno destinati esclusivamente alla fruizione degli spazi didattici 

digitali opportunamente creati.  

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 

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, qui di seguito 

si richiamano alcune delle regole base per la fruizione della Didattica Digitale Integrata :   

  

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 ad eventuali videoconferenze online;  

3. nel caso di appuntamenti ed attività sincrone si invitano i partecipanti ad entrare con 

puntualità nell’aula virtuale;   

4. gli studenti devono rispettare le consegne del docente;  

5. gli studenti devono partecipare ordinatamente ai lavori rispettando le regole della vita 

scolastica; 
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6. gli studenti devono presentarsi ad eventuali videoconferenze in maniera decorosa;  

7. non sono consentite, tra alunni, la chat privata e l’effettuazione di chiamate e videochiamate;  

8. Ai genitori è consentito di fornire assistenza tecnica ai propri figli, ove necessario per  

stabilire/mantenere il collegamento, nel rispetto della privacy.  

 

  

L’Istituto inserisce, infine, nel Patto Educativo di Corresponsabilità (reperibile sul sito) 

un’appendice specifica 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.  

  

COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE  

  

L’Istituto assicura tutte le attività di comunicazione, informazione e relazione con le famiglie, 

attraverso i canali istituzionali 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 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 Didattica 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  

 

 L’istituto eroga la Didattica Digitale Integrata attraverso queste due piattaforme:   

 

- Argo. Il registro elettronico è 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. La piattaforma di Microsoft è adibita 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, viene costituita 

una classe virtuale in cui alunni e docenti possono interagire per progetti ed attività di varia 

natura.   

Indicazioni per docenti e famiglie 

Nell’allegato 1 si trovano le istruzioni di base per l’utilizzo della piattaforma online Office365 

destinate ai docenti; nell’allegato 2, invece, si trovano le indicazioni dettagliate per le famiglie. 

I docenti del Team per lo sviluppo digitale offrono supporto a chi necessitasse di assistenza. È 

fondamentale, ad ogni modo, che a ciascun alunno venga garantita la possibilità di muoversi 

https://www.pacettiprato.edu.it/regolamento-d-istituto/
https://www.pacettiprato.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/regolamento-istituto-pacetti-ver-3-settembre-2020.pdf
https://www.pacettiprato.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/regolamento-istituto-pacetti-ver-3-settembre-2020.pdf
https://www.pacettiprato.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/modifica-al-regolamento-riunioni-organi-collegiali-online.pdf
https://www.pacettiprato.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/modifica-al-regolamento-riunioni-organi-collegiali-online.pdf
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all’interno delle piattaforme con disinvoltura, consapevolezza e responsabilità.  Si raccomanda 

nuovamente alle famiglie ed agli alunni, in armonia con le indicazioni contenute nel Patto 

Educativo 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.   

  Allegati  
 

Di seguito gli allegati presentanti le istruzioni di base per l’utilizzo della piattaforma online 

Office365. 

 

 

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  

    

  

https://www.pacettiprato.edu.it/regolamento-d-istituto/
https://www.pacettiprato.edu.it/regolamento-d-istituto/
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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/microsoft365/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. 

https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
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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.  

In seguito, cliccare su “Accedi”.   

  

  
Successivamente, immettere la relativa Password.  

  

 
  

  

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.  

 

                                       - -------------     
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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.  I Canali  

Verrà predisposto un canale per ogni disciplina. Spostandosi su un canale, è possibile visionare le 

nuove comunicazioni e partecipare alle videolezioni.  
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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.   

 

 

             ---------   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Una volta selezionata la voce  “Nuova Riunione”, si aprirà la seguente schermata   
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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.  

  
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:   
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Una volta effettuato l’accesso, occorrerà recarsi alla voce “Chi può essere un relatore?” e sostituire 

la voce “Tutti” con “Solo io”.  

  
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”.   
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- Andare su Calendario, scegliere la riunione in oggetto e cliccare su “Partecipa”.  

  
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”.   
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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”.  

  
  

  

  

  

  

  

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.   
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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.   

  
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.  

    

I.C. “IVA PACETTI” - PRATO Piano 

Scolastico Didattica Digitale Integrata  

https://www.pacettiprato.edu.it/risorse-per-la-didattica-digitale/
https://www.pacettiprato.edu.it/risorse-per-la-didattica-digitale/
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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/microsoft365/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.  

Avvenuta automaticamente l’installazione, Teams si aprirà e chiederà di inserire le credenziali 

d’accesso.   

https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
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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.  

  

  

  

                                   

-----------

---   
  

  

  

  

  

  

  

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.  
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- 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.   

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.  
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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 Patto Educativo 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.   

  
    

  

https://www.pacettiprato.edu.it/regolamento-d-istituto/
https://www.pacettiprato.edu.it/regolamento-d-istituto/
https://www.pacettiprato.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/patto_di_corresponsabilita_italiano-2020-con-integrazione-covid-e-ddi.pdf
https://www.pacettiprato.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/piano-per-la-didattica-digitale-integrata-iva-pacetti-1-0.pdf
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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°____  

Tel. ______________________________ email ___________________________________________  

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:  

  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  
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Allego autodichiarazione di reddito ISEE inferiore a 20.000€.  

  

Data___________________________  

  

              Firma _________________________________ 

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 _________________________________  

  

  

  

  

  

  


