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Oggetto: Informativa sulle modalità di attuazione della Didattica Digitale Integrata (DDI).

Il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata

Le modalità attuative della didattica a distanza fanno riferimento al Piano per la Didattica Digitale Integrata
(DDI)  stilato  dalla  nostra  istituzione  scolastica  in  attuazione  del  DM  39/2020  e  disponibile  sul  sito
istituzionale  www.cpianapoliprov1.edu.it,  nella sezione “Offerta formativa” e sul menù orizzontale, nella
sezione “Didattica Digitale Integrata”.

La piattaforma didattica, termini di sicurezza e privacy

In attuazione del  Piano, il  CPIA Napoli  Provincia 1 ha provveduto ad attivare la  piattaforma  GSuite for
Education,  fruibile  online  da  qualsiasi  dispositivo  (PC,  tablet  o  smartphone)  e  con  qualsiasi  sistema
operativo.

E’ stata scelta la piattaforma GSuite for Education in quanto offre maggiori garanzie di sicurezza e privacy
rispetto alle altre  piattaforme prese in  esame,  essendo la  possibilità  di  creare  classi  virtuali  limitata  al
dominio della nostra istituzione scolastica (nome.cognome @cpianapoliprov1.edu.it). E’ possibile visionare i
termini di sicurezza e privacy della piattaforma all’indirizzo: 
https://edu.google.com/intl/it_it/why-google/privacy-security/?modal_active=none

Come accedere alle proprie classi virtuali

Ogni alunno riceve dal proprio docente, o comunque all’indirizzo e-mail fornito all’atto dell’iscrizione, le
credenziali personali (indirizzo e-mail e password) per  creare un proprio account su  G-mail ed accedere
alle proprie classi virtuali (una classe per ogni disciplina). 

E’ possibile accedere alle proprie classi dal proprio computer oppure dal proprio smartphone, seguendo le
istruzioni della guida della piattaforma GSuite all’indirizzo: 
https://sites.google.com/view/guidapergsuiteforeducation.

In caso di problemi, è possibile rivolgersi direttamente al coordinatore della propria sede.

https://edu.google.com/intl/it_it/why-google/privacy-security/?modal_active=none
https://sites.google.com/view/guidapergsuiteforeducation
http://www.cpianapoliprov1.edu.it/




Indicazioni di sicurezza

 Al  primo  accesso  all’account,  modificare  la  password  personale,  conservarla  con  cura  e  non
consentirne l'uso ad altre persone;

 comunicare immediatamente ai docenti (che si rivolgeranno all’amministratore di sistema) eventuali
difficoltà ad accedere al proprio account o il sospetto che altri possano accedervi;

 non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme con il proprio account personale;
 quando ci  si  avvale  di  un PC in  modo non esclusivo,  non memorizzare  la  password ed effettuare

sempre il logout.

Le attività didattiche

Nel  corso  della  settimana  sarà  offerta  una  combinazione  equilibrata  di  attività  didattiche  in  modalità
sincrona (interazione diretta in tempo reale tra docenti e studenti) e asincrona (fruizione dei materiali in
modo autonomo), secondo le metodologie proprie della didattica digitale. 

Le attività sincrone saranno realizzate su  Google Meet. Gli alunni potranno accedervi attraverso il link di
invito inviato di volta in volta dai propri docenti.

Per  le  lezioni  in  modalità  sincrona  sono  previste  unità  orarie di  45  minuti.  Ciò  per  la  necessità  di
salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia dei docenti che degli
alunni; per lo stesso motivo è prevista una pausa di 15 minuti ogni 2 unità orarie svolte in questa modalità.

La seguente tabella riporta il numero delle unità orarie settimanali (di cui all’All. A delle Linee Guida per la
Didattica  Digitale  Integrata)  da  svolgere  in  modalità  sincrona  per  ogni  percorso  ordinamentale  e
l’articolazione disciplinare decisa in sede interdipartimentale.

Percorso
Unità
orarie Italiano

Lingua
Straniera Geostoria

Matematica e
scienze Tecnologia

Alfabetizzazione 8 - - - - -

Primo PD 9 2 2 2 2 1

Secondo PD 12 3 3 2 3 1

L’orario delle lezioni sincrone viene definito da ogni sede associata e comunicato agli utenti.

Indicazioni di comportamento 

Come esplicitato nell’integrazione al Regolamento di Istituto per l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19,
gli account personali sul Google Suite for Education sono degli account di lavoro e di studio , pertanto è
severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che si discostano dalle attività didattiche,
dalla  comunicazione istituzionale della  Scuola o dalla  corretta e cordiale comunicazione personale o di
gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica,
della sua privacy e del ruolo svolto. 

In particolare, è assolutamente vietato condividere il link di accesso al meeting con soggetti esterni alla
classe o all’istituto, diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle video-
lezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere
contenuti osceni o offensivi, messaggi pubblicitari o produrre intenzionalmente o involontariamente spam:
messaggi ripetuti, senza significato, fuori tema, catene di Sant'Antonio.

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
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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.

Si fa presente infine che l’Amministrazione ha accesso a qualsiasi dato memorizzato negli account creati.
Pertanto, oltre alla normale attività di supervisione e controllo, l’Amministratore si riserva la possibilità di
controllare  il  contenuto  degli  account  in  caso di  attività  anomale  o  segnalazioni  relative  a  presunte
violazioni  delle  regole  su  elencate.  In  caso  di  accertamento  di  non  conformità  alle  regole  di
comportamento indicate, l’Istituto potrà sospendere l’account dell’utente o revocarlo in modo definitivo
senza alcun preavviso né obbligo di giustificazione scritta. 

Non è necessario rilasciare il consenso all’utilizzo della piattaforma  per la didattica a distanza (ai sensi dei
DPCM 4 marzo 2020 e 8 marzo 2020, nonché al provvedimento del Garante per la protezione dei dati
personali rubricato come “Didattica a distanza: prime indicazioni” del 26.03.2020 a cui ha fatto seguito in
data  30.03.2020  il  documento  denominato  “Coronavirus:  Didattica  online,  dal  Garante  privacy  prime
istruzioni per l’uso”).

Gli alunni sono infine invitati a prendere visione dell’ informativa del Dirigente Scolastico sulle norme di
salute e sicurezza da adottare durante le attività di Didattica a Distanza ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

Il Dirigente Scolastico
 Dott.ssa Francesca Napolitano

Firmato digitalmente
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