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PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
(approvato dal Collegio dei docenti con delibera n. 11 del 11/09/2020) 

1. Premessa 

Il presente Piano ha lo scopo di definire le finalità e le modalità di realizzazione e di utilizzo della Didattica 

Digitale Integrata (di seguito DDI), metodologia da adottare in modalità complementare o sostitutiva 

alla didattica in presenza, al fine di garantire il successo formativo e la continuità dell’azione educativo-

didattica, attesa l’emergenza legata alla pandemia da COVID -19. 

2. Quadro normativo essenziale di riferimento 
NOTA MIUR del 17 marzo 2020 come richiamata dalla Direttiva USR 5499 - 11/3/2020 

Vademecum sulla gestione DaD a cura dell’USR Sicilia; 

NOTA MIUR 368 del 13/3/2020; DECRETO LEGGE n.18 del 17/3/2020; 

DECRETO LEGGE n.19 del 25/03/2020 poi convertito con modificazioni nella Legge n.35 del 22/05/2020 

NOTA MIUR 388 del 17/3/2020; 

Mini guida dei diritti degli studenti nella DaD (pubblicata a cura del Miur il 05/04/2020) che recepisce le 

indicazioni del Manifesto della Scuola che non si ferma delle 27 scuole-polo del Movimento 

dell’Avanguardia Educativa promossodall’INDIRE; 

DECRETO LEGGE n.22 – 8/4/2020 poi convertito con modificazioni nella Legge n.41 del 06/06/2020; 

Documento sulla valutazione pubblicato dall’USR Sicilia il 29 aprile 2020;Ordinanze Ministeriali 10 e 11 del 

16 maggio 2020; DPCM del 11/06/2020 

DECRETO MINISTERIALE n.39 del 26/06/2020 (Piano Scuola 2020/2021);  

O.M. n.69 del 23/07/2020; 

Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’a.s. nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 

diffusione del COVID 19 (06/08/2020); 

DECRETO MINISTERIALE n.89 del 07/08/2020 (Linee Guida sulla Didattica Digitale Integrata); Rapporto 

ISS COVID-19 n.58/2020 (21/08/2020); 

Decreto legislativo n.297 del 16/04/1994 (TU in materia di istruzione); D.P.R. 

n.275 del 08/03/1999; 

Legge n.107 del 13/7/2015; D.P.R. 

n. 122 del 22/06/2009; 

Decreto Legislativo n.62 del 13/04/2017; 

CCNLcomparto Scuola 2006-2009 (29/11/2007) e comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 (19/04/2018); 

PTOF e Regolamento d’Istituto 
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3. Analisi del fabbisogno 

L’Istituto procede al monitoraggio del fabbisogno di device e connettività rilevato attraverso la compilazione 

di un modulo Google allegato ad una circolare inviata alle famiglie tramite il portale Argo. Ciò con particolare 

riferimento agli alunni delle classi prime e ai compagni delle altre classi per i quali fossero sopraggiunti, 

rispetto all’a.s. scorso, fattori ostativi alla disponibilità di adeguato supporto informatico e digitale. 

Parimenti, gli studenti per i quali tali condizioni fossero state segnalate l’a.s. scorso, avranno cura in caso di 

rilevazione del nuovo fabbisogno l’eventuale mutamento delle proprie condizioni e quindi rinunciare a 

fruirne.  

L’Istituto mette a disposizione delle famiglie degli alunni che si trovano in situazione di reale difficoltà, di 

reale disagio economico-sociale e/o personale e che siano sprovvisti di idonei dispositivi digitali utili per 

l’apprendimento a distanza, o che necessitino di supporto per la connettività, sia i dispositivi disponibili, già 

di proprietà della scuola, e il cui utilizzo sarà riconosciuto in comodato d’uso gratuito, sia il supporto alla 

connettività. 

Il device potrà essere concesso su richiesta scritta e motivata da parte dei genitori/tutori sulla base dei criteri 

già individuati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 22.04.2020. (Allegato 1) 

4. Strumenti 
L’Istituto ha attivato due piattaforme online al fine di garantire l’erogazione dell’offerta formativa e didattica 

digitale. 

A)PORTALE ARGO. Si tratta di una risorsa per l’assolvimento delle incombenze didattiche e 

amministrative già adottata e operativa da anni, in ossequio al processo di dematerializzazione 

amministrativa connessa alla spending review. In Argo, nell’apposita bacheca, i docenti posteranno 

programmazioni di inizio a.s., programmi e relazioni di fine a.s., verbali del Collegio dei Docenti, dei 

Consigli di Classe accompagnati dalla descrizione, dall’apposita categorizzazione, dall’indicazione dei 

destinatari e – quando prevista – dalla presa visione. 

Sul registro elettronico i docenti annoteranno le assenze e i ritardi, le consegne e le attività svolte, nonché 

rilievi disciplinari e valutazioni (voti con relativi commenti) rendendoli visibili ai genitori, i quali – in virtù 

delle credenziali loro assegnate (password) – monitoreranno assiduamente l’andamento didattico e 

disciplinare degli alunni. 

Con apposita procedura, e con delibere dipartimentali, dei Consigli di Classe e del Collegio dei Docenti, 

questi ultimi effettueranno l’adozione dei libri di testo a fine a.s. 

Nella messaggistica della bacheca, nonché sul sito web della scuola (ed eventualmente sulle pagine social 

dell’Istituto, per le comunicazioni più importanti) saranno inoltre pubblicate le circolari, con particolare 

riferimento a quelle riguardanti i rapporti scuola-famiglia. 

B) GOOGLE SUITE FOR EDUCATION. Si tratta di una piattaforma fruibile da qualsiasi device che 

prevede l’attivazione di servizi web quali Jamboard (Lavagna interattiva integrata), Google 

Classroom, Hangouts Meet, documenti, fogli, presentazioni, Moduli, Calendar, Drive. 

Agli studenti e ai docenti, previa compilazione di dati e informazioni (password, sicurezza, email o telefono 

di recupero, fotografia) tutelati dalle garanzie normative previste per il rispetto della privacy, sarà attribuito 

un account (nome.cognome20xx@iisdalessandro.com) (20xx=anno di creazione account) in virtù del quale 

potranno accedere ai vari corsi creati dai docenti (“Disciplina – Classe - 2020”, oppure, nel caso di progetti 
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Titolo del Progetto – Docente Esperto e/o Tutor) o dall’Istituto (es. “Docenti D’Alessandro 2020”, oppure 

Consigli di Classe e Dipartimenti) fruendo dei relativi servizi (Stream, Lavori del Corso, Persone, per la 

condivisione di materiale didattico, comunicazioni dal e per il docente o tra alunni, compiti/prove e relative 

correzioni, quali ad es. test autocorrettivi, quiz ecc, informazioni e disposizioni varie.) e – tramite apposito 

codice – partecipare agli incontri a distanza con Meet. 

Gli ambienti permettono l’attivazione di repository e cloud per la conservazione/archiviazione di elaborati ed 

attività quali ad es. videolezioni. 

Alla fine dell’a.s con apposita procedura i corsi interi saranno archiviati e – facoltativamente - copiati. 

I singoli Docenti, soprattutto i Coordinatori di Consiglio di Casse, potranno – qualora ritenuto opportuno e 

previo accordo con studenti e famiglie – attivare la chat prevista dalla piattaforma Google al fine di 

rispondere con maggiore tempestività ad esigenze di carattere organizzativo, ad es. velocizzando le 

comunicazioni con studenti e famiglie. 

Qualsiasi altra piattaforma o App non rientrante nel dominio Google (per es. per lo svolgimento di particolari 

prove o verifiche) potrà essere attivata solamente nella misura in cui ritenuta indispensabile. Il ricorso a 

risorse alternative dovrà comunque essere il più possibile ridotto al fine di evitare ai docenti, agli alunni e 

alle famiglie sovraccarichi e dispersioni di contatti, comunicazioni/informazioni e materiali condivisi. In ogni 

caso, il docente che attiverà tali strumenti dovrà garantire che essi rispettino i requisiti essenziali di privacy 

garantiti dalla piattaforma d’Istituto, per i quali si rinvia all’apposito paragrafo. 

Le comunicazioni ufficiali della scuola saranno progressivamente convogliate negli unici tre canali indicati: 

albo/sito web (nelle apposite sezioni), posta elettronica nel dominio @iisdalessandro.com, bacheche ARGO. 

5. Finalità e Obiettivi 
La Didattica Digitale Integrata è una metodologia di insegnamento-apprendimento complementare o, in casi 

di emergenza, sostitutiva rispetto alla modalità “in presenza”. 

Con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove TIC vengono pertanto assicurate le prestazioni didattiche 

nelle modalità a distanza organizzando i tempi di erogazione, la fruizione degli strumenti correlati, la 

predisposizione di aiuti per sopperire alle difficoltà di famiglie e docenti privi di device adeguati o sufficiente 

connettività. 

Tale risorsa garantisce quindi il diritto all’apprendimento degli alunni in caso di lockdown o quarantena di 

singoli studenti, insegnanti, interi gruppi classe o istituto. Essa è orientata anche a quei soggetti che 

presentano fragilità nelle condizioni di salute (patologie invalidanti, acute o croniche, ospedalizzazioni, 

somministrazioni di terapie mediche) opportunamente attestate e riconosciute, consentendo di poter fruire 

dell’offerta didattico-formativa dal proprio domicilio o dal luogo di cura, in accordo con le famiglie. 

Stesso principio vale per alunni costretti ad assenze prolungate per gravi e comprovate esigenze familiari o 

per pratiche sportive ad alto livello. 

In genere, tale didattica si presta peraltro agevolmente a rispondere alle esigenze dettate dalle varie tipologie 

di Bisogni Educativi Speciali. 

In aggiunta, la Didattica Digitale Integrata consente di implementare e potenziare ulteriori azioni (ad es. 

formazione del personale scolastico) con quelle programmate dall’Istituto coerentemente con il Piano 

Nazionale Scuola Digitale e di consolidare negli studenti le competenze informatiche, tecnologiche e digitali 
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espressamente raccomandate dall’UE, la cui importanza è del resto ribadita dallo spazio riservato alla 

Cittadinanza Digitale all’interno del curricolo dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica 

obbligatorio dall’a.s.2020/2021. 

Infine, essa migliora la didattica in termini di efficacia con riferimento alla possibilità di effettuare 

approfondimenti disciplinari e interdisciplinari o di personalizzare i percorsi formativi ed il recupero degli 

apprendimenti, incentivando alla sperimentazione di modalità didattiche innovative e alternative di cui si 

tratterà al paragrafo successivo. 

Il presente Piano, approvato e deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto, è parte 

integrante del PTOF 2020/2021 nonché – ad es. per gli aspetti di condotta ed il funzionamento degli organi 

collegiali normati ed interessati – del Regolamento d’Istituto. 

Esso può essere modificato su proposta degli organi deliberanti e delle singole componenti scolastiche previa 

informazione e condivisione da parte della comunità scolastica. 

Se ne dispone la pubblicazione sul sito web della scuola, nonché sulle pagine social attivate. 

6. Caratteristiche e modalità di realizzazione della DDI  

1. Le attività didattiche da realizzare in modalità DDI devono essere organizzate in modo da garantire la 

continuità dell’interazione con gli studenti e le studentesse. Sulla base dell’interazione tra insegnante e 

studenti, si possono individuare due tipologie di attività integrate digitali, che concorrono, in maniera 

sinergica, al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze, a seconda 

che prevedano l’interazione in tempo reale o no tra gli insegnanti e il gruppo degli studenti: 

a ) attività sincrone e b) attività asincrone. 

A) 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 e scritta degli apprendimenti; 

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

semistrutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad esempio utilizzando 

applicazioni quali Microsoft Word, Power Point, Apple Pages, Keynote, Kahoot, Socrative, Forms 

etc; 

 Le attività sincrone vengono registrate sul dispositivo ARGO, con l’apposizione della firma del 

Docente; 

 Nel caso di impiego della DDI come unica modalità di insegnamento-apprendimento dovranno 

essere assicurate almeno venti ore di attività sincrone settimanali per la classe. Si seguirà il 

quadro orario stabilito per tutti gli indirizzi per la didattica in presenza, ma le unità orarie 

saranno ridotte a 45 minuti. I 15 minuti restanti saranno impiegati come pausa tra una lezione e 

l’altra (anche nel caso di due ore consecutive della stessa disciplina) al fine di garantire la salute 

e il benessere di tutte le componenti della comunità scolastica in rapporto alle ore da passare al 

computer, essendo equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working.   

B) 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 
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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. 

 Nel caso di impiego della DDI come unica modalità di insegnamento-apprendimento, le attività 

asincrone dovranno essere calibrate tenendo in considerazione il carico di lavoro e l’impegno 

che dovrà essere prodotto al fine di assolvere alle consegne e comunque non superiore a n. 4,5 

ore settimanali dell’orario del docente (Un docente con due ore settimanali potrà al massimo 

svolgere attività asincrona per 30 min. settimanali nella stessa classe). 

 Le sole attività asincrone verranno riportate nel registro online ARGO senza firmare la data 

corrispondente e con l’indicazione, nelle consegne, del termine ultimo di restituzione dei lavori, se 

previsti, da parte dell’alunno.  

2. Non rientra tra le attività integrate digitali asincrone la normale attività di studio autonomo dei 

contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti; così come non si considera attività 

integrate digitali il solo postare materiali di studio o esercitazioni senza prevedere momenti di 

interazione con gli studenti, con spiegazioni ed eventuali successivi chiarimenti: le attività integrate 

digitali asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili 

che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi, 

assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale, e/o diversificati per piccoli gruppi. 

3. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che 

promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca 

omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento 

fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi 

specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto. 

4. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle 

attività proposte, un adeguato equilibrio tra le attività integrate digitali sincrone e asincrone, nonché un 

generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i 

contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in 

presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di 

apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici 

personalizzati, nell’ambito della didattica speciale. 

5. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo 

sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le 

studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale 

individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in 

accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato che prevederà un appendice dedicata alla 

DDI. 

6.Comunicazioni di natura didattica o informazioni tra docenti e tra docenti ed alunni o famiglie al di fuori di 

tale arco di tempo saranno ammissibili soltanto qualora realmente necessarie, laddove l’eccezione 

all’inderogabilità sia dettata da sopraggiunte, urgenti e imprevedibili esigenze di carattere organizzativo. 

Pertanto alla possibilità di inviare o postare extra orario di lezione nella varie piattaforme materiale 

didattico, valutazioni delle prove o comunicazioni scolastiche non rientranti nella tipologia della 

derogabilità, corrisponde il diritto dei destinatari di prenderne visione negli orari ordinariamente 

programmati ed a ciò riservati. 
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7. Vanno inoltre effettuati monitoraggi periodici al fine di attivare, se necessario, “tutte le azioni necessarie 

volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche, in particolar modo per gli studenti con 

cittadinanza non italiana neo arrivati in Italia, anche con il supporto delle agenzie del territorio, per non 

trasformare le differenze linguistiche, socio-economico-culturali in elementi di aggravio del divario di 

opportunità tra studenti” (Dalle Linee Guida). 

8. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario 

sostegno alla DDI, progettando e realizzando 

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

docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato 

digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti 

amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa 

attività didattica; 

 Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto, anche 

attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base 

per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola 

per le attività didattiche; 

 

7. Metodologia didattica e supporti operativi 
Le strategie e i metodi didattici implementabili possono includere la didattica breve e laboratoriale, il debate, 

la flipped classroom, commenting, blogging, cooperative learning. In proposito, anche previa rilevazione dei 

bisogni formativi del Collegio Docenti effettuata attraverso la funzione Moduli/Sondaggi di Google, l’Istituto 

incentiverà la partecipazione degli insegnanti attivati dall’istituzione scolastica medesima (anche in 

collaborazione con case editrici o enti formativi accreditati). 

Lo stesso Team digitale e l’Animatore d’Istituto che lo coordina garantiranno il necessario supporto alla 

didattica digitale integrata progettando e realizzando attività di formazione interna riservata al personale 

scolastico anche attraverso la condivisione di tutorial e guide appositamente confezionate o reperite 

concernenti le principali funzioni didattiche, tecniche e amministrative connesse alle attività di riferimento. 

Sono altresì incoraggiate forme di tutoraggio tra compagni funzionali al supporto degli studenti nel processo 

di alfabetizzazione digitale attraverso la collaborazione degli alunni più esperti nell’uso degli strumenti 

tecnologici, delle piattaforme in dotazione della scuola, nonché nelle abilità informatiche di base. 

8. Casi particolari: didattica speciale, docenti/alunni fragili e Osservatorio 
I docenti di sostegno concorrono in stretta collaborazione con i colleghi allo sviluppo delle unità di 

apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e gli studenti, verificando la possibilità di 

supportare gli alunni da essi specificamente seguiti con schede e/o indicazioni di lavoro specifiche. Nel 

materiale didattico fornito si terrà conto degli strumenti compensativi e dispensativi previsti nei piani 

didattici personalizzati, nelle programmazioni differenziate e nei piani educativi individualizzati. Per gli 

alunni titolari di BES – DSA ex Legge 170/2010 si prevede la possibilità di registrare le lezioni al fine di 

procedere al riascolto ed alla revisione delle medesime. 

Particolare cura sarà riservata agli alunni stranieri, seguiti da protocollo PTOF per la loro inclusione, dalle 

Funzioni Strumentali delle Aree 3 e5. 

L’Osservatorio per la lotta alla dispersione scolastica predispone uno sportello d’ascolto in modalità 

telematica per offrire supporto psico-pedagogico a chiunque, dell’utenza e del personale, ne farà richiesta, 
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utilizzando l’indirizzo email olcd.bagheria@iisdalessandro.edu.it, rilevabile nel sito dell’Osservatorio 

www.olcd.it. 

In tale sito è consultabile anche un repertorio di materiale didattico fruibile per gli alunni titolari di BES. 

Per la segnalazione delle situazioni problematiche, si potrà contattare il referente G.O.S.P., che fungerà da 

tramite con le operatrici e segnalerà i casi utilizzando l’apposito modulo Google - Scheda di segnalazione. 

Quest’ultima conterrà la descrizione sintetica della segnalazione, il nome, cognome ed il contatto telefonico 

di chi segnala. 

Gli stessi studenti, i genitori e i docenti potranno comunque contattare l’Osservatorio indicando la classe 

frequentata o in cui si opera, la scuola di appartenenza e opzionalmente un recapito telefonico. Sarà cura 

delle Operatrici Psicopedagogiche Territoriali prendere in carico le situazioni segnalate. 

I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare, non versanti in stato di malattia 

certificata dal Medico di Medicina Generale o da medici del SSN, garantiscono la prestazione lavorativa 

attivando per le classi loro assegnate la Didattica Digitale Integrata. 

I docenti in condizione di fragilità, individuata a cura del Medico competente, potranno garantire la 

prestazione lavorativa secondo le misure e le modalità che saranno adottate dal Ministero dell’Istruzione in 

collaborazione con quelli della Salute, del Lavoro, della Pubblica Amministrazione e con il coinvolgimento 

delle organizzazioni sindacali. 

9. Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 

1. 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 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. 

2. 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. 

3. 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, ovvero nei casi di istruzione domiciliare, 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. 
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10. Norme di comportamento e attivazione operativa dei servizi e delle lezioni on line 
Le note di accompagnamento alle Linee Guida sulla Didattica Digitale Integrata raccomandano di valorizzare 

ciò che di positivo è stato messo in atto dalle scuole durante l’effettuazione della DAD nell’a.s. 2019/20. 

Premessa 

 

In premessa si fa notare che gli studenti dell’Istituto possono accedere ai servizi offerti dalla piattaforma G-

Suite tramite l’account con dominio @iisdalessandro.com, attivato dallo stesso Istituto. Pertanto, per ragioni 

di sicurezza, i docenti non accetteranno la partecipazione dei loro stessi alunni a video-lezioni su Meet, se 

questi proveranno ad accedere con account diversi da quelli del nostro Istituto. Questi ultimi non potranno 

essere utilizzati per partecipare a riunioni Meet organizzate da persone esterne all’Istituto. Qualora lo stesso 

dispositivo (PC, tablet, ecc.) venga adoperato da più persone nell’ambito familiare, si raccomanda di “uscire 

dagli account” al termine del loro utilizzo per evitare che altri componenti della famiglia possano 

inavvertitamente farvi accesso. 

Smarrimento password:  

A) Nel caso di docenti e personale ATA scrivere ad admin.docenti@iisdalessandro.com per la 

rigenerazione della stessa; 

B) Nel caso di studenti, l’utente è tenuto ad informare il coordinatore di classe che chiederà agli 

amministratori, utilizzando l’indirizzo admin.docenti@iisdalessandro.com, la rigenerazione 

della password per l’alunno che riceverà la nuova password ad un indirizzo di posta del 

genitore. 

 
Si consiglia l’adozione delle seguenti misure per la sicurezza informatica: effettuare costantemente gli 

aggiornamenti di sicurezza del sistema operativo del device che si utilizza per accedere alla piattaforma o ai 

servizi di didattica digitale; assicurarsi che i software di protezione del proprio sistema operativo (Firewall, 

Antivirus, ecc) siano abilitati e costantemente aggiornati; assicurarsi che il device utilizzato per accedere alle 

attività sia protetto da una password di almeno 8 caratteri contenente una lettera maiuscola, un numero ed un 

carattere speciale; non cliccare su link o allegati contenuti in email sospette  Hangouts Meet, la piattaforma di 

“G-Suite” che permette di realizzare video-lezioni di gruppo, ha comunque un sistema di controllo puntuale 

che permette agli Amministratori della piattaforma d’Istituto di verificare quotidianamente i cosiddetti “log 

di accesso alla piattaforma” e di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni 

sessione di lavoro. La piattaforma registra infatti, in tempo reale, le sessioni di videolezioni aperte, l’orario di 

inizio/termine della sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso, il loro orario di accesso/uscita, etc., con 

conseguente tracciamento di ingressi al di fuori dell'orario della lezione o di generazione di link o codice 

della riunione oppure di cessione dello stesso a terzi. 

In ogni caso è importante che il docente avvii il meeting entrando per primo nell’ambiente della riunione. 

Verranno regolarmente rilevate presenze e assenze, nonché ritardi, e annotati sul registro elettronico ARGO. 

Le assenze durante la DDI devono essere regolarmente giustificate e la procedura sarà preventivamente resa 

nota con avviso o circolare della dirigente scolastica. Per i ritardi valgono le disposizioni del Regolamento 

d’Istituto applicate durante la didattica in presenza. Qualora lo studente risultasse assente solo  in alcune ore 

della stessa giornata della DDI, le ore di assenza dovranno essere giustificate e la procedura sarà 

preventivamente resa nota con avviso o circolare della dirigente scolastica. 

https://www.iisdalessandro.edu.it/
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Qualora alla lezione debba partecipare un esperto esterno sarà cura del Docente trasmettere allo stesso il link 

o codice della riunione per es. con email o attraverso Calendar. 

Nel caso di appuntamenti ad attività sincrone gli studenti sono tenuti ad entrare a microfono disattivato 

nell’aula virtuale (l’accensione del dispositivo avverrà su richiesta o autorizzazione del docente) ed a 

partecipare al meeting con videocamera attivata che inquadra lo studente in primo piano in ambiente adatto 

all’apprendimento, con abbigliamento adeguato. Considerando i supporti tecnologici resi disponibili 

dall’Istituto in sede di analisi del fabbisogno, la partecipazione con videocamera disattivata è consentita 

soltanto in casi eccezionali, debitamente motivati prima dell’inizio della sessione d’incontro. Dopo un primo 

richiamo, l’insegnante sanziona con nota disciplinare gli studenti che operano con videocamera disattivata 

senza permesso, li esclude dalla videolezione e contatta i genitori per rappresentare quanto accaduto, 

soprattutto in caso di comportamento reiterato in più sessioni (con uno o più docenti). 

 

APPENDICE 

Prospetto sintetico delle procedure e dei protocolli operativi 

FASE  I  (propedeutica ad eventuale lockdown d’Istituto o a quarantena di gruppi/singoli alunni) 

- firma liberatoria dei genitori per attivazione del servizio 

- presentazione delle richieste con modulistica all’indirizzo dell’ufficio competente con modulo google 

- stipula del contratto e ritiro dei device 

- attribuzione degli account con relative credenziali per alunni e docenti 

- attivazione dei corsi: a) classroom per Discipline e classe (a cura di ogni singolo docente, docenti di 

Sostegno, alunni), b) classroom Dipartimenti (a cura del coordinatore del dipartimento; c) classroom 

Consigli di classe (a cura del coordinatore di classe); d) classroom progetti e attività complementari 

(PCTO, PON, a cura dei docenti referenti interessati; e) Consiglio d’Istituto a distanza su Meet; 

- definizione nelle programmazioni dei Dipartimenti o dei Consigli di Classe, o comunque dei singoli 

docenti, dei nuclei essenziali di contenuti e competenze da prevedere in caso di attivazione della DDI (CdC 

inizio a.s.) 

FASE II  a) Lockdown di intero gruppo classe 

-  comunicazione con circolare ai destinatari (alunni, docenti, famiglie) 

FASE II  b) attività digitale a distanza per alunni (fragili) o in quarantena 

https://www.iisdalessandro.edu.it/
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Per lo svolgimento delle attività di Didattica Digitale Integrata si chiede pertanto la fattiva collaborazione dei 

genitori per vigilare sul corretto uso degli strumenti informatici e sul rispetto delle suddette regole di 

comportamento da parte dei ragazzi. 

Al dovere della scuola di attivare le modalità di didattica digitale corrisponde quindi il dovere di 

partecipazione per gli studenti. Tale metodologia di insegnamento-apprendimento, infatti, molto più di quella 

in presenza a scuola, implica un importante coinvolgimento attivo individuale maggiormente implementabile 

grazie ad una virtuosa sinergia scuola-famiglia-studenti funzionale alla prosecuzione di uno scambio 

educativo proficuo che possa trasformare l’attuale criticità in un momento di crescita ed innovazione 

didattica integrativa rispetto a quella in presenza. 

L’impegno degli studenti a partecipare con serietà e costanza a tutte le attività proposte dalla scuola secondo 

corrette regole comportamentali; l’impegno dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale a vigilare 

attentamente affinché la didattica digitale integrata trovi adeguata rispondenza nel lavoro svolto dagli alunni 

a casa, monitorandone l’andamento anche con riferimento alle valutazioni di volta in volta conseguite, 

costituiscono pertanto a tutti gli effetti integrazione del PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

sottoscritto tra Scuola e Famiglia. 

Si riporta di seguito l’integrale Regolamento di utilizzo della piattaforma didattica G-Suite for Education 

adottato in data 22/04/2020 con delibera del Consiglio d’Istituto 26/2020 di cui quanto precedentemente 

esposto nei paragrafi precedenti e in premessa costituisce ulteriore supporto integrativo per le istanze e le 

esigenze nel frattempo sopraggiunte nel passaggio dalla Didattica a Distanza alla Didattica Digitale Integrata 

(Allegato 2) 

11. Valutazione 
Ad una valutazione sommativa, intesa come certificativa dei livelli di rendimento conseguiti in ordine agli 

obiettivi programmati attestati dalle prestazioni didattiche degli alunni, si associa in modo rilevante una 

valutazione di ordine formativo e regolativo che valorizzi i progressi realizzati dagli alunni nel 

- in caso di tempi brevi di sospensione della frequenza in presenza delle attività didattiche (es. 2-3 

settimane di quarantena) l’alunno o gli alunni seguiranno le lezioni e svolgeranno le attività didattiche del 

restante gruppo classe, in modalità a distanza con le modalità previste per il lockdown ( almeno 20 ore 

sincrone + attività asincrone). Eventuali recuperi e consolidamenti per il riallineamento col gruppo classe 

saranno avviati al rientro, durante le attività in presenza. 

- in caso di assenza prolungata (anche intero a.s.), per gli alunni interessati si procederà all’effettuazione di 

modalità sincrone (in contemporanea con le lezioni in presenza dei compagni, attraverso il link Meet 

integrato a Classroom delle Discipline) e asincrone, come da Lockdown generale. Si applicheranno dunque 

le modalità di programmazione ad hoc determinate nei CdC di inizio a.s., integrandole all’occorrenza con 

ulteriori misure compensative e dispensative riportate in un  PDP redatto dal CdC appositamente convocato 

con le modalità normalmente previste per l’attivazione di tale servizio. Per tali alunni, in caso di 

sostituzione oraria del Docente, sarà cura del docente supplente generare il codice Meet e trasmetterlo via 

mail per consentire loro di assistere alle attività in svolgimento. 
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processo formativo in relazione ai nuovi bisogni formativi emersi, ai quali si è dovuta adeguare l’offerta 

educativa e didattica dell’Istituto con la revisione e la riprogettazione di lezioni, contenuti, unità didattiche e 

di apprendimento, obiettivi, attività svolte, esercitazioni e verifiche. 

Quadro docimologico generale 
Ferma restando la diversificazione degli schemi d’intervento adottati dai docenti (cui fa riferimento la 

normativa stessa) dipendente dai mezzi adoperati, dallo statuto epistemologico delle varie discipline, da 

scelte professionali calibrate sulle differenti esigenze degli alunni delle varie classi, il quadro generale della 

valutazione si può sintetizzare nei seguenti punti: 

Perché valutare 
Senso complessivo della valutazione è prioritariamente restituire feedback costruttivi agli alunni, 

informazioni e correzioni funzionali al delicato processo metacognitivo di autovalutazione propedeutico al 

miglioramento progressivo del proprio percorso formativo, didattico ed educativo. 

Cosa valutare (criteri generali e obiettivi) 
Le conoscenze acquisite, le abilità maturate e le competenze conseguite (con particolare riferimento alle life 

skills declinate dalla Raccomandazione UE del 2018, e non solo a quelle disciplinari). La puntualità, la 

frequenza con cui si partecipa alle attività didattiche e formative, il grado di autonomia e responsabilità 

dimostrate, lo spirito d’iniziativa e di collaborazione, la qualità del metodo di studio e di organizzazione del 

lavoro, l’efficacia comunicativa, la costanza nell’impegno, il senso critico e la capacità di prendere decisioni 

e risolvere problemi, nonché di elaborare e individuare nessi intra e interdisciplinari. 

Come valutare(strumenti) 
Ogni docente può, a titolo esemplificativo e non esaustivo ricorrere a questionari, compiti a tempo, colloqui a 

gruppi di studio o con intero gruppo-classe, stesura e commento di mappe concettuali, redazione di diari di 

bordo di tipo autobiografico da parte dell’alunno, saggi e relazioni “tradizionali”, assegnazione laboratoriale 

di compiti di realtà (produzione di video, story telling, ecc.), commenting, debate, blogging. 

Gli elementi generali di valutazione delle attività di Didattica Digitale Integrata comprendono: voti o giudizi 

concernenti le singole prove o verifiche, secondo criteri (indicatori e descrittori) elaborati dai Dipartimenti 

disciplinari o dai singoli docenti con riferimento alle opzioni e possibilità contemplate dalla piattaforma 

Google in adozione, frequenza della attività, qualità della partecipazione (spirito di collaborazione, capacità 

di ascolto, originalità dei contributi didattici offerti, grado d’interesse e coinvolgimento, spinta 

motivazionale, capacità di autovalutazioneedauto correzione, pertinenza degli interventi) e dell’impegno 

(rispetto della tempistica delle consegne) emersa durante l’intero a.s. 

 

 

 

 

 

https://www.iisdalessandro.edu.it/
mailto:pais039008@istruzione.it
mailto:pais039008@pec.istruzione.it


 

 

 

I.I.S.  “G.   D’ALESSANDRO”   

https://www.iisdalessandro.edu.it/ - Cod. Min. PAIS039008  - pais039008@istruzione.it – pais039008@pec.istruzione.it – C.F. 90022300827 

PAPS03901P  - Liceo Scientifico .-    Via Sant’Ignazio di Loyola 7/N  –   90011  BAGHERIA  (PA)   –     Tel  +39 091962583 

PAPS03902Q – Liceo Scientifico .-   Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 3 -  90023 CIMINNA (PA)  - Tel  +39 0918204217 
PATD03901E - I.T.C. -   Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 3 -  90023 CIMINNA (PA)  - Tel  +39 0918204495 

 

12 
 

Si riporta di seguito la griglia di valutazione sommativa: 

LIVELLO VOTO  DESCRITTORI  

Gravemente insufficiente. Impegno 

(rispetto delle consegne), 

partecipazione o frequenza scarsi 

1 - 3  

Conoscenza molto lacunosa e 

frammentaria anche degli aspetti 

più generali dei contenuti; metodo 

di studio e organizzazione del 

lavoro carenti. Capacità operative e 

analitico-sintetiche molto carenti, 

anche nella esecuzione di compiti 

semplici. Lessico inadeguato. Lo 

svolgimento delle esercitazioni, 

l’interazione, la frequenza e la 

partecipazione alle attività 

didattiche sono estremamente 

discontinui, superficiali o passivi.  

Insufficiente.  

Impegno (rispetto delle consegne), 

frequenza e partecipazione 

inadeguati (scarsi)  

4  

Conoscenza lacunosa e superficiale 

anche degli aspetti più generali dei 

contenuti; acquisizione carente dei 

metodi di studio e del lessico 

disciplinare. Carenti capacità 

operative anche nella esecuzione di 

compiti semplici. Sporadici, 

superficiali e passivi la frequenza, 

la partecipazione e l’interazione alle 

attività didattiche, e lo svolgimento 

delle esercitazioni.  

Mediocre.  

Impegno (rispetto delle consegne), 

frequenza e partecipazione 

inadeguati (limitati).  

5  

Conoscenza parziale degli aspetti 

generali dei contenuti associata al 

persistere di alcune lacune 

nell’acquisizione dei metodi di 

studio e dei linguaggi disciplinari. 

Permanenza di alcune difficoltà 

operative, di analisi e di sintesi, 

anche se sostenute dalla guida del 

docente. Esposizione incerta e 

formalmente poco corretta anche 

nell’uso dei termini tecnici, tale 

comunque da consentire una 

comprensione essenziale della 

comunicazione. Irregolare la 

frequenza e lo svolgimento delle 

esercitazioni; non sempre 

accettabile, per passività o 

superficialità, l’intensità della 

partecipazione e dell’interazione 

nelle varie attività proposte. 

 
 

Sufficiente 

Impegno (rispetto delle consegne), 

spirito d’iniziativa e partecipazione 

di base (normali e attivi). 

6 

Conoscenza essenziale delle 

nozioni, dei metodi di studio 

(funzionali ma da potenziare) e dei 

linguaggi delle discipline; semplici 

ed essenziali competenze 

applicative, anche non del tutto 

autonome. Esposizione chiara, 
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Come già espressamente indicato nel paragrafo Strumenti le valutazioni saranno debitamente registrate su 

ARGO e rese visibili ad alunni e genitori (o tutori); le prove catalogate e archiviate in apposita repository 

della Classroom. Genitori e tutori monitoreranno l’andamento didattico degli alunni attraverso la costante 

presa visione delle valutazioni e per eventuali chiarimenti potranno chiedere un appuntamento a distanza, 

nell’ora settimanale riservata da ogni singolo docente ai ricevimenti, per un colloquio con gli insegnanti 

(vedi parag. 12).  

anche se non rigorosa, nell’uso del 

linguaggio specifico. Capacità di 

analisi, di sintesi (dei dati 

essenziali) e di rielaborazione 

critica personale delle conoscenze, 

anche parzialmente autonome. 

L’alunno partecipa alle attività 

didattiche, interagisce e svolge 

esercitazioni in modo nel complesso 

accettabile.  

Discreto/buono.  

Impegno (rispetto delle consegne), 

spirito d’iniziativa e partecipazione 

di livello intermedio 

(discreti/buoni) eventualmente con 

iniziative personali.  

7-8 

Conoscenza articolata dei contenuti, 

dei metodi di studio e dei linguaggi 

disciplinari. Autonoma capacità di 

applicazione delle conoscenze 

acquisite. Capacità di analisi, di 

sintesi e di rielaborazione personale, 

per lo più autonome (capacità di 

individuare i concetti chiave e 

stabilire collegamenti coerenti). 

Competenza comunicativa 

caratterizzata da varietà lessicale e 

organicità discorsiva, uso per lo più 

pertinente e consapevole dei 

linguaggi specifici. Regolari e 

adeguati la partecipazione e 

l’interazione nello svolgimento delle 

esercitazioni e durante le attività 

didattiche.  

Ottimo/eccellente.  

Impegno (rispetto delle consegne), 

spirito d’iniziativa e partecipazione 

di livello avanzato, con apprezzabili 

o originali contributi personali.  

9-10 

Conoscenza completa e 

approfondita dei contenuti, dei 

metodi, delle discipline. Padronanza 

e autonomia nell’applicazione delle 

conoscenze acquisite anche in 

prospettiva pluridisciplinare. 

Apporti collaborativi personali e 

creativi. Capacità di analisi, sintesi 

e rielaborazione pienamente 

autonome. Competenze 

comunicative caratterizzate da 

fluidità espressiva, valide capacità 

argomentative e uso appropriato, 

consapevole dei linguaggi specifici. 

Assidua, puntuale frequenza e 

partecipazione approfondita e 

positivamente critica alle attività 

didattiche ed alle esercitazioni. 
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12. Funzionamento degli Organi Collegiali 
In piattaforma G-Suite saranno attivati a cura dell’Istituto o dei rispettivi coordinatori ambienti- classroom 

corrispondenti ai Consigli di Classe e ai Dipartimenti, unitamente al corso “D’Alessandro Docenti” per le 

comunicazioni inerenti il Collegio (a partire dalla condivisione del codice d’accesso al relativo meeting, 

comunicabile anche attraversocircolare). 

Per l’accesso alle relative riunioni si potrà integrare il codice Meet a Classroom o generarne uno apposito da 

inviare tramite Calendar o email ai membri degli Organi Collegiali. Cautelativamente è opportuno rendere il 

link visibile in prossimità della riunione e generarne uno nuovo al termine  della stessa (ciò soprattutto con 

riferimento al link Meet integrato a Classroom). I verbali dei CcddCC e del CdD saranno postati a cura dei 

Segretari nell’apposita bacheca ARGO (v. par. Strumenti); i verbali del Dipartimento saranno invece postati 

dal Coordinatore nel relativo Drive condiviso su Google. Pertanto i coordinatori di Dipartimento eletti 

avranno cura di comunicare tramite e-mail il proprio nominativo agli amministratori scolastici di Google-

Suite. 

Al presente piano si allega il regolamento degli OO.CC in modalità telematica. (Allegato 3) 

 

In merito al Ricevimento dei genitori, si fa presente quanto segue: 

fermo restando l’obbligo di monitorare con assiduità l’andamento scolastico degli alunni da parte delle 

famiglie (valutazioni, annotazioni disciplinari), al termine del I quadrimestre sarà redatta la pagella e resa 

visibile sulla piattaforma ARGO. 

I genitori interessati potranno, tramite alunni o recapito email, contattare il Coordinatore e i docenti (o essere 

da loro convocati) per eventuali chiarimenti, prenotando un incontro a distanza, utilizzando l’applicativo 

Meet della piattaforma G-Suite o semplicemente un colloquio telefonico, nell’ora e nel giorno destinato al 

ricevimento individuale da parte degli insegnanti. Questi ultimi annoteranno data, ora e argomento (es. 

andamento didattico-disciplinare) dell’incontro nell’apposita sezione del registro elettronico dedicata agli 

incontri scuola-famiglia. 

In caso di ricevimento collegiale si procederà in assetto CdC. All’orario di convocazione i genitori saranno 

ammessi in ordine alfabetico, seguendo l’elenco degli alunni della classe, al meeting tramite Hangouts Meet 

al link (generato dal coordinatore di CdC) che sarà loro comunicato attraverso gli alunni o email o gruppo 

classe appositamente costituito su applicativo condiviso. Della convocazione dei suddetti ricevimenti sarà 

dato pubblico avviso attraverso circolare. Anche in questo caso è obbligo delle famiglie tenersi aggiornate in 

merito alle pubblicazioni all’albo del sito web dell’Istituto delle varie comunicazioni. I genitori che per la 

data programmata sanno già di non poter intervenire comunicheranno preventivamente al coordinatore la 

loro assenza al fine di velocizzare le operazioni di ricevimento. I genitori non intervenuti saranno 

successivamente contattati dal Coordinatore per concordare altra data o modalità diricevimento. 

Assemblee di classe: potranno svolgersi utilizzando il link Meet integrato a classroom presente nei corsi 

delle Materie da orario interno coinvolte. Il docente presenzierà, permanendo l’obbligo di vigilanza anche e 

soprattutto nelle comunicazioni e interazioni a distanza. 

Assemblea d’Istituto: sono alla studio, da parte della dirigente scolastica, lo staff di presidenza, il team 

digitale e il gruppo di lavoro dell’area FS 2, soluzioni che possano garantire il diritto di assemblea degli 

studenti e delle studentesse anche a distanza.  
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13. Privacy  

L’Istituto, già titolare del trattamento dei dati dello studente, nel pieno rispetto della normativa sul 

trattamento dei dati personali, ha deciso di avvalersi della piattaforma G-Suite For Education indicata 

dall’Amministrazione centrale per la gestione di servizi didattici. 

Lo studente potrà: ricevere e condividere materiale didattico dai e con i propri insegnanti; ricevere e 

condividere materiale didattico con i propri compagni di classe; accedere alle lezioni, registrate e/o in diretta 

streaming, dei propri professori; lavorare con la classe ed i professori, interagendo direttamente dal proprio 

device, a distanza, tramite l’apposita telecamera; svolgere e inviare compiti ed esercitazioni eseguite secondo 

le modalità indicate dai docenti; essere interrogato a distanza utilizzando la telecamera del proprio device; 

vedere ed essere visto dai compagni e dai professori della propria classe, in video. 

È consigliato ai docenti di non effettuare registrazioni audio e video o fotografare i colleghi e/o gli allievi 

durante l’attività didattica.  

I video saranno conservati per il tempo strettamente necessario allo scopo per il quale sono stati realizzati o 

forniti, siano essi memorizzati in cloud che scaricati sui computer personali. 

In relazione alle finalità sopra elencate, le categorie di dati personali che possono essere oggetto del 

trattamento da parte dell'Istituto in relazione all'utilizzo delle piattaforme/servizi di didattica a distanza sono: 

i dati anagrafici, i dati di identificazione elettronica, gli elaborati didattici, ed eventuali videolezioni 

registrate con presenza di immagini o audio. 

I dati dello studente saranno trattati esclusivamente per le finalità sopra indicate. 

La nota del MI n. 388 del 17 marzo 2020 precisa che la didattica a distanza, e dunque la Didattica Digitale 

Integrata, è uno dei molteplici aspetti dell’attività didattica e quindi, come tale, rientra nei compiti 

istituzionali della scuola pertanto non deve essere richiesto uno specifico consenso per attivarla, così come 

non deve essere richiesto il consenso per attuare l’attività didattica in presenza. 

Quanto sopra è ribadito nell’Atto di indirizzo emanato dal Garante della Privacy in data 30/03/2020 su: 

“Didattica online, prime istruzioni per l’uso”. 

Il trattamento dei dati personali, per le finalità espresse, è basato sull’informativa ai sensi degli articoli 13 e 

14 del Regolamento UE 2016/679 . 

Ad ogni buon conto, per gli studenti e le famiglie che non lo avessero fatto l’a.s. scorso (es. alunni prime 

classi) è prevista da questo Istituto la sottoscrizione della dichiarazione/liberatoria sull’utilizzo della 

piattaforma G-Suite For Education, comprendente anche l’accettazione della relativa netiquette, ossia 

l’insieme di regole che disciplinano il comportamento degli studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti 

digitali ampiamente esposte nel presente Piano. 

Di tale liberatoria si riporta di seguito il testo in allegato (Allegato 4) 
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