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PREMESSA: facciamo tesoro dell’esperienza vissuta 

 

L’esperienza di didattica a distanza, il cui progetto è stato denominato “Restiamo in 

contatto”, che si è tenuta durante il lockdown tra marzo e giugno 2020, ha messo in 

evidenza interessanti spunti di lavoro e di proposta. 

 

La ciclicità e la calendarizzazione con cui i vari appuntamenti sono stati organizzati e 

comunicati alle famiglie delle diverse sezioni ha consentito di rendere evidente 

l’appuntamento ed atteso l’incontro tra i protagonisti in gioco: maestre, bambini e genitori. 

 

Il contatto si è mantenuto e, in alcuni casi, rafforzato attraverso una modalità sincrona con 

videochiamate e asincrona attraverso la proposta di video realizzati dalle insegnanti. Con 

il gruppo dei bambini più piccoli si sono tenuti appuntamenti in diretta, durante i quali 

l’educatrice leggeva storie ai bambini prima del riposo pomeridiano o momenti di 

preparazione di ricette, che si sono dimostrati efficaci. 

 

L’esperienza del Progetto Continuità con i bambini grandi, che hanno concluso il loro 

percorso scolastico, è stata l’occasione per gli alunni di rivedere i compagni e di 

partecipare a proposte di gruppo in simultanea. 

 

Attraverso la modalità on line si è reso evidente l’incremento della presenza di genitori, 

anche papà, nel corso delle assemblee di classe. 

 

Le insegnanti hanno proposto molteplici contenuti tenendo conto dell’interesse dei 

bambini di ciascun gruppo spaziando tra attività di lettura, costruzione di giochi, anche 

logico-matematici, proposte di cucina con la realizzazione di ricette, attività in natura e 

nell’orto… 

 

Ad ogni invio di materiale o video tramite il blog di sezione, i bambini e i genitori sono 

stati sollecitati a mettersi in gioco sperimentandosi anche a casa. Questo invito è stato 

vissuto con libertà dalle famiglie che in diverse occasioni hanno, a loro volta, condiviso 

con le insegnanti ulteriori video o racconti di esperienze. Ciò che ne è scaturita è stata la 

possibilità, per tutto il gruppo classe, di ricevere ulteriori rielaborazioni dal momento che 

molti dei contributi sono stati valorizzati e riproposti dalle maestre a beneficio di tutti.  

 

IL PUNTO DA CUI PARTIRE 

 

Ripercorsa e verificata l’esperienza vissuta nei mesi precedenti, riteniamo sia 

fondamentale, in caso di una futura chiusura parziale o totale della scuola, essere capaci 

di leggere il contesto nel quale verranno prese queste scelte da parte degli organi 

competenti. 

Non ci troveremo più in una situazione che presuppone una gestione improvvisa e nuova 

di questo modo di fare scuola, quindi sarà assolutamente fondamentale capire quali 

saranno le condizioni con cui intervenire e proporci. 

Si è deciso quindi, in collegio docenti, che ciascuna insegnante, in accordo con la 

coordinatrice e la dirigente farà fronte ai possibili scenari ponendosi alcune domande tra 

le quali: 

 Quale è la condizione che ha portato i bambini a stare a casa da scuola?  
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 I genitori sono in grado di supportare i bambini nei momenti di collegamento con 

l’insegnante e/o i compagni?  

 L’insegnante di riferimento del gruppo è in condizioni di salute per poter svolgere 

la DDI o sono necessarie figure che la sostituiscano (coordinatrice, specialista di 

inglese…)  

 A che punto è il percorso educativo didattico in corso?  

 

Questa fase osservativa e di analisi della situazione farà emergere bisogni e percorsi più 

adeguati a ciascun gruppo e situazione. 

 

IL PENSIERO EDUCATIVO 

 

Rimane centrale, per tutto il corpo docente, lo scopo prioritario che ci guida in questo 

lavoro: mantenere vivo l’incontro tra scuola e famiglia, tra maestre e bambini. 

Il nuovo Piano di Didattica Digitale Integrata della nostra scuola prende il nome di 

“Costruiamo legami”. 

 

I PUNTI CENTRALI DELLA PROPOSTA 

 

 Comunicazione alle famiglie degli appuntamenti in modalità sincrona e asincrona, 

attraverso un apposito calendario affinché i genitori possano organizzarsi e 

preparare i bambini all’incontro. 

 Progetto didattico-educativo in atto declinato secondo i percorsi e bisogni di 

ciascun gruppo qualora vi siano le condizioni per poterlo portare avanti anche con 

possibili variazioni e trasformazioni.  

 Biblioteca virtuale di racconti e letture svolte dalle insegnanti a cui poter attingere 

in caso di chiusura immediata e improvvisa della scuola o del gruppo di 

appartenenza. 

 Possibilità di brevi videochiamate in piccolo gruppo durante le quali vengano 

proposte semplici esperienze, letture o canti… 

 

MODALITA’ OPERATIVE 

 

Il materiale condiviso in modalità asincrona verrà pubblicato sul portale My a cui hanno 

accesso i genitori nella sezione Imiblog del proprio gruppo di appartenenza. 

Le occasioni di incontro in modalità sincrona si attiveranno tramite la piattaforma 

MicrosoftTeams a cui i genitori potranno accedere tramite link che già possiedono.  

Ai genitori si consiglia: 

 l’utilizzo di un dispositivo con lo schermo di grandi dimensioni e possibilmente 

fisso così che il bambino possa concentrarsi e partecipare meglio.  

 di individuare uno spazio riservato e tranquillo dove incontrare la maestra e/o i 

compagni. 

 di accertarsi di avere una adeguata connettività 

 

L’ALLEANZA EDUCATIVA 

 

Dal momento che i bambini di questa fascia d’età non sono autonomi nel sostenere il 

rapporto attraverso lo schermo, siamo consapevoli che la famiglia svolga un ruolo 
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fondamentale, affinché la DDI possa realmente concretizzarsi. E’ quindi importante che 

tra adulti si creino un’alleanza educativa ed un rapporto di fiducia che consentano di vivere 

l’esperienza della DDI come una opportunità arricchente per tutti. 

 

In particolare anche per i genitori vengono offerte delle possibilità di incontro:  

 Colloqui personali con l’insegnante di riferimento in base alle difficoltà o ai bisogni 

che le famiglie esplicitano. 

 Assemblee di gruppo o di sezione. 

 Incontri di gruppo su tematiche proposte dai genitori come possibilità di confronto 

e scambio di esperienze. 

 Servizio di “consulenza agile” per casi che necessitano dell’intervento della 

psicopedagogista della scuola. 

 

INTEGRAZIONE E INCLUSIONE 

 

In caso di assenza prolungata, dovuta a situazione legata alla quarantena fiduciaria, del 

singolo bambino o di un gruppo verrà proposta ai genitori la possibilità di incontrare 

l’insegnante e la classe attraverso brevi videochiamate di gruppo durante la giornata 

scolastica.  

Verranno valutati i singoli casi di bambini con certificazione per strutturare un percorso 

personalizzato, se possibile a scuola, oppure con supporto a domicilio. 
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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

 

Norme generali 

È vietato l’utilizzo della piattaforma per finalità differenti da quelle 

didattiche. 

L’utente deve utilizzare la piattaforma tenendo un comportamento 

dignitoso e decoroso, sia nel rispetto della propria persona, sia 

dell’insegnante, sia dei propri compagni di classe. 

È vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla 

piattaforma anche in forma di foto o di riprese video o vocali. 

È vietato diffondere eventuali informazioni riservate di cui l’utente 

venga a conoscenza durante le attività di didattica a distanza. 

Quando si condividono documenti non si deve interferire, 

danneggiare o distruggere il lavoro degli altri. 

 

 

Accesso alla piattaforma 

L’accesso alla piattaforma è strettamente personale; l'utente 

accetta di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati 

dal suo account e di essere il ricevente dei messaggi spediti al 

suo account. 

Ogni utente, allievo o dipendente dell’Istituto, è responsabile 

dell’attività che effettua tramite l’account personale e si 

impegna a conservare in sicurezza e mantenere segreta la 

password personale di accesso alle piattaforme di didattica a 

distanza senza consentirne l'uso ad altre persone. 

 

 

Riprese dal dispositivo dell’utente (webcam) 

La ripresa video dal dispositivo deve avere un angolo visuale che 

permetta l’inquadramento del solo utente, escludendo il più 

possibile la ripresa degli ambienti familiari o del luogo ove è situata 

la postazione. 

E’ preferibile che l’utente si trovi in un ambiente “neutro” che non 

presenti segni distintivi o familiari (es. fotografie, poster, oggetti 

personali, etc.). 

Durante il collegamento video sono da evitare il passaggio o la 

ripresa di altri componenti del nucleo familiare e comunque di 

soggetti differenti rispetto all’utente. 

 



 

 
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Segnalazioni 

L’utente, anche per il tramite dei genitori (in caso di allievo minorenne) deve avvisare l’Istituto nel caso in cui 

dovesse ricevere materiale audio, video, PPT, etc. non pertinente al percorso didattico avviato o lesivo dei diritti 

di qualcuno.  

È obbligatorio segnalare immediatamente l’impossibilità ad accedere al proprio account, l’eventuale 

smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque situazione che possa determinare un furto di 

identità.  

 

 

Misure di sicurezza informatica 

L’utente deve conformarsi a queste regole: 

Effettuare costantemente gli aggiornamenti di sicurezza del 

sistema operativo del dispositivo utilizzato per accedere alla 

piattaforma o ai servizi di didattica a distanza. 

Assicurare che i software di protezione del sistema operativo 

(Firewall, Antivirus, etc.) siano abilitati e costantemente 

aggiornati. 

Assicurare che il dispositivo utilizzato per accedere alla DAD sia 

protetto da una password di almeno 8 caratteri contenente lettere 

maiuscole, minuscole, numeri e caratteri speciali. 

Non cliccare su link o allegati contenuti in email sospette. 

Utilizzare l’accesso a connessioni Wi-Fi adeguatamente protette. 

 

La violazione delle norme del presente regolamento può comportare provvedimenti disciplinari da parte della 

scuola che non precludono ulteriori interventi delle autorità competenti nel caso in cui tali comportamenti 

avessero rilevanza civile o penale anche in relazione alla violazione delle leggi a tutela dei dati personali. 

 

 

Per lo svolgimento delle attività di didattica a 

distanza da parte degli allievi più piccoli, si 

chiede la fattiva collaborazione dei genitori, 

ove possibile, per superare eventuali 

difficoltà nell’uso degli strumenti informatici 

da parte dei bambini e, sempre, per vigilare 

sul corretto uso dei medesimi e sul rispetto 

del presente regolamento. 
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La nostra scuola ha adottato, da alcuni anni, la piattaforma Office 365, che offre la possibilità di gestire tutte le 
attività di classe, di comunicare e interagire senza limiti e in completa autonomia. L'ambiente, basato sui valori 
della Diversity e Inclusion, permette ai docenti di lavorare in sicurezza e di offrire un apprendimento 
personalizzato che contribuirà a migliorare la produttività e il rendimento scolastico degli studenti. Infatti, 
questa piattaforma racchiude tutti i programmi di Microsoft Office, dai software per la produttività come Word, 
Excel e Power Point, la condivisione di file online con OneDrive, software per gli appunti e l’inclusività come 
OneNote, l’utilizzo di classi virtuali con Teams e la creazione di questionari con Forms. L’amministrazione 
dell’intero sistema è a carico di 4edu, azienda che ci segue nella gestione tecnologica della scuola da 2 anni. 
 
 
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in applicazione del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 
personali, è opportuno che prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le 
quali i Suoi dati verranno trattati e quali sono i diritti che potrà esercitare rispetto a questo trattamento. 
L’informativa che segue è relativa alla sola Didattica Digitale Integrata e deve intendersi come integrativa rispetto a quella di base già 
sottoposta in fase di iscrizione: 

 
Per quale finalità 
saranno trattati i miei 
dati personali ? 

In relazione alla Didattica Digitale Integrata (D.D.I.) il trattamento dei dati deve intendersi collegato 
all’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito l’Istituto, che viene perseguito 
attraverso una modalità operativa diversa ma che rientra tra le attività istituzionalmente assegnate 
all’istituzione scolastica ovvero di didattica nell’ambito degli ordinamenti scolastici vigenti. 

Quali garanzie ho che i 
miei dati siano trattati 
nel rispetto dei miei 
diritti e delle mie libertà 
personali ? 

Il trattamento avverrà nell’ambito degli uffici di segreteria e dei locali scolastici in genere in modalità 
principalmente informatica. 
A garanzia della riservatezza dei dati saranno applicate misure di sicurezza organizzative ed 
informatiche del tutto analoghe a quelle adottate per l’attività didattica tradizionale 
L’Istituto ha provveduto ad impartire ai fornitori esterni coinvolti nella didattica a distanza ed ai 
propri incaricati istruzioni precise in merito alle condotte da tenere ad alle procedure da applicare 
per garantire la riservatezza dei dati dei propri utenti.  
Non verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato (profilazione). 

I miei dati entreranno 
nella disponibilità di altri 
soggetti ? 

Al fine della gestione della didattica digitale integrata, alcuni dati personali (nome, cognome e classe) 
verranno forniti a MICROSOFT esclusivamente nell’ambito di rapporti derivanti da obblighi giuridici 
e/o da prestazioni fornite da soggetti designati quali “responsabili del trattamento” ex art. 28 del 
G.D.P.R.  I dati non saranno comunicati ad altri soggetti non espressamente indicati nella presente se 
non previo acquisizione del Suo consenso, né diffusi. 
Gli stessi non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea né 
ad organizzazioni internazionali. 

Per quanto tempo 
terrete i miei dati ? 

I dati relativi alla didattica digitale integrata saranno conservati presso il fornitore per tutta la durata 
di permanenza dell’allievo presso l’Istituto, dopo di che, al termine dell’ultimo anno scolastico di 
frequenza, l’Istituto ordinerà al fornitore la distruzione dei dati che avverrà entro il termine tecnico 
di 180 (centottanta) giorni. 

Quali sono i miei diritti ? L’interessato mantiene inalterati tutti i diritti previsti e descritti nell’informativa di base fornita dalla 
scuola all’atto dell’iscrizione. 

Chi è il Titolare del 
trattamento ? L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore 

Responsabile della 
protezione dei dati  
(R.P.D. / D.P.O.) 

Luca Corbellini  
c/o Studio AG.I.COM. S.r.l. - Via XXV Aprile, 12 – 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) 
e-mail dpo@agicomstudio.it 
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REGOLAMENTO D’USO DELLA PIATTAFORMA DIDATTICA DIGITALE 

“MICROSOFT 365” 
Vi invitiamo a prendere visione del seguente regolamento che disciplina l’uso della piattaforma 
attivata dall’Istituto come supporto alla didattica. 
Il regolamento si applica a tutti gli utenti titolari di un account: docenti, studenti e personale ATA e 
la sua presa visione è condizione necessaria per l’attivazione e l’utilizzo dell’account. 
Per gli allievi minorenni è indispensabile la presa visione firmata dai genitori. 
 
 
1- NATURA E FINALITA’ DEL SERVIZIO 
a) Il servizio consiste nell’accesso agli applicativi della piattaforma. 
In particolare ogni utente avrà a disposizione una casella di posta elettronica, senza la necessità di 
procedere ad alcuna installazione per la loro funzionalità. 
b) Il servizio è inteso come supporto alla didattica e ai servizi correlati con le attività scolastiche in 
generale: pertanto gli account creati devono essere utilizzati esclusivamente per tali fini. 
 
2- SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE AL SERVIZIO 
a) I docenti (tempo indeterminato e determinato) al momento dell’assunzione fino al termine 
dell’attività lavorativa presso l’Istituto. 
b) Gli allievi, previa consegna del presente regolamento firmato. Il servizio sarà fruibile fino al 
termine del percorso di studi presso l’Istituto. L’Amministratore ha inoltre limitato la fruibilità del 
servizio al dominio dell’Istituto, pertanto essi potranno comunicare via mail e condividere materiali 
solo con i membri interni all’Organizzazione. 
c) Altre categorie di utenti possono richiedere la creazione di un account, per necessità didattiche o 
di servizio; in questo caso l’accoglimento della domanda è a discrezione del Dirigente Scolastico. 
 
3- CONDIZIONI E NORME DI UTILIZZO 
a) Per tutti gli utenti l’attivazione del servizio è subordinata all’accettazione esplicita del seguente 
regolamento. 
b) L’utente può accedere direttamente dal suo account istituzionale collegandosi al sito dell’Istituto o 
a quello specifico della piattaforma, inserendo il nome utente (attribuito dall’istituzione scolastica) e 
la password, fornita inizialmente dall’Amministratore o dai suoi delegati e successivamente 
modificata. 
c) Gli account fanno parte del dominio di cui l’Istituto è proprietario. 
d) In caso di smarrimento della password l’utente potrà rivolgersi direttamente all’Amministratore o 
ai suoi delegati. 
e) Ogni account è associato ad una persona fisica ed è perciò strettamente personale. Le credenziali 
di accesso non possono, per nessun motivo, essere comunicate ad altre persone, né cedute a terzi. 
f) L’utente accetta pertanto di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e 
di essere il ricevente dei messaggi spediti al suo account. 
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g) Il personale si impegna a consultare giornalmente la propria casella di posta istituzionale a cui 
saranno inviate circolari e informative.  
h) L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per effettuare la gestione di comunicazioni e dati 
personali riservati.  
i) L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per compiere azioni e/o comunicazioni che 
arrechino danni o turbative alla rete o a terzi utenti o che violino le leggi ed i Regolamenti d’Istituto 
vigenti.  
j) L’utente si impegna anche a rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel rapportarsi 
con gli altri utenti e a non ledere i diritti e la dignità delle persone.  
k) L’utente si impegna a non trasmettere o condividere informazioni che possano presentare forme o 
contenuti di carattere osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all’ordine pubblico alle leggi vigenti 
in materia civile, penale ed amministrativa.  
l) E’ vietato pubblicare in rete materiale che violi diritti d’autore, o altri diritti di proprietà 
intellettuale o industriale o che costituisca concorrenza sleale.  
m) L’utente s’impegna a non fare pubblicità, a non trasmettere o rendere disponibile attraverso il 
proprio account qualsiasi tipo di software, prodotto o servizio che violi il presente Regolamento o la 
legge vigente.  
n) L’utente è responsabile delle azioni compiute tramite il suo account e pertanto esonera l’Istituto da 
ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta all’Istituto medesimo da qualunque soggetto, in 
conseguenza di un uso improprio. 
o) L’utente si impegna a non registrare immagini e video riprodotti in diretta (durante le videolezioni 
/ videoconferenze) ed a non dare diffusione agli stessi in assenza di un esplicito consenso fornito dai 
soggetti interessati. 
 
4- TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
a) L’Istituto si impegna a tutelare i dati forniti dall’utente in applicazione della normativa vigente in 
materia di privacy, ai soli fini della creazione e mantenimento dell’account. Il trattamento dei dati è 
disciplinato da quanto disposto nell’informativa privacy della piattaforma, reperibile online. 
b) Il servizio è erogato dal fornitore che applica la propria politica alla gestione della privacy; 
l’utente può conoscere in dettaglio tale politica visitando il sito web del fornitore. 
 
 5- NORME FINALI  
a. In caso di violazione delle norme stabilite nel presente Regolamento, l’Istituto nella persona del 
suo rappresentante legale, il Dirigente Scolastico, potrà sospendere l’account dell’utente o revocarlo 
in modo definitivo senza alcun preavviso e senza alcun addebito a suo carico e fatta salva ogni altra 
azione di rivalsa nei confronti dei responsabili di dette violazioni.  
b. L’Amministratore ha accesso a qualsiasi dato memorizzato negli account creati, inclusa la mail. 
Pertanto in caso di attività anomale o segnalazioni relative a presunte violazioni del presente 
Regolamento, l’Amministratore si riserva la possibilità di controllare il contenuto degli account.  
c. L’Istituto si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti, per gli opportuni accertamenti 
ed i provvedimenti del caso, le eventuali violazioni delle condizioni di utilizzo indicate nel presente 
regolamento, oltre che delle leggi ed ai regolamenti vigenti.  
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d. L’account sarà revocato al termine dell’ultimo anno scolastico frequentato in qualità di allievo, di 
docente o personale ATA assunti a tempo indeterminato e determinato anche nel caso di supplente 
brevi.  
Pertanto i suddetti utenti dovranno provvedere a scaricare e salvare dal proprio account i materiali e i 
file di interesse entro tale periodo.  
 
PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO D’USO DELLA PIATTAFORMA  
 
 
La presente comunicazione viene inviata a tutte le famiglie tramite il portale scuola famiglia My; 
per gli alunni maggiorenni è onere dei genitori trasmettere la comunicazione ai propri figli.  

Con la presa visione del presente documento i genitori degli alunni minorenni e gli alunni 
maggiorenni dichiarano di aver letto e compreso il regolamento d’uso della piattaforma.  
 

Bergamo, 9 novembre 2020 
 

        Il Presidente del Consiglio di Amm.ne 

           Ettore Ongis 

          


