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Premessa 
 

L’Istituto Comprensivo “Marco Polo” già da alcuni anni dedica particolare attenzione e opera scelte innovative 

ri-definendo contesti di apprendimento e potenziando la propria disponibilità in termini di strumentazioni 

tecnologiche allo scopo di arricchire l’offerta formativa e qualificare ulteriormente gli apprendimenti degli 

alunni in tutti e tre i suoi ordini di scuola. 

In risposta ai bisogni dell’utenza, durante l’emergenza sanitaria da Sars-CoV-2, verificatasi nel corso dell’a.s. 

2019/20, la scuola, attuando la Didattica a Distanza nel rispetto della normativa (DL. 25 marzo 2020, n.19, 

Art.1, c. 2, lett. p), ha mantenuto saldi i legami didattici ed educativi, ha garantito continuità al progetto 

annuale, con la ridefinizione degli obiettivi, secondo le Indicazioni ministeriali.  

 

Quadro normativo di riferimento 
 

Poco dopo che la Nota Dipartimentale del 17 marzo 2020, n. 388, aveva offerto alla scuola il quadro di 

riferimento normativo in situazione pandemica “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni 

operative per le attività didattiche a distanza” è stato emanato il D.L. n. 22, 8 aprile 2020, convertito in L. n. 

41 del 6 giugno 2020 che all’Art.2 c. 3 stabilisce che “il personale docente assicura le prestazioni didattiche 

nella modalità, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione ed integra, pertanto, l’obbligo […] 

di attivare la Didattica a Distanza, obbligo concernente, nel caso del dirigente, per lo più adempimenti relativi 

alla organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici , degli aiuti per sopperire alle difficoltà 

delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività”. Il successivo intervento normativo, DL. n. 34 del 

19 maggio 2020, ha finanziato interventi volti a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole 

e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione 

emergenziale, nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione. 

Il 26 giugno 2020 il Ministro della Pubblica Istruzione con Decreto n. 39 offre un quadro di riferimento entro 

cui progettare la ripresa dell’attività scolastica nel mese di settembre, con riferimento particolare all’adozione 

di un Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata. 

Il successivo atto normativo del Miur è rappresentato dal DL n. 89 del 7 agosto 2020 con il quale sono 

presentate le Linee Guida per la DDI che prevede l’integrazione del PTOF. 

L’IC Marco Polo, realizza l’intervento di modifica, in materia di DaD e DDI, del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa approvato dal Collegio e successivamente dal Consiglio di Istituto. 

Il DPCM del 2 marzo 2021 prevede che “[…]  Le istituzioni scolastiche interessate alla sospensione dell’attività 

in presenza sono chiamate ad attivare i Piani per la DDI … per una parte delle istituzioni del I ciclo per 

quest’anno sono una novità, che gli USR e le articolazioni territoriali … sono chiamate ove necessario ad 

accompagnare e sostenere”. 

L’IC Marco Polo predispone il presente Piano adottato dagli organi collegiali.  

 

Finalità del Piano 
 

Il Piano nasce per individuare le modalità di attuazione della Didattica a Distanza e al contempo per 

realizzare l’efficace armonizzazione della Didattica Digitale Integrata con la didattica in presenza.  



In continuità con il processo di innovazione avviato nei precedenti anni scolastici il Piano diviene parte 

integrante del PTOF dell’IC M Polo, garantendo a tutti i suoi alunni il pieno accesso all’Offerta Formativa. 

Nasce dall’attenta lettura del contesto, attraverso la capillare rilevazione dei bisogni digitali e non; assicura la 

sostenibilità delle sue proposte garantendo l’inclusione di ciascun bisogno e diritto speciale.  Promuove 

l’innovazione e l’arricchimento dei processi di apprendimento e valorizza l’esperienza degli alunni in 

condizione di condivisione a distanza. 

Il Piano fissa criteri e modalità per erogare la DDI, sostanzialmente ha cura di realizzare obiettivi definiti. 

 

Obiettivi 
 

- Mantenimento di un legame e dialogo saldi tra alunni e scuola quale prioritario obiettivo per la scuola 

dell’infanzia e condizione essenziale anche per gli altri due ordini di scuola, favorendo la partecipazione, 

l’interesse e il coinvolgimento attivo. 

- Pari opportunità formativa attraverso l’individuazione dei criteri e modalità con cui i docenti, in una 

condivisa cornice pedagogica e metodologica, erogano la DaD e la DDI, adattando la progettazione 

dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza; 

- Accoglienza e cura dei Bisogni Educativi Speciali di alunni con diritti speciali o in condizione di fragilità 

allo scopo di garantire loro concreta ed efficace inclusione, attraverso la rimozione dei diversi ostacoli; 

- Rispetto della privacy che l’Istituto richiede e garantisce ad alunni, famiglie e docenti osservando la 

disciplina in materia di protezione dei dati personali; 

- Educazione al corretto e responsabile uso degli strumenti digitali nelle dinamiche didattiche sia in remoto 

sia on line con un attento bilanciamento dei tempi e del carico di lavoro (sia in sincrono sia in asincrono) 

a tutela del benessere degli alunni e degli insegnanti. 

 

Analisi del fabbisogno 
 

Per poter attivare in maniera corretta ed efficace la DaD e la DDI l’Istituto ha provveduto prima di tutto 

all’analisi del fabbisogno dell’utenza scolastica. Tale rilevazione è stata effettuata in modo strutturato e 

capillare rispetto a quanto fatto in occasione del primo lockdown di aprile 2020. 

Per sopperire alle difficoltà degli studenti privi di strumenti tecnologici utili alla DaD/DDI o di sufficiente 

connettività è effettuata una rilevazione dei bisogni tramite doppio canale: 

- esterno, ossia attraverso richiesta scritta delle famiglie degli alunni; 

- interna, tramite l’osservazione da parte dei coordinatori di sezione/classe/Consiglio di classe. 

La scuola ha stilato un Regolamento per la stipula di contratti di comodato d’uso gratuito dei device (tablet o 

pc) e/o la fornitura di connessione internet da consegnare alle famiglie richiedenti.  

La distribuzione è legata ad una graduatoria “di merito” stilata sulla base di un punteggio assegnato ai 

differenti criteri individuati nel regolamento stesso. Criterio di priorità è quello della situazione di fragilità socio-

economica e del Bisogno educativo Speciale dell’alunno. 



La connettività da dare in comodato d’uso gratuito consiste in una sim card con 20 Gb di navigazione 

internet, ritenuti sufficienti per l’attività scolastica quotidiana, pagata dalla scuola; per i Gb aggiuntivi di 

navigazione, dovrà provvedere la famiglia. 

I moduli e le istruzioni per accedere al comodato d’uso gratuito sono stati pubblicizzati e messi a 

disposizione dell’utenza sul sito scolastico e inviati agli indirizzi e-mail istituzionali di ciascun alunno. 

 

Introduzione della DDI e la sua organizzazione 
 

La DDI arricchisce, potenzia, espande la tradizionale esperienza di scuola in presenza.  

Le Linee Guida Ministeriali, opportunamente contestualizzate alla realtà dell’istituto consentono di attuare la 

DaD/DDI a determinate condizione di bisogno: 

- Alunni in condizione di positività al Covid-19 che richiede un isolamento particolarmente lungo; 

- Classe in condizione di quarantena disposto da ASL di riferimento; 

- Tutto l’istituto in caso di lockdown/ “zona rossa”. 

Nel caso in cui la DDI sia l’unico strumento per espletare il servizio scolastico questa richiede 

un’organizzazione maggiormente strutturata in riferimento alle quote orarie settimanali di lezione minime e 

diversamente calibrate per i tre ordini di scuola in modalità sincrona con l’intero gruppo classe con la 

possibilità di prevedere attività di piccolo gruppo nonché proposte in modalità asincrona secondo le 

metodologie ritenute di volta in volta più opportune. 

Si definiscono attività svolte in modalità sincrona quelle che prevedono una vera e propria interazione tra 

docente e studente per lo svolgimento in contemporanea delle attività didattiche proposte, come le lezioni in 

videoconferenza e le verifiche. 

Le attività in modalità asincrona avvengono senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti. 

Non è da ritenersi attività asincrona lo studio individuale autonomo dell’alunno quanto lo svolgimento 

dell’attività di ricerca o compito di realtà assegnati.  

La possibile alternanza e varietà di attività sincrone e asincrone vuole ottimizzare l’offerta didattica e adattarla 

ai diversi ritmi e stili di apprendimento.  

In ogni caso la progettazione didattica di DDI allo scopo di garantire sostenibilità ed inclusività non potrà 

essere mera trasposizione dei contenuti e delle metodologie di quanto avviene in presenza; mirerà ad un 

equilibrato bilanciamento tra le attività sincrone e asincrone con cui promuovere, sollecitare compiti di realtà 

e azioni di ricerca-azione dello studente da porre in condivisione con gli altri per la riformulazione e rilancio di 

questioni didattiche. 

L’istituto, nel redigere l’orario di DDI in caso di DAD ha tenuto conto dell’affaticamento fisiologico dell’alunno 

davanti ad un monitor ed ha previsto, quindi, le necessarie pause al fine di permettere al singolo utente di 

partecipare attivamente e proficuamente alle proposte formative.  

È opportuno sottolineare che tutti i percorsi in DaD/DDI sono progettati e attuati in modalità diversificata per 

ordine di scuola e, al loro interno, per fasce d’età. È contemplata una gradualità della durata degli interventi 

che tengano conto della risposta in termini di presenza, autonomia di gestione dello strumento e delle 

dinamiche, di partecipazione alle attività.  È impegno dei docenti dei team e consigli di sezione e classe 

progettare una lenta e costante progressione della durata degli incontri che saranno comuni per fasce di età. 

Gli insegnanti di ogni ordine dell’istituto procedono al riesame e alla riprogettazione (relativa alle conoscenze, 



abilità e competenze fissate per ciascuna disciplina/educazione) delle attività didattiche alla luce delle mutate 

condizioni di svolgimento, dei nuovi luoghi, contesti e strumenti virtuali di riferimento per l’apprendimento 

online. Per la scuola secondaria, inoltre, è approntato il PIA (Piano di integrazione apprendimenti) nel quale 

sono esplicitati attività non svolte rispetto alla progettazione di inizio anno e i correlati obiettivi di 

apprendimento.  

Di seguito viene riportata la scansione oraria dei singoli plessi scolastici in caso di DaD/DDI. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA VILLA CHARITAS 

 

L’obiettivo prioritario della DaD/DDI in questo ordine di scuola è mantenere il vivo contatto con i bambini, tra 

i bambini e con le famiglie. 

L’attività didattica, oltre ad essere ri-progettata in relazione ai contenuti, allo spazio domestico dove l’azione 

formativa avviene e al pensiero pedagogico sotteso, è prevista in modalità mista evitando estemporaneità 

delle proposte e garantendo armonia tra proposte e tempi. 

Attività sincrona (con un collegamento on line tutti i giorni) e asincrona (con la pubblicazione sul sito della 

scuola, nell’area “Infanzia”, di proposte, piste di lavoro, video, suggerimenti di lettura da consultare a 

discrezione di ciascuno) saranno progettate per un impegno di 2 ore giornaliere. 

 

I collegamenti on line su MEET di G-Suite in fase di avvio, allo scopo di accompagnare gradualmente i bambini 

nel vivere con piacere e partecipazione attiva, l’incontro con insegnanti e compagni di sezione per la prima 

settimana sono quelli riportati nel seguente prospetto: 

 

sezioni 3 anni 30 minuti 

sezioni 4 anni 40 minuti 

sezioni 5 anni 50 minuti 

 

La durata degli incontri si dilata in maniera costante dalla seconda settimana di 10/15 minuti in base al grado 

di partecipazione e alla valutazione dei bisogni dei bambini rilevati dai docenti, sentito anche il parere delle 

famiglie che li devono assistere. 

 

Se prevista l’attività in presenza per un ristretto numero di bambini con Diritti e Bisogni Educativi Speciali sarà 

definito il tempo scuola comune all’intero ordine di scuola in orario antimeridiano. 

 

In questo caso all’interno del lavoro d’aula è contemplato il collegamento con il resto del gruppo-

sezione negli orari definiti. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA C. GUASTI e F. FILZI 

 

Il curricolo di istituto e gli apprendimenti disciplinari ivi previsti potranno trovare attuazione anche in DDI 

mediante attività sincrone e asincrone opportunamente calibrate. 

La ri-progettazione della programmazione consentirà di realizzare quanto prefissato privilegiando percorsi 

interdisciplinari e favorendo l’apprendimento cooperativo e prevedendo attività differenziate ed anche 

personalizzate.  

L’attività di Didattica a Distanza (DAD) e Digitale Integrata (DDI) nel momento dell’avvio tiene conto del bisogno 

degli alunni in una prima fase che è caratterizzata dall’accompagnamento passo passo dell’alunno nell’attività 

in modalità a distanza, per questa ragione è stato definito un impianto organizzativo che parte con tempi 

contenuti come di seguito indicato: 

 

 



Classi 1^ 1 ora 

Classi 2^ 1 ora e 30’ 

Classi 3^ 2 ore 

Classi 4^ 2 ore 

Classi 5^ 2 ore 

 

La durata degli incontri sarà ampliata, in maniera costante, dalla seconda settimana, in base alla risposta in 

termini di partecipazione e bisogni degli alunni fino ad arrivare a n. 10 ore per le classi prime e n. 15 ore per 

le altre. 

 

L’IC M Polo ha tenuto conto della presenza nell’istituto di fratelli e sorelle, pertanto, si è cercato di ridurre, 

quanto più possibile, la sovrapposizione delle attività didattiche on line delle differenti interclassi. 

 

Nel caso in cui potesse essere svolta attività in presenza con alunni con diritti e portatori di Bisogni Educativi 

Speciali si vuol garantire pari opportunità formativa definendo una finestra oraria comune antimeridiana nel 

qual caso all’interno del lavoro d’aula è contemplato il collegamento con il resto del gruppo-classe. 

 

Il lavoro quotidiano prevede continui momenti di condivisione, di vicinanza di pensiero di fiducia e rigenerato 

senso di appartenenza al gruppo classe e alla scuola.  

La proposta dell’attività deve consentire agli alunni di lavorare in autonomia facendo forza sulle competenze 

acquisite le conoscenze possedute e trovando valido e costante supporto nel docente di riferimento così da 

ridurre quanto più è possibile l’onere da parte della famiglia. 

 

Orario settimanale attività di DDI (attività sincrona) 

Discipline Classi 1^: n. 10 ore Classi 2^, 3^, 4^, 5^: n. 15 ore 

Italiano-inglese 3 5 

Matematica-scienze 3 4 

Storia-geografia 2 3 

Musica-arte-motoria-IRC/Alternativa 2 3 

 

Sarà cura dei docenti prevedere sufficienti momenti di pausa individuati in 10 minuti tra una lezione e l’altra 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO SER LAPO MAZZEI 

In caso di DaD/DDI per gli studenti della scuola secondaria di I grado per quanto possibile l’orario scolastico 

e la relativa scansione disciplinare rimangono invariati. In questo caso cambia la modalità ma rimangono fermi 

i tempi, fatto salva la pausa (di 7/10 minuti circa tra una lezione e l’altra) per consentire all’alunno, quanto al 

docente, di uscire da una stanza virtuale e far accesso all’altra ed anche per garantire il necessario e costante 

defaticamento dall’uso del device.  

Se gli alunni con BES e Diritti Speciali che si trovano in aula, in presenza, parteciperanno alle lezioni on line 

con i compagni assieme ai docenti di riferimento. 

Qualora si renda necessaria una differente modulazione oraria, rispetto all’ordinario e consueto impianto 

disciplinare, si terrà conto del seguente prospetto che rappresenta un’equilibrata proposta didattica 

sostenibile quale precondizione di benessere dello studente necessaria per l’apprendimento efficace. 

Orario settimanale attività di DDI (attività sincrona) 

Discipline Classi 1^, 2^, 3^: 15 ore settimanali 

italiano 3 

storia 1 

geografia 1 



matematica 2 

scienze 1 

inglese 2*  

prima settimana = 2 ore inglese+ 1ora di IRC/Alternativa 

seconda settimana= 1 ora d’inglese +1 ora di IRC/Alternativa 

Francese/tedesco 1 

musica 1 

Arte 1 

Tecnologia 1 

Motoria 1 

Religione/alternativa 1*  

prima settimana = 2 ore inglese+1 ora di IRC/Alternativa 

seconda settimana= 1 ora di inglese +1 ora di IRC/Alternativa 

 

STRUMENTI 
 

G Suite for Education 

Strumenti digitali come le piattoforme e-learning consentono di ricreare un’aula in cui condividere lezioni, 

assegnare compiti, ricevere elaborati e scambiare messaggi sia di gruppo sia individuali in tempo reale. 

L’istituto ha scelto come piattaforma G-Suite for Education, servizio offerto da Google che insieme agli 

strumenti che Google mette gratuitamente a disposizione della scuola consente l’accesso alle mail e alle 

applicazioni utili alla didattica come Classroom, Google drive, Google Meet. Tutto il personale d’istituto e gli 

alunni sono stati dotati di un proprio account di questo tipo: 

- Docente: Nome.Cognome @marcopoloprato.edu.it 

- Alunno:   Nome.Cognome @marcopoloprato.edu.it 

Attraverso questo account è possibile accedere alle aule virtuali (con l’applicazione Classroom) e svolgere 

regolarmente l’attività didattica in maniera sincrona (con l’applicazione Meet).  

La suddetta piattaforma risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy, secondo 

le norme del GDPR con verifica degli annessi livelli di protezione e crittografia oltre alla totale assenza di 

proliferazione di account. Ovviamente, questa integrerà l’utilizzo del Registro Elettronico Spaggiari. 

I docenti potranno avvalersi anche di estensioni di GSuite, soprattutto di Google Chrome, che consentono di 

aggiungere funzionalità utili alla didattica sulla base delle specifiche esigenze degli alunni che consentano di 

svolgere e documentare le attività didattiche. 

 

Registro Elettronico Spaggiari 

Da alcuni anni l’IC M Polo si avvale, per tutti e tre gli ordini di scuola dell’utilizzo del Registro Elettronico. Si 

tratta dello strumento ufficiale attraverso il quale i docenti gestiscono online il Registro di classe, il Registro 

personale e la comunicazione con le famiglie. La bacheca è lo spazio utile per lo scambio tra docenti di 

documenti-risorse e per l’assegno dei compiti da svolgere o la documentazione delle attività svolte. Sarà cura 

del docente annotare anche in tempo di DaD/DDI gli argomenti trattati oltre le assenze/presenze degli alunni. 

Le famiglie possono scaricare l’app o vi possono accedere tramite browser sia da pc sia da smartphone.  

mailto:docente@marcopoloprato.edu.it
mailto:docente@marcopoloprato.edu.it


Tramite il Registro Elettronico nella sezione modulistica il personale docente può elaborare documenti da 

inoltrare agli uffici di segreteria. 

 

Libri digitali 

Alunni e docenti hanno la possibilità di utilizzare i materiali digitali forniti dalle case editrici a corredo dei libri 

di testo; per l’utilizzo dei libri in formato digitale è necessaria l’attivazione le cui modalità sono solitamente 

riportate nella copertina di ciascun testo.  

 

Alunni con diritti educativi speciali (BES: disabilità, Disturbo 

Specifico dell’Apprendimento e disagio)   
 

L’Istituto Marco Polo si distingue ormai da anni per la sua costante ed efficace capacità inclusiva, gestita a 

più livelli e che si manifesta nel sempre più stretto dialogo interculturale, nel supporto innovativo agli alunni 

con difficoltà o fragilità di apprendimento, nell’attenzione e nella cura degli specifici bisogni dei suoi alunni e 

delle proprie famiglie anche per la forte sinergia tra i professionisti, gli enti e le istituzioni del territorio. 

Sia nel caso di DaD/DDI come alternativa necessaria alla lezione in presenza sia nel caso della DDI quale 

esperienza complementare alla lezione d’aula si avrà sempre cura di orientare un’attenzione alta verso gli 

alunni con fragilità. 

I docenti tutti, quelli di sostegno in primis, cureranno l’interazione scuola-famiglia allo scopo di mettere a punto 

un sistema didattico efficace. 

In tema di DaD/DDI particolare attenzione è rivolta a: 

- gli alunni con disabilità, per i quali il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato; 

- gli alunni DSA con diagnosi rilasciata ai sensi della L. 170/2010 

- gli alunni certificati perché portatori di un riconosciuto Bisogno Educativo Speciale 

- gli alunni privi di detta certificazione per i quali il Team docenti /il Consiglio di classe ha ritenuto 

opportuno redigere un Piano di Didattico Personalizzato in risposta al bisogno educativo/formativo 

rilevato.   

È necessario che il Team docenti /Consiglio di classe concordi il carico di lavoro da assegnare e proponga 

attività individualizzate/personalizzate. Il coinvolgimento in DaD, quanto in DDI, dovrà essere attentamente 

pianificato e le decisioni assunte dovranno essere condivise con le famiglie. 

Per l’alunno con disabilità il docente di classe insieme con quello di sostegno porranno attenzione agli aspetti 

comunicativi e relazionali e struttureranno le attività nel rispetto dei tempi e delle capacità dell’alunno stesso 

contemplando l’uso di adeguati sistemi software e hardware specifici. 

Le metodologie e gli strumenti da utilizzare, pertanto, devono essere scelti in base alle caratteristiche di 

ciascun alunno partendo da quanto definito nei PEI e PDP. A questi documenti potranno essere apportate, 

opportunamente concordate con le famiglie, modifiche e/o integrazioni che si renderanno necessarie allo 

scopo di favorire il benessere e i percorsi di apprendimento degli alunni.  

Quanto sopra riportato ha valore anche per i bambini della scuola dell’infanzia per i quali si porrà attenzione 

particolare all’aspetto emotivo per sollecitare quanto più possibile la motivazione dell’alunno nel vivere lo 

spazio “aula-virtuale” dove poter continuare la promozione delle sue possibilità. 



Percorsi di apprendimento in caso di isolamento di singoli 

alunni/classi 
 

Nel caso di allontanamento dalle lezioni per disposizione del Dipartimento di prevenzione territoriale o con 

apposita determina del Dirigente Scolastico di uno o più alunni, ma anche, di una o più classi, per tutta la 

durata del provvedimento, sarà attivabile la DaD/DDI in modalità sincrona e asincrona le cui modalità saranno 

predisposte dal Dirigente con il coinvolgimento del relativo team/consiglio di classe. 

Anche nel caso in cui vi sia un esiguo numero di alunni che possono frequentare le lezioni in presenza e il 

resto della classe, invece, è obbligato a casa se per ragioni organizzative e/o per la l’insufficiente disponibilità 

delle risorse professionali non fosse possibile garantire attività sia d’aula sia di DaD il Dirigente determinerà 

le attività sentito anche il Team/Consiglio di classe interessato. 

Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento 

domiciliare o fragilità 
 

I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di malattia 

certificata dal medico di Medicina Generale o dai Medici del Sistema Sanitario Nazionale garantiscono la 

prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità 

sincrona e asincrona. 

I docenti in condizione di fragilità riconosciuta dal Medico competente, potranno garantire la prestazione 

lavorativa anche a distanza secondo le indicazioni in ordine alle misure fornite dal Ministero dell’Istruzione in 

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

delle Organizzazioni Sindacali. 

Comunicazione 
 

L’IC M Polo comunica con la sua utenza e con il personale docente e non docente tramite: 

 

- il sito ufficiale -  www.marcopoloprato.edu.it 

- la mail personale (di alunni, docenti e personale ATA) 

- il Registro Elettronico Spaggiari e gli applicativi di “Segreteria Digitale”. 

 

La scuola provvede alla pubblicazione e/o diffusione delle comunicazioni ufficiali solo dopo aver ricevuto, dagli 

organi preposti, notizia dei provvedimenti o le indicazioni operative in tema di Covid, DaD/DDI.  

 

È impegno di ciascun professionista dell’istituto, di ciascun genitore e studente conoscere e attenersi alle 

indicazioni rese note attraverso i sopraindicati strumenti di comunicazione. 

L’Istituto Marco Polo, in stretta collaborazione con gli Enti territoriali, attraverso il progetto di rete 

interscolastico FAMI e ricorrendo alla professionalità di mediatori e facilitatori linguistici interni, cura quanto 

più possibile la traduzione delle comunicazioni più significative nelle lingue maggiormente presenti tra l’utenza 

della scuola. 

http://www.marcopoloprato.edu.it/


 

Strumenti di verifica della DaD/DDI 
 

Ai Team di sezione/classe e ai Consigli di classe è demandata l’individuazione degli strumenti per la verifica 

degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate in DaD/DDI. L’orientamento generale dell’IC M Polo è 

quello di ritenere la valutazione formativa come prioritaria e che le verifiche cartacee in DDI possano risultare 

utili per le esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni.  I docenti avranno cura di 

ricevere e conservare nella repository a ciò dedicata della piattaforma (classroom). 

 

Valutazione: criteri e griglia di valutazione degli apprendimenti 
 

Il presente Piano della DDI è uno strumento in continuo divenire, tiene conto dell’evoluzione delle situazioni 

in cui si realizzano i processi di apprendimento e i contesti in cui la scuola si trova ad operare. Questa 

premessa acquisisce ancor più evidenza in tema di valutazione. 

In relazione alla nota del Ministero dell’Istruzione n. 699 del 6 maggio 2021 si precisa che in fase di 

valutazione finale, per gli alunni con certificazioni BES/DSA e più in generale che vivono situazioni di 

particolare difficoltà, il Team docenti/ Consiglio di Classe terrà conto dell’intero percorso effettuato nel biennio 

di emergenza. Sarà posta particolare attenzione alla partecipazione, alle attività di recupero e al superamento 

o meno delle criticità emerse, in riferimento alla valutazione documentata da uno specialista, e alle strategie 

messe in atto e concordate con la famiglia, almeno a partire dall’inizio del secondo quadrimestre. Sarà inoltre 

valutata la deroga al requisito di frequenza in quelle situazioni connotate da potenziale positività del quadro 

degli apprendimenti. 

Rimane fermo quanto definito dagli Organi Collegiali già dall’a.s. 2019-20 a seguito dell’esperienza della DaD: 

la valutazione deve avere carattere formativo, volto a promuovere la motivazione e a sostenere 

l’apprendimento degli alunni. Essa deve tener conto dell’intero processo di formazione e maturazione, della 

qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, della capacità di lavorare in gruppo, 

dell’autonomia e della responsabilità personale e sociale maturata nel tempo. 

In caso di DaD il processo di verifica e valutazione verrà deciso e concordato dai singoli docenti, non 

riproponendo nel virtuale ciò che viene agito in presenza, ma puntando sull’aspetto formativo della 

valutazione. Quindi si terrà conto non solo del livello di conseguimento da parte di ciascun allievo dei singoli 

obiettivi previsti dalla programmazione rimodulata, ma anche della peculiarità della proposta didattica, delle 

difficoltà strumentali e di contesto delle famiglie e della necessità degli allievi di essere supportati in questo 

momento. In particolare tiene conto della qualità dei processi attivati della disponibilità ad apprendere a 

lavorare in gruppo all’autonomia della responsabilità personale sociale del processo di autovalutazione 

restituendo un quadro complessivo degli alunni del loro modo di apprendere. Valutazione condotta sulla base 

dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento nonché 

dello sviluppo delle competenze personali disciplinari tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive 

personali nonché del grado di maturazione personale raggiunto. Valutazione degli apprendimenti realizzati 

con la DDI dagli alunni con BES è condotta sulla base dei criteri degli strumenti definiti e concordati nei PDP 

e nei PEI. 

La valutazione finale sarà comprensiva di tutti gli elementi di giudizio raccolti e dei progressi 

nell’apprendimento. 

 

Indicazioni operative 

• guardare a tutto il percorso dell’alunno, tenendo conto di: partecipazione, responsabilità, 

comunicazioni, elaborati, segni di crescita personale; 

• proporre prove su temi che consentono di collegare diversi campi del sapere e permettono di valutare 

la padronanza delle competenze /traguardo; 



• valorizzare l’impegno degli studenti e soprattutto il loro miglioramento; 

• non avere e non trasmettere l’attenzione al voto, ma a quella per l’apprendimento; 

• valutare con tempestività e trasparenza, spiegando e discutendo con l’alunno/classe/gruppo gli 

errori, le inesattezze, indicare le positività; chiedere la revisione del compito ed esprimere la notazione 

dopo la comprensione dell’errore. 

 

Suggerimenti riguardo le tipologie di prove da somministrare agli studenti  

prove scritte caratterizzate dalla presenza di elementi di rielaborazione personale, di argomentazioni; 

colloqui orali (anche programmati), anche a piccoli gruppi e alla presenza di almeno un gruppetto di studenti, 

in modalità sincrona (solitamente con un gruppo di studenti presenti/connessi); 

coinvolgimento degli studenti durante gli esercizi o le spiegazioni, sollecitando l’intervento su argomenti già 

trattati; 

esercitazione scritta con successivo controllo orale nella fase di correzione collettiva; 

materiali di rielaborazione prodotti dagli studenti dopo l’assegnazione di compiti/attività (anche a gruppo). 

 

Si raccomanda di tener traccia di tutte le possibili “evidenze” per ciascuno studente, da utilizzare in sede di 

valutazione finale. 

 

Di seguito si riporta un esempio di rubrica di valutazione da utilizzare per l’osservazione dei processi attivati 

nella didattica a distanza e per la formulazione di una valutazione finale al termine delle attività. 

Le valutazioni saranno allegate alla relazione finale con eventuali annotazioni del docente. 

Nella griglia sono riportate le competenze chiave, i descrittori di osservazione e i livelli: 

 

Avanzato “A”  

Intermedio “B”  

Base “C” 

Iniziale “D” 

 

Sono gli stessi livelli presenti nei documenti “Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria” 

e “Certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione”. 

I punteggi indicati nella griglia, corrispondenti ai vari livelli, consentono la trasformazione dei punti in voto 

decimale.  Per la scuola primaria NON viene considerato il livello “Nullo” 

La griglia proposta è uno strumento che i docenti potranno integrare, confrontare con quanto già elaborato, 

modificare in ogni suo aspetto per renderlo quanto più possibile vicino all’agire didattico, utile ed efficace per 

esprimere la valutazione. 

 

 

 

 

Griglia di osservazione delle competenze - attività didattiche a distanza 

 

Competenze 
chiave 

Descrittori di osservazione Nullo 
p.ti 1 

Iniziale 
D 

p.ti 2 

Base C 
 

p.ti 3 

Interme
dio B 
p.ti 4 

Avanz
ato A 
p.ti 5 

 
 

Partecipare 
collaborare 

Assiduità/continuità 
l’alunno/a prende/non prende parte alle attività proposte  
(sincrone e asincrone) 

     

Partecipazione l’alunno/a partecipa/non partecipa in maniera 
ordinata e attiva 

     



 
 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Interesse, cura approfondimento  
l’alunno/a rispetta tempi, consegne, approfondisce, svolge le 
attività con attenzione. 

     

Responsabilità  
Rispetta le regole della comunità digitale in modo 
consapevole e scrupoloso (tutela della privacy, 
consapevolezza dei rischi di cyberbullismo, ...) 

     

 
 
 

Comunicare 

Capacità di relazione a distanza  
Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo 
L’alunno/a rispetta i turni di parola, sa scegliere i momenti 
opportuni per il dialogo tra pari e con il/la docente  
Si esprime in maniera consona ed adeguata all’ambiente di 
apprendimento  

     

 
 
 

Imparare a 
imparare 

Operare collegamenti 
Seleziona e organizza informazioni da diverse fonti in modo 
consapevole  
Utilizzare le risorse a disposizione  
Ricerca, interpreta, elabora, le informazioni e le risorse messe 
a disposizione dal docente o rintracciate in rete 

     

 
 
 

Competenza 
digitale 

Gestire l’identità digitale 
Usa i dispositivi tecnologici, la rete, le piattaforme per la 
didattica digitale e i vari applicativi in modo funzionale alle 
esigenze. 
Conosce e rispetta le regole della pubblicazione e condivisione 
nel mondo digitale  

     

Creare contenuti su supporti digitali       

Competenza 
disciplinare 

Progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze abilità e 
competenze 
Livelli di padronanza degli strumenti culturali   

     

 Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle sei voci (max. 30 punti), dividendo successivamente per 3 
ottenendo così il voto in decimi. 
Il voto è eventualmente arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.  
Somma: …… /30 
Voto: …….… /10 

 

Le modalità di comunicazione della valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI sono le stesse di 

quelle in presenza nel rispetto dei principi di trasparenza e tempestività con il fine di promuovere una capacità 

di autovalutazione finalizzata al miglioramento del rendimento scolastico dell’alunno. 

Formazione dei docenti e personale ATA 
 

L’Istituto comprensivo Marco Polo già da anni ha avviato un processo di formazione digitale sia del corpo tra i 

docenti sia con il personale ATA. In modo particolare è stata curata una specifica formazione nell’uso del 

Registro Elettronico Spaggiari e una più mirata all’uso di GSuite e delle sue estensioni. 

A questa formazione proposta e organizzata dall’istituto si aggiungono altre, numerose e diversificate, 

opportunità di arricchimento e/o approfondimento in tema di uso del digitale avanzato da altri soggetti quali: 

l’Ambito 22, Enti Territoriali e altre agenzie di formazione ai quali i docenti hanno potuto liberamente aderire 

anche in modalità individuale e privata depositando in segreteria i relativi attestati conseguiti.   

Contemporaneamente a questi percorsi la scuola ha sempre favorito l’accesso alla formazione rivolta 

all’innovazione dei processi e dei contesti di apprendimento con Reggio Children e con Avanguardie Educative. 



 

Aspetti riguardanti la Privacy e regole di 

comportamento/utilizzo della piattaforma GSuite  
 

La DDI apre nuovi scenari relativi al codice etico e al ripsetto della privacy.  

Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, l’IC M Polo integra il 

proprio Regolamento di istituto con specifiche disposizioni in merito alle norme di condotta comportamentale 

da mantenere durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità scolastica, comprese le 

famiglie, tenuto conto dei collegamenti per l’attività sincrona e della condivisione di materiali e di dati personali 

(con attenzione per alcuni di questi definiti “sensibili”). 

L'IC Marco Polo, davanti alla necessità di proseguire con la didattica a distanza a causa della pandemia di 

Covid-19, ha scelto di utilizzare la piattaforma di Google pensata e progettata per l'uso scolastico, G-Suite for 

education. Nell'impossibilità di avere contatti fisici, l'Istituto, con un patto di corresponsabilità con le famiglie 

e dandone notizia attraverso il sito ufficiale della scuola, ha potuto aprire gli account personali ad ogni docente 

e ad ogni studente.  

A partire da quest'anno, a.s. 2020-21, non essendovi più la situazione emergenziale di quando è stata aperta 

la piattaforma (lockdown), l'istituto chiede al genitore/tutore di ogni alunno di autorizzare la scuola ad 

utilizzare l’account personale per la piattaforma G-Suite for education. La scelta di continuare ad avere una 

piattaforma online per scopi didattici si ritiene necessaria data l’attuale situazione sanitaria allo scopo di 

consentire ad ogni studente di avere la possibilità di continuare la didattica anche se a distanza. 

Avere un account personale G-Suite for education è totalmente gratuito. La piattaforma mette a disposizione, 

per ogni account, le seguenti applicazioni: 

o casella di posta elettronica g-mail 

o Drive 

o Classroom 

o Meet 

o Documenti 

o Fogli 

o Presentazioni 

o Calendar 

o Moduli 

o Jamboard 

 

L’account viene aperto e le credenziali sono consegnate direttamente all’alunno/a solo previa sottoscrizione 

di questa liberatoria da parte dei genitori o di chi ne fa le veci. 

Invitiamo i genitori a dare il consenso dopo aver letto bene le condizioni di utilizzo e la privacy policy di Google 

relativa a G-Suite for education, fruibile all’indirizzo https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html 

 

Condizioni di utilizzo 

• Lo studente deve aver cura delle proprie credenziali senza dare notizia ad altri della propria password 

ed avendo cura di non smarrirla. 

• Lo studente non deve assolutamente, a nessun titolo, far accedere a G-Suite un’altra persona con le 

proprie credenziali. 

• Lo studente deve utilizzare le app e i servizi offerti dalla piattaforma esclusivamente per uso 

scolastico. 

• Lo studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati e 

gestiti attraverso la piattaforma G-suite for education.  

• Non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o offendere altre persone. 

• Non creare e non trasmettere materiale offensivo. 

• Non violare la riservatezza degli altri studenti. 

 

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html


Limiti di responsabilità 
 
L’Istituto non sarà responsabile di eventuali danni arrecati allo studente a causa di guasti e/o 

malfunzionamenti del servizio e si impegna affinché la piattaforma G-Suite for Education funzioni nel migliore 

dei modi. 

L’Istituto non è comunque responsabile della natura o del contenuto del materiale disponibile su internet. 

L’Istituto declina, altresì, qualsiasi responsabilità in caso di accesso scorretto alla piattaforma da parte  dello 

studente e per i danni che ne derivino. 

L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica comporta sanzioni disciplinari e la revoca 

dell’account G-Suite for education. 

 

Esempio del documento: 

 

Il/la sottoscritt_, genitore/tutore dell’alunno/a ____________________________ della classe _________ del 

plesso ________________ autorizza l’IC Marco Polo a creare per il/la proprio/a figlio/a un account G-Suite for 

education con relativa casella di posta elettronica che avrà questa estensione 

nome.cognome@marcopoloprato.edu.it. 

 

Il genitore/tutore dichiara inoltre di aver letto le notizie riguardanti la privacy policy di G-Suite for education e 

di accettare le condizioni d’uso e le responsabilità. 

 

Tale dichiarazione liberatoria avrà validità per tutta la permanenza dell’alunno/a all’interno dell’Istituto. 

 

Data         Firma ________________________ 

 

COMODATO D’USO GRATUITO : REGOLAMENTO E CONTRATTO 
 

Di seguito si riportano i due documenti che l’IC M Polo ha elaborato per il comodato d’uso di devices. 

 

mailto:nome.cognome@marcopoloprato.edu.it
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E 
DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA 
I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  “ M A R C O  

P O L O ”  
 
 
REGOLAMENTO COMODATO D’USO GRATUITO DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI  

(Delibera del Consiglio di Istituto n. xxx del xx novembre 2020)  
 
SOMMARIO  

Art. 1 - Campo di applicazione e oggetto del  
comodato   
Art. 2 - Modalità di concessione   
Art. 3 - Doveri dei Comodatari   
Art. 4 - Risarcimento dei danni   
Art. 5 - Criteri di assegnazione e preferenza   
Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande   

Art. 7 - Termini di restituzione dei dispositivi  
elettronici   
Art. 8 - Organo competente   
Art. 9 - Risorse disponibili   
Art 10 - Mancata restituzione dei beni in  
comodato d’uso   
Art. 11 - Disposizioni transitorie e finali   

 

Art. 1 - Campo di applicazione e oggetto del comodato   
Il  comodato  d’uso  è  un  servizio  offerto  agli  studenti  regolarmente  iscritti  e  frequentanti  l’Istituto  
Comprensivo “Marco Polo”.   
Oggetto del comodato d’uso gratuito possono essere dispositivi  elettronici  (TABLET O NOTEBOOK)  durante la 
didattica a distanza - DAD.   
 

Art. 2 - Modalità di concessione   
I dispositivi elettronici per la didattica a distanza sono concessi in comodato d’uso su richiesta dei genitori
/tutori  dell’allievo minorenne.  
La richiesta di comodato d’uso è da compilare su apposito modulo, e su richiesta dovranno essere presentate cop
ia dell’ISEE .  Si applicheranno alla fattispecie le norme del codice civile del Capo XIV - Del comodato gli artt.18031 – 
 18122   del  Codice  civile.  
Le parti contrattuali saranno l’Istituto Comprensivo “Marco Polo” nella veste di comodante; 
uno  o  entrambi  il/i genitori  o  chi  esercita  la potestà  genitoriale  degli allievi minorenni,  nella  veste di  comod
atari / comodatario/a. 
 In particolare, a norma dell’art.1809 3 c.c., il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine 
convenuto o,  in  mancanza  di  termine,  quando se  ne è servito  in conformità  del contratto.  Se però, durante il  
termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e imprevisto  
bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.  
La consegna dei dispositivi avverrà nelle mani di uno dei legali rappresentanti dell’allievo minorenne, previa  
sottoscrizione da parte dei medesimi di  apposito  atto di consegna  nel quale verranno  indicati  il dispositivo  
elettronico  (individuato  dal n°  di inventario  e/o dal numero  di serie dell’apparecchiatura),  la durata presunta 
del comodato d’uso  (nel  caso  di  dispositivi  elettronici il  tempo necessario per  poter seguire le lezioni imparti
te attraverso la DAD), la data   presunta  di  restituzione,   salvo   richiesta  di  proroghe  da  parte  del  
comodante o di richiesta di restituzione  anticipata  da  parte  dell’istituzione  scolastica.   
  
1 Codice civile art. 1803 “Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva  
per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta”.   
2 Codice civile art. 1812 “Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento qualora,  
conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario”.   
3 Codice civile art. 1809 “Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine,  
quando se ne è servito in conformità del contratto. Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi  
della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.   



non  utenti  gli  Nel  rispetto  della  netiquette ,  4  

Art. 3 - Doveri dei Comodatari (studenti e genitori)   
In relazione all’utilizzo dei beni, il comodatario assume nei confronti del comodante i seguenti specifici  
obblighi:   
- non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione;   
- custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia;   
- restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza del termine stabilito.   
 
In particolare, per quanto riguarda i dispositivi elettronici:  
-  Ogni  tablet  /  notebook  è  riconducibile  all’alunno  al  quale  è  stato  assegnato  tramite  il  contratto  
sottoscritto dal genitore, con indicazione del relativo numero d’inventario/numero di serie: è pertanto  
vietato trasferire a terzi o mettere a disposizione di terzi il bene oggetto del presente contratto (divieto di  
subcomodato);  in  ogni  caso  i  Comodatari  e  gli  alunni  saranno  ritenuti  responsabili  di  eventuali  
danneggiamenti dello stesso.   
- I Comodatari e gli alunni si impegnano a conservare con la massima cura il bene concesso in comodato  
d’uso, nonché a restituirlo in buone condizioni, salvo il normale deperimento dovuto ad un corretto uso;  
chi procura un danno volontariamente o per negligenza al TABLET/PC dovrà accollarsi tutte le spese di  
riparazione.   
- Lo studente può utilizzare il TABLET/PC unicamente  per  usi e  scopi  didattici  ed  è  personalmente  
responsabile del materiale prodotto o visionato, dei danni eventualmente causati a terzi e delle violazioni  
di legge effettuate tramite l’utilizzo del dispositivo.   
- Durante l’utilizzo domestico dello strumento, non è consentita la configurazione di un ID diverso da  
quello assegnato dalla scuola e gli alunni non possono installare applicazioni o giochi.   
 
A titolo esemplificativo:   
- Non è consentito utilizzare applicazioni di messaggistica istantanea (Chat, sms).   
- È fatto divieto di installare/usare videogiochi.   
- La navigazione in Internet è richiesta dai docenti esclusivamente per fini didattici, di documentazione e di ricerca e,  
pertanto, è assolutamente vietato utilizzare social network quali facebook etwitter.   
- È vietato l’uso delle applicazioni della fotocamera e dei registratori audio e video, se non autorizzato dall’insegnante,  
in quanto rappresentano gravi violazioni della privacy.   
- È vietato inviare in rete, arbitrariamente, fotografie identificative personali, del personale della scuola, di parenti,  
amici, compagni o conoscenti, o di ambienti scolastici.   
 
I genitori si impegnano a collaborare con la scuola affinché vengano rispettate le norme previste dal  
presente regolamento. Ogni tentativo di forzare o manomettere il TABLET/PC e le applicazioni al suo  
interno e  le  sue  protezioni  sarà  sanzionato  come  grave  infrazione  disciplinare  (per  gli  alunni  della  
secondaria) e comporterà il risarcimento dei danni arrecati da parte dei genitori/tutori. In ogni caso, il  
comodatario é  personalmente  responsabile  di  eventuali installazioni  di  software  o  applicazioni  non  
coerenti con le attività connesse al raggiungimento degli obiettivi previsti dall’uso didattico e di ogni forma  
di utilizzo del bene in contrasto con le norme di legge.   
 possono  
trasmettere, scaricare o pubblicare qualsiasi materiale che:   
- Sia osceno, razzista, diffamatorio o illegale;   
- Sia molesto o gravemente offensivo per altre persone;   

creare,  accedere,  copiare,  memorizzare,  

- Costituisca una violazione delle leggi sui diritti di autore o accordi di licenza Lo studente dovrà avere cura  
del proprio tablet, pc, adottando tutte le necessarie cautele.   
 
La scuola non si assume responsabilità per danni, smarrimenti, deterioramenti, rotture, sottrazioni dovute  
all’incuria dello studente; in ciascuno di questi casi il comodatario dovrà rispondere economicamente  
degli stessi, corrispondendo all’Istituzione Scolastica l’equivalente del valore d’inventario, così come nel  
caso di mancata restituzione del bene. In caso di furto del bene ricevuto in comodato, il comodatario è  
tenuto a darne comunicazione al comodante tramite la Segreteria entro 48 ore in forma scritta, allegando  
contestuale lettera originale o copia autenticata di denuncia ai Carabinieri e/o Polizia, nella quale siano  
specificati la dinamica del fatto e che il bene sia di proprietà del comodante. È vietata la diffusione del  
materiale didattico presente sul tablet o sul pc per il quale vi è diritto di proprietà e/o licenza della scuola  
o dei singoli docenti, se non dietro esplicita autorizzazione.   
 
4 Insieme di regole informali che disciplinano il buon comportamento di un utente sul web di Internet, specie nel rapportarsi agli altri utenti.   



Art. 4 - Risarcimento dei danni   
I contraenti comodatari risponderanno della mancata  restituzione  o  del  danneggiamento,  doloso  o  
colposo, del dispositivo elettronico concesso in comodato, risarcendo il danno, attraverso il pagamento  
delle spese di riparazione o il pagamento del valore di inventario del bene stesso qualora questo non sia  
riparabile. Nel caso in cui i comodatari risultino inadempienti rispetto a eventuale obbligo di risarcimento  
del danno, non potranno, per gli anni successivi, presentare ulteriori richieste di uso gratuito dispositivi  
elettronici. L’importo dovuto per il risarcimento del danno dovrà essere effettuato attraverso il sistema 
PAGOPA/PAGOINRETE, mediante avviso di pagamento emesso dalla scuola nel quale sarà indicando come  
causale quella che sarà individuata in base alla tipologia di risarcimento. 
Le somme così ottenute saranno reinvestite per l’acquisto di beni simili da concedere in comodato agli  
studenti nell’anno scolastico successivo.   
 
Art. 5 Criteri di assegnazione e preferenza   
I beneficiari verranno individuati, tra tutti coloro che avranno fatto richiesta, in base ad una graduatoria  
che verrà stilata tenendo conto dei seguenti requisiti che daranno diritto al punteggio in base alla  
seguente tabella:   

  CRITERI    
PUNTI  

ISEE da zero a 5.000€  50  
ISEE da 5.001€ a 10.000€  30  
ISEE da 10.001€ a 20.000€  20  
ISEE oltre 20.000€  0  
Certificazione Legge 104 - DSA - BES 15  
Presenza di uno o più  fratelli in istituto in DaD e non destinatari di altri device  15 l’uno  
Classe di appartenenza: dalla III media alla I elementare  Da 8 a 1   
Versamento del contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa 5  

 

Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande   
La domanda per la richiesta dei dispositivi elettronici potrà essere fatta solo nel momento in cui le attività  
didattiche saranno sospese in presenza e partirà la DAD, fatti salvi i casi specifici valutati dall’organo  
competente. Il tablet o il pc viene fornito su richiesta e secondo i criteri di assegnazione riportati all’art 5  
esclusivamente per finalità didattiche; pertanto il suo utilizzo deve essere coerente con le richieste fatte  
dai docenti e in genere dalla scuola.   
 
Art. 7 - Termini di restituzione dei dispositivi elettronici   
I dispositivi elettronici dovranno essere restituiti alla scadenza stabilita nell’atto di consegna e in ogni caso  
entro una settimana dal termine della DAD, fatti salvi casi specifici valutati dall’organo competente.   
 
Art. - 8 Organo competente   
E’ istituita la commissione per il comodato d’uso composta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato,  
dal DSGA, dalle Funzioni Strumentali per l’inclusione e dai coordinatori dei consigli di classe e di interclasse.    
 
Art. 9 - Risorse destinate al comodato d’uso gratuito   
I dispositivi da destinare al comodato d’uso gratuito per gli studenti sono acquistati: con fondi dell’Istituto;  
con  fondi  reperiti  attraverso  la  partecipazione  a  progetti  PON/POR/  o  altri  progetti  del  Ministero  
dell’Istruzione; con donazioni degli Enti Locali o di altri enti/privati all’Istituto.  
 
Art. 10 - Mancata restituzione dei beni in comodato d’uso gratuito   
Premesso che i beni concessi in comodato d’uso sono di proprietà dell’Istituto Comprensivo “Marco 
Polo”, la mancata restituzione degli stessi si configura come appropriazione indebita di beni della  
collettività e potrà essere segnalata all’autorità giudiziaria.   
 
 
 
 
 
 
 
deliberato dal Consiglio di Istituto  
in data 12/02/2021 delibera nr.93 



 

 

 
Contratto di concessione di beni in uso gratuito  

(Codice Civile, art. 1803) 

 

Con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge tra:  

 l’Istituto Comprensivi MARCO POLO, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Dirigente 

Scolastico Prof.ssa Angelina Dibuono, denominato in seguito comodante 

E 

 il Sig. /la Sig.ra __________________________ _______, genitore dell’alunno/a 

___________________  frequentante nell'a.s. 2020/2021 la classe ____ sez. ____ della Scuola   Secondaria 

Primaria – Secondaria di Primo Grado   denominato in seguito Comodatario 

 
PREMESSO CHE 

 
x A seguito dell’emergenza legata alla diffusione del virus COVID-19 e alla sospensione della attività 

didattiche in presenza di cui al DPCM 2 marzo 2021, occorre procedere con attività di didattica a distanza 
che coinvolgano tutti gli alunni di codesto istituto;  

x Occorre fornire agli alunni che ne siano del tutto sprovvisti un idoneo dispositivo digitale per lo svolgimento 
di didattica a distanza;  

 
SI CONVIENE E SI STIPULA  

 

il presente contratto di concessione di beni in uso gratuito. 

 
1.  OGGETTO, SCOPO, CUSTODIA E CONSERVAZIONE   

1.1. Il Comodante dà in comodato al Comodatario, che accetta, il seguente bene che qui di seguito si 
descrive: TABLET / NOTEBOOK (indicare marca, modello ed eventuali accessori)  
__________________ completo di caricatore e scatola - matricola ____________________  __- 
Inventario n. ______ del registro dei beni inventariati, affinché se ne serva sino al termine delle 
attività didattiche a distanza. 

1.2. Il bene è in buono stato di conservazione, esente da vizi ed idoneo alla funzione convenuta tra le parti. 
Qualsiasi anomalia o malfunzionamento va comunicato al Comodatario entro 48 ore dall’affidamento. 

1.3. Il Comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per scopi 
didattici, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti. 

1.4. Il comodatario non può effettuare il download di software, documenti o altro materiale in contrasto 
con le norme di legge. 

1.5. Il Comodatario si obbliga a: 
x  conservare e custodire il bene Comodato con la dovuta diligenza, e non potrà, senza il 

consenso scritto del Comodante, concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia 
a titolo gratuito sia a titolo oneroso. 

x provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione e alle riparazioni ordinarie e 
straordinarie del bene per mantenerlo in perfetta efficienza;    

x mantenere sempre leggibile il numero di matricola del notebook/tablet;   



 

 

x usare il bene nel rispetto di tutte le leggi e normative comunitarie, nazionali, regionali e locali 
in vigore o che entreranno in vigore durante la durata del contratto;   

x assumersi ogni rischio e responsabilità, nei confronti di terzi, conseguente all’utilizzo del bene 
rinunciando a qualsiasi diritto, ragione e azione verso il comodante;   

x comunicare in maniera tempestiva qualsiasi variazione di residenza.    
 

2.  DURATA E RESTITUZIONE DEL BENE COMODATO 

2.1. Il Comodatario, che riceve immediatamente in consegna il bene oggetto del presente contratto, si 
impegna a restituirlo nei seguenti casi:  
a) su richiesta esplicita e scritta del Comodante, che ha la facoltà di richiederlo in qualsiasi momento; 
b) al termine delle attività didattiche a distanza. 

2.2. Il Comodatario potrà restituire il bene consegnatogli anche prima della scadenza fissata alla 
precedente clausola. 

2.3. Il bene comodato verrà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale 
deterioramento per effetto dell’uso e della vetustà. 

 

3.  STIMA 

31.1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1806 del Codice civile, il Comodante e il Comodatario convengono 
a stimare il valore del bene comodato nella somma complessiva di euro ________ IVA inclusa. Questa 
stima è effettuata unicamente al fine di risarcimento per un eventuale deperimento del bene 
comodato e non per la vendita, restando inteso infatti che la proprietà rimane per legge al Comodante. 

 
4.  LUOGO DELL'ADEMPIMENTO 

41.1. Alla scadenza del contratto di Comodato Gratuito, il Comodatario restituirà il bene comodato presso 
la Segreteria dell’Istituto Comprensivo Statale MARCO POLO di Prato. 

 
5.  DISCIPLINA DEL CONTRATTO 

51.1. Il presente contratto è disciplinato, per tutto quanto non è previsto nel presente atto, dalle norme 
degli artt. 1803-1812, Codice civile, alle quali le parti si rimettono. 

 

6.  SPESE 

6.1 Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del DPR n. 131 del 26/4/1986. In 
questa ipotesi, sono a carico dell'interessato le spese di registrazione, così come le spese inerenti 
l’imposta di bollo del presente contratto. 

6.2 Le spese per la manutenzione straordinaria sono a carico del Comodatario. Non sono previsti rimborsi 
o spese a carico dell’Istituto se non concordate volta per volta con la Direzione e da essa autorizzate. 

Prato, ___________________ 

     
IL COMODATARIO 
Genitore o Tutore 

 
________________________ 

IL COMODANTE 
Dirigente Scolastico 

 

 
 
 



 

 

DICHIARAZIONE DI CONSEGNA  
    

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ 

 

DICHIARA 

  

nella sua qualità di comodatario, di ricevere in data odierna n. 1 TABLET / NOTEBOOK  ___________________ 

completo di caricatore e scatola - matricola _ ______________________ - Inventario n. ___________ 

(indicare marca, modello ed eventuali accessori) 

 

   

Prato, __________________ 

   IL COMODATARIO 
Genitore o Tutore 

________________________ 
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