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PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 2020-2021 

 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) 

 Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) rappresenta uno dei pilastri fondamentali della Legge 

107/15 ed è il documento di indirizzo con cui il MIUR “risponde alla richiesta di un nuovo modello 

educativo nell’era digitale”. Esso, oltre a concorrere allo sviluppo delle abilità logico-matematiche, 

promuove processi di inclusione scolastica e sociale favorendo un apprendimento individualizzato ed 

autonomo. Le nuove tecnologie sono inoltre strumenti versatili, efficaci e volte al consolidamento di diverse 

abilità che ben si applicano alla teoria delle intelligenze multiple di Gardner poiché sono in grado di 

sviluppare competenze e linguaggi diversificati stimolando molte intelligenze nello stesso tempo.  

 Il nostro Liceo, attraverso l’inserimento nel PTOF, fa propri gli obiettivi previsti dalla legge 107 

e dal successivo “Piano Nazionale per la Scuola Digitale”, che declina tali obiettivi in azioni operative a 

supporto delle quali vengono previsti finanziamenti mirati e azioni di supporto. A questo proposito è proprio 

il PNSD che, in chiusura, sottolinea gli stretti legami esistenti tra Piano e PTOF: “Il Piano Triennale 

dell’offerta formativa rappresenta quindi uno strumento importante per mettere a sistema le finalità, i 

principi e gli strumenti previsti nel PNSD. L’inserimento nel PTOF delle azioni coerenti con il PNSD, 

anche seguendo lo stesso schema di tripartizione (Strumenti, Competenze e Formazione e gli ambiti al loro 

interno) servirà a migliorare la programmazione di strategie di innovazione digitale delle istituzioni 

scolastiche.” (dal Piano Scuola Digitale) 

 

DAL PNSD AL PDDI (PIANO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA) 

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione con il 

Decreto n. 39 del 26/06/2020, hanno richiesto l’adozione, da parte delle Scuole, di un Piano affinché gli 

Istituti siano pronti, “qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in 

presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti, a portare avanti la didattica anche in 

modalità a distanza. 

Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti del nostro Liceo 

hanno garantito, seppur a distanza, la copertura delle attività didattiche previste dal curriculum, assicurando 

il regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della programmazione riformulata 

secondo le indicazioni ministeriali. Contemporaneamente, il personale docente ha avuto l’opportunità di 

auto-formarsi sulla Didattica a distanza (DAD), attraverso indicazioni fornite dalla scuola e in autonomia, 

seguendo Webinar e brevi corsi online. 

Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DAD non più come didattica 

d’emergenza ma come didattica digitale integrata (DDI), cioè 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. 

Così la DDI è lo strumento didattico che consente di realizzare i seguenti obiettivi didattici: 

✓ 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; 

✓ consentire anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, 

opportunamente attestate e riconosciute, di poter fruire della proposta didattica dal proprio 

domicilio, in accordo con le famiglie; 

✓ consentire agli studenti e alle studentesse che a rotazione seguono le lezioni a distanza di rimanere 

in contatto con il gruppo classe e i docenti; 
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✓ far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle 

dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica 

sportiva ad alto livello, etc; 

✓ consentire di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. 

Nel dettaglio, diventa uno strumento utile per operare approfondimenti disciplinari e 

interdisciplinari, personalizzare i percorsi e il recupero degli apprendimenti, sviluppare le competenze 

disciplinari e personali, migliorare l’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento 

(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, 

etc.) e rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

 

ATTIVITÀ 

Tenendo conto del fatto che andrebbe sempre privilegiata la presenza a scuola di studenti e docenti, 

si propongono di seguito alcuni modelli di attività didattica possibile:  

➢ Didattica in Presenza (DIP), con docente e intero gruppo di allievi in aula; 

➢ Didattica Digitale Integrata (DDI), con docente in aula insieme ad un sottogruppo di allievi e un 

altro sottogruppo collegato da casa con la modalità videoconferenza;  

➢ Didattica a Distanza (DAD) con docenti e allievi collegati da casa.  

 

Le attività integrate digitali possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra 

insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli 

obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari: 

- Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone: 

✓ Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video 

in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

✓ Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test 

più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad 

esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti…; 

- Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con 

l’ausilio di strumenti digitali, quali: 

✓ L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 

digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

✓ La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall’insegnante; 

✓ Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. 

 

STRUMENTI 

Il nostro Liceo ha adottato, da tempo, i seguenti canali di comunicazione: 

✓ Sito istituzionale www.magistralechieti.edu.it   

✓ email docenti e personale ATA con i domini @liceostatalegonzagachieti.com  

✓ Registro Elettronico Argo e gli applicativi per la Segreteria Digitale  

http://www.magistralechieti.edu.it/
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I principali strumenti di cui si avvale la Didattica a Distanza sono i seguenti:  

- Registro Elettronico - Tutti i docenti e tutte le famiglie sono dotati di credenziali per l’accesso al 

Registro Elettronico Argo. Si tratta dello strumento ufficiale attraverso il quale i Docenti 

comunicano le attività svolte e quelle da svolgere. Per le famiglie è scaricabile l’App, ma è 

comunque disponibile anche tramite browser (accesso da PC). Il Registro Elettronico consente, 

tramite la Segreteria Digitale, di inviare, in maniera pressoché istantanea, comunicazioni ufficiali 

da parte della scuola.  

- GSuite for Education - L’account collegato alla G Suite for Education, App che Google mette 

gratuitamente a disposizione della scuola, consente l’accesso alle email e a diversi strumenti utili 

alla didattica, come ad esempio Google Classroom, Google Drive, Google Meet, Sites, ecc. Docenti 

e personale ATA hanno accesso ad un account personale del tipo 

cognome.nome@liceostatalegonzagachieti.com 

- Piattaforma BSmart - strumento per comunicare e creare una relazione diretta tra insegnanti, 

studenti e le loro famiglie. Si tratta di un educational hub, cioè un vero e proprio ecosistema 

educativo gratuito costituito da ambienti diversi ma tutti integrati tra loro: My bSmart, bSmart 

Classroom, Tutors e Store. 

 

ORGANIZZAZIONE E ORARIO DELLE LEZIONI 

Nel caso di Didattica in Presenza e Didattica Digitale Integrata il monte ore disciplinare ed il quadro 

orario settimanale rimangono invariati, secondo quanto previsto dall’attuale ordinamento legislativo, e le 

attività saranno così modulate: 

1. Piccoli gruppi di studenti, a rotazione, saranno destinatari dell’insegnamento in DAD, o in streaming, 

al fine di garantire continuità all’azione educativa e didattica, mantenendo il contatto “umano” con gli 

studenti fisicamente distanti e consentendo loro la presenza in classe in modalità live. 

2. Lo strumento utilizzato per lo svolgimento delle attività didattiche in DAD sincrona e in streaming è 

Google Meet. 

3. L’insegnamento in DAD, stante la situazione epidemiologica attuale, è previsto per le seguenti classi: 

3A – 4A – 2C – 3C – 2D – 3D – 4D – 2E – 3E – 4E – 2L – 4L – 2M – 4M – 2O – 3O – 4O. 

4. L’insegnamento in streaming, con un docente incaricato della sorveglianza degli alunni è previsto per 

le classi 5C – 5D – 5E. 

5. La comunicazione del calendario di rotazione degli alunni che saranno destinatari dell’insegnamento in 

DAD avverrà tramite Registro Elettronico Argo, all’interno della Bacheca Classe. 

6. L’orario delle lezioni degli alunni destinatari della DAD rispetterà l’orario delle lezioni in presenza: gli 

ultimi 10 minuti di ciascuna ora gli studenti in DAD potranno disconnettersi e ciò al fine di evitare che 

essi siano per 6 ore consecutive davanti allo schermo del pc. 

7. I docenti avranno cura di portare avanti le spiegazioni nei primi 50 minuti di lezione e di dedicare gli 

ultimi 10 minuti a esercitazioni che gli studenti in DAD potranno svolgere a casa. 

8. I docenti, nello svolgimento delle attività didattiche, avranno cura di attivare la webcam e utilizzeranno 

la tavoletta grafica collegata al pc per poter condividere lo schermo con gli studenti destinatari della 

DAD. Lo schermo condiviso sarà proiettato anche in aula in presenza. 

9. Gli insegnanti utilizzano bSmart Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli 

apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. 

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 Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti 

sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, 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.  

mailto:cognome.nome@liceostatalegonzagachieti.com
http://classroom.bsmart.it/
http://classroom.bsmart.it/
https://tutors.bsmart.it/
https://store.bsmart.it/#/
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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 Dirigente scolastico, con il 

coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico 

dell’autonomia, 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.  

Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati dalle 

misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi 

e/o per mancanza di risorse, con apposita determina del Dirigente scolastico le attività didattiche si svolgono 

a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate. 

Nel caso, purtroppo, si renda necessario attuare l’attività Didattica interamente in modalità a 

Distanza, ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità 

sincrona seguirà un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. 

A ciascuna classe sarà assegnato un monte ore settimanale di 27 unità orarie per le classi del biennio e 30 

unità orarie per le classi del triennio, ciascuna da 50 minuti di attività didattica sincrona. Ogni docente 

rispetterà il proprio orario di servizio evitando sovrapposizioni e permettendo pause di 10 minuti tra un'unità 

oraria e la successiva. In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e 

coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie 

da 50 minuti, con AID in modalità asincrona. Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di studio 

autonomo della disciplina normalmente richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori delle AID 

asincrone.  

Tale 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 salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia 

degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori 

in smart working.  

Ai sensi delle CC. MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di lezione 

non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza 

nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto 

della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli studenti, sia del 

personale docente.  

Di ciascuna AID 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 con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli 

studenti.  

Sarà cura dell’insegnante rendere equilibrato il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività 

sincrone/asincrone e online/offline ed evitare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di 

consegna di AID asincrone di diverse discipline. Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate 

dal lunedì al venerdì, entro le ore 14:00 e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, 

entro le ore 19:00, 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. L’invio di materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle ore 19:00. 

In ogni caso il docente eviterà di organizzare attività sincrone (lezioni e/o verifiche) nelle ore pomeridiane. 

Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e 

della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano 

l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, con 
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apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del 

provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario 

settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 

 

ANALISI DEL FABBISOGNO  E SUPPORTO AGLI STUDENTI 

Il nostro Liceo, ad inizio di anno scolastico, avvierà una nuova rilevazione di fabbisogno di 

strumentazione tecnologica e di connettività al fine di prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito 

degli strumenti per il collegamento. In questo modo, così come già fatto durante la fase di emergenza dello 

scorso anno scolastico, si sosterranno quegli alunni che non hanno l’opportunità di usufruire di device di 

proprietà.  

I criteri per l’individuazione delle famiglie destinatarie dei dispositivi sono già stati stabiliti lo 

scorso anno scolastico.  

 

ASPETTI DISCIPLINARI RELATIVI ALL’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DIGITALI 

Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo 

molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i 

cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di 

videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che 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. 

Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli account 

di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che 

esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la 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 osceni o offensivi. 

Gli studenti dovranno, quindi:  

a) Seguire le indicazioni dettate regolarmente dai docenti al fine di non interrompere il processo 

formativo avviato con le lezioni in presenza;  

b) Frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile;  

c) Partecipare alle video lezioni (su piattaforma Google Meet), in quanto obbligatorie, rispettando 

gli orari indicati (non si entra e si esce dalla chat se non si tratta di assoluta necessità); 

d) Accedere con il proprio nome e cognome, evitando di utilizzare nickname;  

e) Non fornire il link della video-lezione ad altri; 

f) Attivare il microfono solo quando richiesto dall'insegnante o quando si chiede la parola, in quanto 

la connessione spesso rende meno chiara la conversazione e la sovrapposizione di voci, pertanto, 

crea confusione;  

g) Non registrare le lezioni on line, in quanto protette dalla privacy e non catturare screenshot dello 

schermo e diffonderli. Qualunque comportamento non consono a tale regola sarà denunciato alla 

Polizia postale. La scuola non è responsabile per eventuali diffusioni di immagini non 

autorizzate; 

Il mancato rispetto di quanto stabilito nel Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti 

può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, 

nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e 

finale del comportamento. Allegate al Regolamento saranno indicate anche le sanzioni disciplinari previste 

per comportamenti non adeguati rispetto all’attività svolta a distanza. 
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Le famiglie hanno il compito di supportare la scuola nello svolgimento della DAD, garantendo così 

la regolarità della prestazione dei propri figli come se si trattasse di ordinaria frequenza scolastica. In 

particolare, si richiede alle famiglie di fare in modo che le lezioni, sia quelle asincrone che quelle live, siano 

svolte in piena autonomia da parte degli alunni, evitando di affiancarli durante lo svolgimento delle 

verifiche e/o delle interrogazioni. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

La presenza sincrona degli studenti in DAD va rilevata dai docenti e sarà oggetto di valutazione. 

L’attività degli studenti effettuata/non effettuata sarà registrata regolarmente sul Registro Elettronico Argo 

in modo da poter renderne conto alle famiglie che hanno il diritto di avere trasparenza dell’azione didattica 

e valutativa.  

La mancata partecipazione alle lezioni a distanza sarà considerata assenza e valutata in sede di 

scrutinio.  

Il coordinatore di classe garantirà l’interfaccia con l’Ufficio di segreteria e con il Dirigente 

Scolastico, riguardo ai dati sulla partecipazione degli alunni. Rimane inteso che ciascun docente del 

consiglio di classe avrà cura di fornire i dati al coordinatore, in modo da rendere scorrevole ed efficiente la 

sua attività. I dati serviranno per la successiva valutazione degli alunni.  

Nell’eventualità di un ricorso prolungato e generalizzato alla DaD, il presente Regolamento assume 

e condivide i sotto elencati comportamenti finalizzati a dare trasparenza all’azione valutativa e consentire 

a studenti e genitori di far fronte in modo adeguato alle diverse modalità utilizzate per l’emergenza in corso.  

Nello specifico: 

a) La verifica degli apprendimenti potrà essere effettuata con prove scritte e/o orali.  

b) Le verifiche orali in live saranno svolte preferibilmente a piccoli gruppi (ad esempio con due, tre, 

quattro alunni presenti in piattaforma) al fine di assicurare la presenza di testimoni, come avviene 

nella classe reale; 

c)  Le verifiche scritte saranno organizzate in modo da avere il più possibile riscontro oggettivo 

dell’esecuzione della prova da parte dello studente. Le valutazioni delle singole prove 

confluiranno nella valutazione complessiva a cura dei docenti del consiglio di classe.  

d)  Le prove con valutazione negativa dovranno essere sempre oggetto di successivo accertamento 

volto a verificare il recupero da parte dello studente. 

e)  La presenza alle verifiche dovrà essere garantita e in caso di assenza il genitore sarà tenuto a 

giustificare il proprio figlio/ figlia tramite e-mail Argo al docente.   

f) I voti, riportati sul registro, avranno valenza formativa e concorreranno alla valutazione 

sommativa. 

 

ASPETTI RIGUARDANTI LA PRIVACY  

Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico 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  

a) Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR); 

b) Prendono visione dell’Informativa sull’utilizzo della Google Suite for Education, 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; 

c) 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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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA  

Scuola e famiglia concorrono, ognuna con compiti propri, al progetto educativo e didattico degli 

alunni. I rapporti tra scuola e famiglia si concretizzano attraverso incontri degli Organi Collegiali, 

assemblee di classe, ricevimenti individuali, comunicazioni alle/dalle famiglie (diario, quaderno 

comunicazioni, sito, registro elettronico), attività formative rivolte alle famiglie, condivisione del Patto 

educativo di corresponsabilità.  

La scuola favorirà il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di informazione 

e condivisione della proposta progettuale relativa alle modalità ed alla tempistica per la realizzazione della 

didattica digitale integrata. Tutte le comunicazioni, informazioni e relazioni con la famiglia 

(organizzazione, approcci educativi, materiali didattici e formativi, orario delle attività, ricevimenti 

individuali e periodici) saranno veicolate attraverso il sito web istituzionale 

https://www.magistralechieti.edu.it/ o tramite le comunicazioni inserite nel registro elettronico. 

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 29 del CCNL 2006-2009, come richiamato dall'articolo 28 

comma 3 del CCNL 2016-2018, i docenti assicurano i rapporti individuali con le famiglie attraverso il 

Portale Argo e concordano le modalità di svolgimento degli incontri in streaming secondo il calendario dei 

ricevimenti individuali (un’ora a settimana) che verrà pubblicato. Il docente non è comunque tenuto a 

comunicare il proprio numero di telefono personale alle famiglie, né a tenere gruppi di conversazione su 

chat.  

I ricevimenti periodici avverranno fra la famiglia e i docenti delle classi secondo i calendari che 

saranno pubblicati dall’Istituzione scolastica. Tali ricevimenti avverranno esclusivamente in modalità 

online.  

https://www.magistralechieti.edu.it/

