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COSA SONO: 
ASPETTI 

NORMATIVI 
 

 

- Le Linee Guida sulla DDI sono l’Allegato A al Decreto Ministeriale DM 89 del Ministero 
dell’Istruzione del 7 agosto 2020 per normare la Didattica Digitale Integrate (DDI): il nuovo 
nome che è stato dato alla Didattica a Distanza perché a differenza di ciò che è accaduto durante 
il lockdown, si prevede che venga effettuata (almeno alle superiori), in parallelo alla didattica in 
presenza 
--> al link le Linee Guida per la DDI (in pdf) 
 

- A Pag. 1 delle Linee Guida vengono indicate le leggi a cui fanno riferimento e che definiscono 
il quadro normativo: in particolare, la legge 41 del Giugno – vedi link (derivante dalla 
conversione in legge del decreto legge n.22 /Apr 2020) 
 

LE CRITICHE 
DEL CSPI E 
DELLA FLC 

 
- Le Linee Guida per la DDI erano circolate prima dell’uscita sotto forma di bozza ed il Consiglio 
Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), cui prendono parte anche i sindacati e che ha potere 
solo consultivo (i suoi pareri non sono vincolanti), era uscito il 5 agosto (2 giorni prima) con una 
serie di rilievi anche molto critici, che non sono stati accolti nella stesura finale (solo in modo 
marginale, per aspetti secondari) --> vedi link 
 

- La FLC-CGIL  il 13 agosto è uscita con un comunicato critico sulle Linee Guida della DDI (che 
richiama anche il parere del CSPI, di cui non si è tenuto conto); però non si danno indicazioni 
concrete ai docenti, ai Collegi Docenti, alle RSU su come regolarsi per contrastare gli aspetti più 
critici nel momento in cui si dovranno elaborare ed approvare i Piani per la DDI nelle singole 
scuole 
 

- A fine settembre è uscita una scheda della FLC con le FAQ sulla Didattica Digitale Integrata 
(LINK)che riporta parte delle Linee Guida per affrontare i diversi temi in gioco, rispetto agli 
obblighi dei docenti e alle prerogative di DS e Organi Collegiali. Nelle FAQ della FLC-CGIL però 
non vengono evidenziate le numerose criticità delle Linee Guida segnalate nel precedente 
comunicato, né si danno indicazioni a docenti su come affrontarle durante la discussione del 
Piano della DDI in Collegio Docenti. 
 
 

ANALISI DELLE PRINCIPALI CRITICITA’ DELLE LINEE GUIDA 

 
 

1 - COSA 
PREVEDONO: 

 
IL PIANO 

SCOLASTICO 
PER LA DDI 

 

A Pag 1 è spiegato cosa prevedono: 
 

“le Linee Guida forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica 
digitale integrata (DDI) da adottare: 
- nelle scuole secondarie di II grado, in modalità complementare alla didattica in presenza,  
- da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di 
contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le 
attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti” 
 

--> in pratica le Linee Guida per la DDI prevedono che tutti gli istituti debbano dotarsi (in tempi 
stretti) di un Piano Scolastico per la DDI 
 

- in tutte le scuole riguarda le attività di didattica a distanza che potrebbero riprendere in caso 
di nuova sospensione della didattica (per la singola scuola o per un territorio o tutta Italia); è 
necessario distinguere poi i casi in base all’ordine delle scuole: 
 

a)- nel Primo Ciclo (infanzia, primaria e medie) riguarda esclusivamente le attività di didattica 
a distanza in caso di nuova sospensione della didattica e non i casi in cui una classe o degli alunni 
si trovino in quarantena: in quei casi le Linee Guida non prevedono e non prescrivono in alcuna 
forma che i docenti facciano didattica a distanza; 
 

CRITICITA’ NEL PRIMO CICLO : in molte scuole, nei piani per la DDI approvati in Collegio Docenti, 
si introducono indicazioni relative anche a questo caso specifico (alunni o classi in quarantena 
e docenti in presenza in servizio), col rischio di introdurre ed approvare in Collegio Docenti delle 
prescrizioni tassative per i docenti cha vanno oltre il CCNL e che comportano pure un aggravio 
di lavoro (si pensi al fatto di dover replicare la lezione svolta in classe per gli alunni a casa in 
quarantena); 
 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027
http://1.flcgil.stgy.it/files/pdf/20200615/legge-41-del-6-giugno-2020-conversione-decreto-legge-22-dell-8-aprile-2020.pdf
http://www.flcgil.it/scuola/il-cspi-ha-espresso-il-parere-sulle-linee-guida-sulla-didattica-digitale-integrata.flc
http://www.flcgil.it/scuola/linee-guida-didattica-digitale-integrata-contenuti-decreto-ministeriale.flc
http://www.flcgil.it/scuola/didattica-digitale-integrata-le-faq-della-flc-cgil.flc
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--> COSA FARE: se il punto viene inserito, deve essere specificato chiaramente: 
- che si tratta di attività didattiche svolte in maniera volontaria (visto che non sono previste 
dal CCNL, nè dalle Linee Guida della DDI); 
- che i consigli di classe, i team docenti e i docenti devono avere la possibilità di scegliere le 
modalità sincrone o asincrone con cui svolgere la didattica, senza attività imposte che vadano 
a ledere la stessa libertà di insegnamento; 
 

b)- nelle secondarie di II grado (le “superiori”) il Piano per la DDI riguarda oltre il caso della 
Sospensione della Didattica, anche le attività svolte ora dalle scuole nei casi in cui per motivi 
organizzativi (mancanza di docenti e di spazi), sia necessario procedere con la didattica mista: 
fare lezione contemporaneamente agli alunni in classe e a quelli a casa;  
--> anche alle superiori le Linee Guida non riguardano i casi in cui una classe o degli alunni si 
trovino in quarantena; nel caso delle Superiori però di fatto le modalità di didattica mista già 
previste possono essere estese agli alunni o alle classi in quarantena; 
 

CRITICITA’ alle SUPERIORI: come rilevato anche dal CSPI (pag 4) è prevista come ordinaria e da 
attuare subito la modalità della Didattica Mista, ovvero la modalità di fare in contemporanea 
attività in presenza e a distanza in classi dove una parte degli alunni è a casa e una parte in 
presenza (cosa che sta accadendo in moltissimi istituti) -->  
le criticità: 
- la Didattica Mista è poco efficace dal punto di vista didattico: si mischiano attività didattiche 
che devono essere svolte in maniera diversa per essere efficaci;   
- è difficile da attuare a livello organizzativo/tecnico (vanno riprese le lezioni); 
- pone problemi di privacy per alunni e docenti, e va contro la normativa a tutela dei lavoratori, 
che non possono essere ripresi mentre lavorano; 
- può portare ad un aggravio di lavoro per i docenti che devono fare lezione sia agli alunni in 
presenza (con il normale orario), sia a quelli a casa cui andrà dedicato altro tempo per rendere 
un po’ più efficaci le lezioni; 
- inoltre, si rende ordinaria la modalità di didattica a distanza (non è più solo emergenziale), dal 
momento che si pratica anche quando non è in corso la sospensione della didattica;  
 

--> COSA FARE: se nel Piano della DDI viene inserita la modalità della Didattica Mista: 
a) specificare che verrà attuata solo nel caso in cui le condizioni organizzative la rendano 
indispensabile (in modo da sottolineare il suo carattere emergenziale e non ordinario); 
b) prevedere la possibilità per consigli di classe e docenti di scegliere forme di didattica 
sincrona o asincrona (senza imposizioni che ledano la libertà di insegnamento) 
c) tenere conto delle criticità legate da una parte all’aumento del carico di lavoro per i docenti, 
dall’altra quelle legate alla ripresa del docente mentre fa la lezione in classe; 
 

CRITICITA’ GENERALI:  
- di fatto si rende non più volontaria ma obbligatoria la didattica a distanza, sia nel caso di 
sospensione della didattica (per tutte le scuole), sia nel caso della didattica mista (per le 
superiori); questo per quanto possa essere considerato opinabile che le linee guida introducano 
questo tipo di obbligo 
 

--> COSA FARE: a livello di singola scuola questo non si può impedire (andrebbe fatta una 
battaglia a livello nazionale), ma nei Piani della DDI si può se non altro circoscrivere l’utilizzo 
della DDI ai casi specifici, per sottolinearne il carattere emergenziale; 
 
 

2- COSA NON 
PREVEDONO 

LE LINEE GUIDA 
PER LA DDI 

 

 

Le Linee Guida per la DDI non riguardano e non impongono alcun obbligo a svolgere didattica 
a distanza nel caso in cui i docenti si trovino in quarantena o a casa in attesa del responso del 
tampone; il caso specifico non è citato e non potrebbe esserlo. 
Infatti, per la normativa vigente i docenti in quarantena o in attesa del responso del tampone 
(quindi non ancora individuati come positivi o malati, ma obbligati a stare casa), sono in 
malattia, in una condizione giuridica assimilabile al ricovero ospedaliero. 
Per questo motivo: 
- non sono tenuti a fare didattica a distanza (anzi non possono proprio farla); 
- devono essere sostituiti come se fossero malati, nominando dei supplenti; 
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- non hanno la decurtazione economica prevista dalla Legge Brunetta, e non hanno la visita 
fiscale mentre sono a casa in quarantena; 
 

--> CRITICITA’:  
- in molte scuole i DS chiedono o permettono ai docenti a casa in quarantena di fare didattica a 
distanza agli alunni anch’essi in quarantena, contando sull’inconsapevolezza della norma da 
parte dei docenti e, in certi casi sulla loro volontà di insegnare comunque, anche conoscendola; 
 

--> COSA FARE: far presente la norma ai colleghi e ai DS, facendo presente che si sta violando 
la normativa vigente, e che di fatto è come se accettassimo di lavorare quando siamo malati; 
 

3- PIANO DDI  
E PTOF 

 
--> ALLEGARE ! 

 

 

A Pag 1 è spiegato il rapporto del Piano Scolastico della DDI con il PTOF: 
 

“L’elaborazione del Piano, allegato o integrato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 
riveste dunque carattere prioritario poiché esso individua i criteri e le modalità per riprogettare 
l’attività didattica in DDI, a livello di istituzione scolastica, tenendo in considerazione le esigenze 
di tutti gli alunni e gli studenti, in particolar modo degli alunni più fragili.” 
 

Quindi, secondo le Linee Guida tale piano dovrà essere allegato o integrato (così è scritto nel 
testo) nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
 

--> CRITICITA’: in alcune scuole si chiede di integrare (invece che di allegare) il Piano della DDI 
nel PTOF, in questo modo rendendolo parte strutturale del PTOF stesso; 
 

--> COSA FARE: chiedere di allegare (NON integrare) il Piano per la DDI (le Linee Guida lo 
consentono), in modo che sia qualcosa da attuare solo in caso di emergenza (in caso di 
sospensione della didattica) e non diventino surrettiziamente, con l’integrazione nel PTOF, 
una modalità consueta di didattica, anche in assenza di esigenze di tipo sanitario, 
introducendo la didattica a distanza come modalità di insegnamento ordinaria. 
 
 

4 
IL RUOLO DEGLI 

ORGANI 
COLLEGIALI 

 

Le stesse Linee Guida (a pag. 3) stabiliscono il ruolo che devono svolgere gli Organi Collegiali 
rispetto al Piano Scolastico per la DDI: 
 

1)- COLLEGIO DOCENTI: deve elaborarle e approvare il Piano Scolastico per la DDI 
- di fatto di solito viene nominata una Commissione per la stesura del Piano per la DDI che poi 
deve essere approvato in Collegio Docenti; 
- queste le linee guida a pag 3: “Il Collegio docenti è chiamato a fissare criteri e modalità per 
erogare didattica digitale integrata, adattando la progettazione dell’attività educativa e 
didattica in presenza alla modalità a distanza, anche in modalità complementare, affinché la 
proposta didattica del singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica 
condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica”  
 

--> CRITICITA’:  
- in alcuni istituti i DS fanno pressione per una rapida stesura del Piano (in alcuni casi 
corrispondente alle Linee Guida stesse) o lo fanno approvare nei primi Collegi Docenti;  
- in altri istituti, andando contro le stesse linee Guida, il Piano Scolastico non viene nemmeno 
approvato in Collegio Docenti, ma attuato e basta (elaborato dal DS e/o da suoi collaboratori) o 
approvato solo nel Consiglio di Istituto (con la scusa che è un regolamento) 
 

--> COSA FARE: imporre l’approvazione del Piano per la DDI in Collegio Docenti: lo prevedono 
le Linee Guida stesse e le prerogative del Collegio Docenti che si deve esprimere sulla didattica; 
un Piano DDI non approvato dal Collegio Docenti (anche se approvato dal Consiglio di Istituto), 
non ha alcuna validità e questo va fatto valere; 
- è importante far parte della Commissione per la sua stesura e in ogni caso intervenire in 
Collegio Docenti sui punti più critici, se necessario; questo nell’ottica di riportare nel Piano 
Scolastico della DDI solo gli aspetti meno critici delle Linee Guida e non quelli più critici;  
- è importante che i docenti siano il più possibile informati e coscienti delle criticità prima della 
discussione/approvazione del Piano per la DDI (ci fossero i tempi potrebbe essere convocata 
forse un’assemblea sindacale);  
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---> per questo va richiesto che la bozza di Piano per la DDI da approvare in Collegio Docenti 
sia disponibile in tempi utili prima del Collegio Docenti stesso (giorni prima); altrimenti va 
chiesto di discuterlo successivamente in altro Collegio Docenti 
 

2)- CONSIGLIO DI CLASSE o TEAM DOCENTI: è chiamato a rielaborare le progettazioni didattiche 
in base alla DDI 
- queste le linee guida a pag 3: “Al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di 
rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi 
interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di 
porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per 
sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità.” 

 

--> PRIMA CRITICITA’ generale (indicata anche dal CSPI: pag 7): in questo modo ogni scuola avrà 
progettazioni diverse, non omogenee a livello nazionale;  
 

--> COSA FARE: su questo è possibile fare poco, se non chiedere a livello nazionale, in caso di 
sospensione della didattica, una riprogettazione a livello nazionale (che porrebbe anch’essa 
notevoli criticità); 
 

--> SECONDA CRITICITA’  anche nel caso delle scuole che dovranno attuare la DDI in caso di 
sospensione della didattica, potrebbe sembrare che le Linee Guida impongano di rimodulare la 
progettazione a prescindere e da subito; cosa assurda e da respingere: oltre che essere una 
richiesta di dubbia legittimità, non ha senso riprogettare mentre le lezioni avvengono ancora in 
presenza: al più potrebbe essere fatto conoscendo i tempi della sospensione didattica, e in base 
a dove i docenti sono arrivati prima della sospensione; 
 

--> COSA FARE: visto che le Linee Guida (vedi citazione) in realtà non dicono quando andrebbe 
fatta la rimodulazione della progettazione, nel Piano Scolastico della DDI della propria scuola, 
è bene non prevedere che debba essere fatta già adesso (qualora qualcuno e/o il DS lo 
proponesse), ma solo nel momento in cui dovesse esserci la sospensione della didattica 
 

 
 
 
 
 
 
 

5 
STRUMENTI DA 

UTILIZZARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A pag 3-4 le Linee Guida affrontano il tema degli strumenti da usare nella DDI e si pongono 
molte criticità su vari aspetti (sotto sono riportati). 
 

--> COSA FARE IN GENERALE: nell’individuare gli strumenti da usare nel Piano per la DDI  
- evitare di stabilirli in modo prescrittivo (se possibile) e sceglierli in modo funzionale 
all’attività didattica effettiva dei docenti;  
- evitare di imporre strumenti che la maggioranza dei docenti e degli studenti non sono in 
grado di utilizzare per i problemi legati ai device o alle proprie capacità;  
- meglio lasciare una certa libertà nella scelta degli strumenti, senza irrigidire troppo; 
 

1)- PIATTAFORMA: ogni scuola deve individuare una Piattaforma da far utilizzare a docenti ed 
alunni, che dia garanzie rispetto alla privacy: 
Da pag.4 “ciascuna istituzione scolastica individua una piattaforma che risponda ai necessari 
requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy, tenendo anche conto delle opportunità di 
gestione di tale forma di didattica che sono all’interno delle funzionalità del registro elettronico, 
assicuri un agevole svolgimento dell’attività sincrona” 
 

--> CRITICITA’ come rilevato dal CSPI (pag 8-9) sarebbe stato preferibile che il ministero avesse 
individuato e predisposto una piattaforma pubblica per tutte le scuole o almeno una 
convenzione nazionale, invece che demandare a ogni singola scuola l’individuazione; 
 

--> COSA FARE: non è possibile fare molto, a livello di singola scuola; se non quanto scritto 
sopra in generale rispetto agli strumenti da definire nel Piano per la DDI 
 

2)- REGISTRO ELETTRONICO: le Linee Guida chiedono in modo prescrittivo che sia usato allo 
stesso modo che per le lezioni in classe per scrivere le lezioni svolte e rilevare la presenza non 
solo degli studenti, ma anche dei docenti: 
Da pag.4 “Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in 
servizio dei docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro 
elettronico2, così come per le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti 
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5 
STRUMENTI DA  

UTILIZZARE 
 
 
 
 
 
 
 

giornalieri. La DDI, di fatto, rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di 
apprendimento e, per così dire, dell’ambiente giuridico in presenza” 
 

--> CRITICITA’ come rilevato dal CSPI (pag 9) e dalla presa di posizione della FLC (pag 3 in fondo) 
è assolutamente da rigettare l’uso improprio del registro elettronico come modalità per 
registrare la “presenza in servizio del docente” nelle attività a distanza; 
 

--> COSA FARE: non mettere assolutamente nel Piano della DDI che il docente dovrà segnalare 
la sua presenza in videolezione sul registro elettronico facendo notare che, come rilevato da 
CSPI e sindacati è da considerarsi un utilizzo improprio e quindi soggetto a contenzioso; 
- se la commissione o il DS chiedessero di inserirlo va ben spiegato al Collegio Docenti 
chiedendo di non inserire questo aspetto; 
- se il DS dovesse insistere e i rapporti di forza in Collegio Docenti fossero sfavorevoli, si può 
dire al DS che al momento dell’avvio della DDI il DS stesso potrebbe riservarsi di emanare una 
circolare in tal senso sulla base delle Linee Guida (circolare che potrebbe essere contestata da 
RSU e Sindacati a quel punto); ma che è improprio chiedere al Collegio Docenti di votare di 
inserire un punto considerato illegittimo 
 

3)- REPOSITORY SCOLASTICHE: si tratta di spazi di archiviazione, che possono essere annessi 
alla Piattaforma, dove i docenti possono (non è prescrittivo!!) conservare attività o video-lezioni 
svolte, anche al fine di poterle fruire successivamente in modo asincrono; 
Da Pag 4: “La creazione di repository scolastiche, ove non già esistenti e disponibili sulle 
piattaforme multimediali in uso, che siano esplicitamente dedicate alla conservazione di attività 
o video-lezioni svolte e tenute dal docente, al di là dei prodotti a tal fine dedicati messi a 
disposizione dalle principali applicazioni di registro elettronico, potrà costituire strumento utile 
non solo per la conservazione, ma anche per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto 
dai docenti stessi, anche in modalità asincrona, sempre nel rispetto della disciplina in materia 
di protezione dei dati personali con specifico riferimento alla necessaria regolazione dei rapporti 
con eventuali fornitori  esterni, e della normativa di settore applicabile ai rapporti di lavoro, con 
particolare riguardo alla conservazione di immagini e/o audio.” 
 

--> CRITICITA’ se interpretate in modo improprio, le Linee Guida potrebbero portare ad inserire 
nel Piano della DDI una sorta di automatismo, assolutamente improprio: 
- nel registrare ogni lezione svolta in classe dai docenti (cosa da evitare e tecnicamente 
complessa da gestire); 
- nel fatto che i docenti mettano a disposizione degli alunni e dei colleghi, a prescindere e senza 
il proprio consenso, il materiale prodotto nelle proprie attività didattiche; 
 

--> COSA FARE: nel Piano della DDI, scrivere la parte della repository (se la si vuole mettere) 
in una forma tale per cui lo spazio di archiviazione è a disposizione di chi vuole archiviare 
materiali o altro (se la vuole utilizzare); 
- non bisogna scrivere assolutamente che tutte le lezioni verranno sempre registrate ed 
archiviate, né che il materiale didattico sarà in ogni caso a disposizione di alunni e colleghi (è 
necessario il consenso dei docenti stessi); 
 

 

6 
ORARIO DDI: 

 
 

A- ATTIVITA’ 
SINCRONE E 
ASINCRONE 

 
 
 
 
 
 
 

 

E’ uno dei punti più critici e contestati delle Linee Guida perché porta con sé molte criticità, 
anche e soprattutto rispetto agli obblighi contrattuali dei docenti che vengono introdotti con le 
Linee Guida in modo assolutamente improprio. 
 

A) ATTIVITA’ SINCRONE E ASINCRONE: le Linee Guida prevedono sia a pag 2 che a pag 5 che 
agli alunni debbano essere garantite nel corso della giornata scolastica una “combinazione 
adeguata di attività in modalità sincrona ed asincrona” facendo riferimento sia al caso della 
didattica mista (per le superiori), sia a quello di didattica a distanza esclusiva in caso di 
sospensione della didattica 
- Da pag 2: “Ogni istituzione scolastica del Sistema nazionale di istruzione e formazione definisce 
le modalità di realizzazione della didattica digitale integrata, in un equilibrato bilanciamento tra 
attività sincrone e asincrone.” 
- Da pag 5: “Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DDI, una 
combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di 
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B- ORARIO 
MINIMO 

VIDEOLEZIONI 

ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti 
momenti di pausa.” 
 

--> PRIMA CRITICITA’ come indicato anche dal CSPI (pag 5) in riferimento al passaggio delle 
Linee Guida di pag 2: 
- non viene data alcuna indicazione su quali possono essere considerate attività sincrone o 
asincrone 
- non viene data indicazione sul bilanciamento tra le due attività 
 

--> SECONDA CRITICITA’ l’attività asincrona si andrebbe ad aggiungere a quella sincrona (per la 
quale si stabilisce un monte ore minimo di videolezioni piuttosto elevato), per cui questo porta 
ad un aumento ulteriore del carico di lavoro del docente; 
 

--> COSA FARE: nel Piano della DDI, restare molto generici sulle lezioni asincrone, in maniera 
da non andare ad approvare degli obblighi impropri per i docenti nello svolgimento di lezioni 
asincrone che andrebbero ad aggiungersi a quelle sincrone richieste esplicitamente dalle 
Linee Guida; non è un problema restare generici vista la forma con cui sono scritte le Linee 
Guida rispetto a questo. 
 

B)- ORARIO LEZIONI:  
- le Linee Guida prevedono in caso di nuovo lockdown con sospensione della didattica, un 
numero minimo di ore di lezione sincrone (ovvero videolezioni) con l’intero gruppo classe: 15 
ore per primaria e medie (10 per le prime della primaria) e 20 ore per le superiori; indicazioni 
più generiche per l’infanzia senza riferimenti al numero minimo delle ore; 
- a queste ore minime di videolezione possono essere aggiunte altre attività sincrone in piccolo 
gruppo (altre videolezioni) e attività asincrone. 
- Da Pag. 5 delle Linee Guida: 
“Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito 
di eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno da prevedersi quote orarie settimanali 
minime di lezione 
- Scuola del primo ciclo (primaria e medie): assicurare almeno quindici ore settimanali di 
didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola 
primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e 
interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte 
in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 
- Scuola secondaria di secondo grado: assicurare almeno venti ore settimanali di didattica in 
modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in 
piccolo gruppo nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più 
idonee.” 
 

--> CRITICITA’  non solo si impongono le videolezioni (l’attività sincrona) ai docenti in modo 
prescrittivo, ma si impone pure un orario minimo da svolgere con l’intero gruppo classe, cui 
possono aggiungersi ulteriori ore di videolezione con piccoli gruppi e attività asincrone, con 
ulteriore aumento del carico di lavoro; 
- lo stesso CSPI a pag 11 rileva come sia improprio che le Linee Guida stabiliscano un orario di 
lezione settimanale per quanto riguarda le videolezioni in quanto incide su impegni ed obblighi 
di servizio dei docenti: “l’articolazione dell’orario settimanale di lezione abbia dirette 
conseguenze sugli impegni ed obblighi di servizio dei docenti, che di conseguenza subirà 
modifiche in base agli accordi da assumere in sede di trattativa contrattuale.” 
- il comunicato FLC-CGIL, a pag 2, invece come già accaduto durante la Didattica a Distanza, non 
è particolarmente critico sul punto: riporta l’orario minimo da svolgere in videolezione e si limita 
a dire (ad auspicare), che quest’orario minimo dovrà svolgersi “nei limiti dell’orario di servizio 
previsto dal CCNL” (frase assente dalle Linee Guida) 
 

--> COSA FARE: - vista la situazione, la posizione del sindacato ed il fatto che la grande 
maggioranza dei docenti ha fatto videolezioni durante i 3 mesi di didattica a distanza, difficile 
portare avanti una battaglia sul fatto che in caso di nuovo lockdown non saremmo tenuti a 
fare videolezioni; 
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- rispetto all’imposizione di orari minimi anche quest’aspetto è difficile da non mettere nel 
Piano della DDI della scuola, visto che è un punto cardine da un punto di vista didattico ed 
organizzativo; 
- per non mettere esplicitamente l’orario minimo (contestato anche dal CSPI) si può ricorrere 
ad un artificio, citando tra virgolette cosa dicono le linee guida, senza mettere nel Piano della 
DDI che dovrà esserci un orario minimo; in questo modo il Collegio Docenti non vota per aver 
quell’orario minimo, lasciando aperta la porta a contestazioni di questo aspetto (se mai ci 
saranno);  
 

C)- RUOLO DEL DS NELLA DEFINIZIONE DELL’ORARIO:  
- le Linee Guida a pag 6 indicano il ruolo del DS nel predisporre l’orario: 
“Fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, il Dirigente 
scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Collegio docenti, predispone l’orario delle attività 
educative e didattiche con la quota oraria che ciascun docente dedica alla didattica digitale 
integrata, avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline” 
 

--> CRITICITA’ come indicato dal CSPI (pag 11) il ruolo affidato al solo DS di definire l’orario è 
assolutamente negativo ed è da preferire che vi sia una stretta collaborazione con gli Organi 
Collegiali, cui fa capo la responsabilità del progetto didattico 
 

--> COSA FARE si può evitare di inserire il punto oppure si può mettere che il DS predispone 
l’orario in accordo con le disposizioni degli Organi Collegiali 
 

7 
METODOLOGIE 

 

Le linee guida a pag 6-7, in modo improprio e molto discutibile: 
- affermano che le videolezioni agevolano metodologie che stimolano il protagonismo degli 
alunni; 
- citano e promuovono (anche se non in maniera prescrittiva, bontà loro) una serie di 
metodologie che si adattano meglio alla DDI: flipped classroom, apprendimento cooperativo, 
debate etc etc (di cui si tessono le lodi); 
- raccomandano le istituzioni di procedere ad una formazione mirata dei docenti rispetto a 
queste metodologie per evitare che la DDI si riduca a studio a casa del materiale assegnato 
 

Da pag 6-7: “La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più 
centrate sul protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari 
nonché di capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei 
contenuti ad agorà di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della 
conoscenza. Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: 
si fa riferimento, ad esempio, alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped 
classroom, al debate quali metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere 
da parte degli alunni che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla 
costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e 
conoscenze. Si raccomanda alle istituzioni scolastiche di procedere ad una formazione mirata 
che ponga i docenti nelle condizioni di affrontare in maniera competente queste metodologie, 
al fine di svilupparne tutte le potenzialità ed evitare che, in particolare alcune di esse, si 
sostanzino in un riduttivo studio a casa del materiale assegnato.” 
 

--> CRITICITA’  anche se in maniera ambigua e senza usare formule prescrittive, si entra nel 
merito delle metodologie da usare nella DDI (e su cui formare gli insegnanti), mettendo in 
discussione la libertà di insegnamento; 
 

--> COSA FARE si può evitare di inserire il punto (non è un punto centrale dal punto di vista 
organizzativo); se proprio si vuole mettere qualcosa al riguardo, basta essere molto generici 
e rimandare alla libertà di insegnamento sancita dalla costituzione (Art 33 della Costituzione, 
L’arte e la scienza sono liberi e libero ne è l’insegnamento). 
 
 

8 
VERIFICHE E 

VALUTAZIONE 

 

A) VERIFICHE: Nelle indicazioni relative alle verifiche la criticità è limitata perché si rimanda la 
scelta degli strumenti di verifica ai CDC e ai singoli docenti: 
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- Da pag 7: “Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli 
strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate.” 
 

--> COSA FARE rimarcare nel Piano della DDI che sono i Consigli di Classe e i docenti che 
decidono le modalità di verifica; 
 

B) VALUTAZIONE: Da notare che nel paragrafo relativo si fa riferimento, di fatto, soltanto alla 
valutazione formativa e non alla valutazione sommativa (che prevede il voto). 
Rispetto alla valutazione (formativa), critico il passaggio in cui si dice che dovrebbe essere 
“costante e tempestiva” 
- Da pag 7: “Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, 
garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del 
confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare 
il processo di insegnamento/apprendimento.” 
 

--> COSA FARE evitare di fare riferimento alla tempestività e costanza della valutazione 
sommativa (che non è citata) o formativa, ma al più richiamare la necessità di feedback 
adeguati con gli alunni (nella valutazione formativa)  
- rispetto alla Valutazione Sommativa rimandare il compito di definirla al Collegio Docenti, 
senza inserire i criteri nel Piano della DDI 
 

9 
FORMAZIONE 

 

A pag 8 si indicano, con una formula piuttosto perentoria (anche se non prescrittiva) le attività 
di formazione che gli Istituti devono predisporre: 
 

“È quanto mai opportuno che ciascuna scuola predisponga, all’interno del Piano della 
formazione del personale, attività che sappiano rispondere alle specifiche esigenze formative. 
I percorsi formativi a livello di singola istituzione scolastica o di rete di ambito per la formazione 
potranno incentrarsi sulle seguenti priorità: 
1. informatica (anche facendo riferimento al DigCompEdu4), con priorità alla formazione sulle 
piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica; 
2. con riferimento ai gradi di istruzione: 
a. metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento 
(didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project 
based learning); 
b. modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare; 
c. gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; 
3. privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata; 
4. formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute 
personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria.” 
 

--> CRITICITA’ come segnalato anche dal CSPI (pag 16) le scelte relative alla formazione 
dovrebbero essere affidate al Collegio Docenti e non imposte o suggerite in modo netto dalle 
Linee Guida. 
 

--> COSA FARE non mettere nulla relativamente alla formazione oppure restare molto sul 
generico, richiamando alla funzione del Collegio Docenti sul fatto di scegliere quali attività di 
formazione far svolgere agli insegnanti 
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PRINCIPALI  
CRITICITA’ 
IN SINTESI 

 

Le criticità maggiori delle Linee Guida, tra quelle citate, in sintesi riguardano: 
 

A) la didattica mista da attuare da subito alle Superiori, prevista dalle Linee Guida; 
 

B) la didattica mista relativa ai casi di quarantena di alunni o classi, che viene inserita nei Piani 
della DDI di molti istituti, nonostante sia fuori dalle Linee Guida stesse; 
 

C) il ruolo degli Organi Collegiali rispetto all’elaborazione e approvazione del Piano per la DDI: 
vigilare che vengano rispettate le prerogative del Collegio Docenti ed evitare di inserire la 
necessità di rimodulare preventivamente la progettazione come CDC; 
 

D) L’uso del Registro Elettronico per la rilevazione della presenza dei docenti in servizio; 
 

E) Le ore minime da svolgere in videolezione, cui aggiungere attività asincrone; 
 

F) Le metodologie indicate per la DDI e la formazione richiesta  
 

COSA FARE 
IN CONCRETO 

 

1) E’ utile ed opportuno partecipare alla commissione che elabora il Piano per la DDI per poter 
agire sulle criticità o almeno intervenire in Collegio Docenti in modo puntuale sulle questioni 
cruciali (si vedano i punti specifici), chiedendo modifiche. 
 

2) E’ fondamentale che i docenti conoscano bene le ricadute dell’approvazione del Piano della 
DDI e che siano messi in condizione di poter conoscere in tempi sufficienti la bozza del Piano della 
DDI da approvare: deve quindi essere fornito a tutti i docenti alcuni giorni prima del Collegio 
Docenti (se non è così chiedere di riaggiornare la discussione e l’approvazione).  
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