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REGOLAMENTO DELLA “DIDATTICA FUORI SCUOLA” (DOS) 
Didattica Digitale Integrata e Didattica in presenza fuori sede 

Valido per l’anno scolastico 2020-2021 
Approvato dal Collegio dei docenti il 28 settembre 2020 

 
 

1. Il modello Cattaneo nell’anno del COVID 
 
Il Cattaneo ha adottato – per anno scolastico 2020-2021 – un modulo organizzativo 

originale che tiene conto in modo rigoroso delle limitazioni imposte dalla normativa per il 
contrasto e la prevenzione del contagio da COVD-19 cercando però di tenere aperta la 
prospettiva dell’innovazione didattica e della centralità dei bisogni formativi degli studenti 
e delle studentesse. 

I presupposti del modello sono i nostri stessi valori fondamentali: l’innovazione, anche 
digitale – facendo tesoro dell’esperienza della didattica laboratoriale sviluppata in questi 
anni ma anche della DAD praticata nell’a.s. 2019-2020; l’inclusione – attraverso la 
personalizzazione dell’apprendimento; l’integrazione con il territorio, facendo leva sulla 
rete di rapporti che abbiamo costruito col tempo con una pluralità di soggetti. 

Il modello ha come elementi costitutivi, oltre alla didattica in presenza a scuola (DIS), la 
didattica a scuola “potenziata” (DIS+) e la didattica fuori dell’edificio scolastico (DOS), a 
sua volta distinta in didattica digitale integrata (DDI) e didattica in presenza fuori sede. 

Di seguito sono indicate le caratteristiche, le finalità e le modalità di organizzazione di 
ciascuna di esse. 

  
 
2. Didattica a scuola e didattica “potenziata” (DIS+) 

 
La didattica a scuola (DIS) prevede lezioni in presenza con attività collocate nell’orario 

delle lezioni secondo un modello in cui l’orario è sviluppato su due settimane, denominate 
Q1 e Q2. L’orario delle lezioni è pubblicato sul sito della scuola e gestito dalla Commissione 
orario. Ciascun docente titolare di una cattedra intera, oltre ad un giorno libero fisso 
settimanale, ha inserito in orario un secondo “giorno bianco” ogni quindici giorni, da dedicare 
ad attività DOS (vedi di seguito). 

La didattica a scuola potenziata (DIS+) si realizza attraverso l’affiancamento di un 
secondo docente al docente curriculare della classe, in modo da permettere la divisione in 
due gruppi della classe stessa per condurre un’attività parallela che può riferirsi alla stessa 
disciplina o ad un percorso trasversale. 

L’obiettivo è duplice. Da una parte dare più spazio alle classi, specialmente a quelle più 
numerose – in linea di massima superiori alle 20 unità -  facendo in modo che le regole 
anti-COVID non si traducano, per quanto è possibile, nell’immobilità assoluta del rapporto 
frontale; dall’altra, per favorire un approccio più attento ai bisogni del singolo e più rivolto 
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all’apprendimento cooperativo. Il docente in affiancamento apparterrà allo stesso Consiglio 
di classe (CdC) o sarò un docente di potenziamento della materia. 

Oltre alle classi numerose, la priorità per la programmazione della DIP+ sarà riconosciuta 
alle classi del primo Biennio. 

Dal punto di vista pratico le indicazioni da rispettare sono: 
1. Durante la copresenza, il docente della materia indicata in orario stabilisce l’attività da 
svolgere in accordo con il docente in copresenza e, ogni volta che sia possibile, dividendo 
la classe in due aule, sempre nello stesso settore indicato del Piano della sicurezza.  
2. Nella programmazione del CdC i due docenti copresenti possono altresì prevedere attività 
interdisciplinari da svolgere durante queste ore di presenza simultanea. In ogni caso, la 
materia da registrare nel RE è quella principale, il secondo docente firma come copresente. 
Le ore di copresenza sono inserite nell’orario delle lezioni e gestite dalla Commissione 
Orario. 
3. Dal punto di vista della sicurezza, in caso di presenza di due insegnanti nella stessa 
classe è necessario che indossino entrambi la mascherina o la visiera protettiva; gli 
studenti potranno non indossare la mascherina solo nel caso che tutti e due i docenti si 
trovino nell’area tecnica e ciascuno si trovi seduto al proprio posto. In caso di 
sdoppiamento della classe valgono le regole generali del Piano. 
 

 

3. Didattica fuori dall’edificio scolastico - DOS 

 
L’attività DOS si realizza, come detto, in due modalità: didattica digitale a distanza (DDI) 

e didattica in presenza fuori dall’edificio scolastico.  
Entrambi si svolgono nei “giorni liberi” delle classi, quando non è prevista attività di 

Scienze Motorie, il cui calendario fino a dicembre è già pubblicato.  
 

3.1. Didattica digitale integrata (DDI) 
 

Per la DID si farà tesoro della positiva esperienza della didattica a distanza (DAD) dello 
scorso anno ma si terrà conto che l’obiettivo è programmare un’attività strettamente 
integrata con quella in presenza. Sarà il docente nella sua autonomia progettuale e 
seguendo le indicazioni del Dipartimento a selezionare i nuclei tematici che più si prestano 
a questa forma di insegnamento/apprendimento, con un approccio metodologico che 
considera la formazione a distanza come una “strategia di apprendimento attiva e 
collaborativa supportata dal digitale”.  Saranno dunque preferite tutte le pratiche che 
sviluppino, attraverso il mezzo digitale, la creatività dei ragazzi e delle ragazze, la loro 
capacità di produzione e osservazione. 

Come abbiamo sperimentato, la flipped classroom e l’apprendimento cooperativo sono 
le strategie che meglio realizzano questo obiettivo, evitando che si riproduca, con un 
mezzo in questo caso solo apparentemente più evoluto, la vecchia didattica trasmissiva e 
unicamente “frontale”. 
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Attraverso l’uso consapevole degli strumenti informatici – piattaforme, applicazioni, 
programmi - l’obiettivo della DDI è anche quello di costruire un percorso di educazione alla 
cittadinanza digitale dell’Istituto. 

 
Operativamente: 
 

1. Le attività della DDI si svolgono attraverso la piattaforma GSuite del cattaneodigitale e 
consistono in videolezioni o attività attraverso classroom o altre applicazioni, ma in ogni 
caso con la presenza del docente in sincrono con gli alunni. Interventi digitali in asincrono 
sono consigliate per assegnare compiti, suggerire attività ma non possono essere 
conteggiate fra le ore di DDI. 
2. La attività della DDI seguono l’orario delle lezioni in presenza ma possono interessare, 
quando la programmazione del CdC lo renda necessario, anche due ore pomeridiane, nei 
giorni in cui la classe non esce alle 13,20:  
 - la settima unità oraria dalle 14,30 alle 15,20,  
 - l’ottava unità oraria dalle 15,20 alle 16,10. 
3. Il Consiglio di classe approva un orario di massima delle attività in DDI e lo rende ufficiale 
pubblicandolo sul RE, poiché tuttavia questo orario è soggetto a variazioni, in funzione di 
altri impegni in presenza della classe, il docente interessato avvisa gli alunni delle attività 
in DDI annotando sul registro la modalità di svolgimento e l’orario della lezione almeno il 
giorno prima del suo svolgimento. Al momento della lezione il docente firma regolarmente 
il registro elettronico (spuntando l’opzione DDI) e segna sul RE le eventuali assenze degli 
alunni.  
4. Gli alunni e le alunne partecipano presentandosi in orario, in un ambiente e con un 
abbigliamento idoneo, mantenendo la videocamera sempre accesa in caso di video 
lezione, salvo diversa esplicita autorizzazione del docente.  
Gli studenti dovranno inoltre evitare di spostarsi durante la lezione, se non per necessità 
impellenti da comunicare al docente e dovranno seguire le indicazioni del docente riguardo 
l’attivazione o disattivazione di microfoni. È vietato scattare foto o fare registrazioni durante 
le video lezioni.  
Gli studenti non devono per nessuna ragione diffondere il codice googlemeet generato dai 
docenti per l’accesso alle videoconferenze. 
Gli adulti presenti in casa non dovranno interferire in alcun modo nelle lezioni a distanza, 
interloquire con il docente o con gli studenti, tranne che per aiutare il proprio figlio o figlia 
in caso di difficoltà nell’uso degli strumenti digitali, sempre con il consenso del docente. 
In caso di reiterati comportamenti scorretti il docente può escludere lo studente dal 
collegamento annotandolo sul RE. Alla DDI si applicano comunque, in quanto compatibili, 
le sanzioni previste dal Regolamento di Istituto per le violazioni delle regole.  
5. Il docente può effettuare la DDI nelle ore in cui non è impegnato in presenza, agendo 
dalla propria abitazione o dalla scuola in postazioni dedicate, utilizzando proprie cuffie e 
microfono. L’Istituto attrezza progressivamente un’aula nella sede centrale e uno spazio in 
Via Roma per rendere più efficace la didattica a distanza. 
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6. Il MI ha chiarito anche in recenti occasioni che “le istituzioni scolastiche non devono 
richiedere il consenso per effettuare il trattamento dei dati personali (già rilasciato al 
momento dell’iscrizione) connessi allo svolgimento del loro compito istituzionale, quale la 
didattica, sia pure in modalità ‘virtuale’ e non nell’ambiente fisico della classe”. A ciò va 
aggiunto che le procedure previste dagli art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 sono 
già state completate dal nostro Istituto. La scuola si fa carico di rammentare gli obblighi di 
riservatezza di chi partecipa alle attività e garantisce la piena tracciabilità di tutto ciò 
passa attraverso le proprie piattaforme, anche ai fini dell’imputabilità delle azioni di 
ciascuno. 
 

3.2. Didattica in presenza fuori sede 

 
Le attività in presenza fuori sede permettono di “liberare” spazi all’interno degli edifici 

scolastici ma danno anche l’occasione di sperimentare una forma diversa di relazione fra 
docente e alunni, grazie alla quale, in tempi più distesi e in spazi “inusuali”, si può davvero 
fare pratica laboratoriale, lavorare in gruppo, approfondire temi attraverso compiti di realtà, 
organizzare esperienze che superano i confini delle aule. In questi spazi si realizzano 
inoltre “incontri” con operatori culturali del territorio, con i quali realizziamo progetti che si 
integrano con la programmazione curricolare, superando definitivamente la distinzione fra 
“scuola” ed “extrascuola”.  

Si realizza così un vero e proprio “Patto territoriale” per l’educazione che mette a frutto 
relazioni costruite dal Cattaneo nel corso degli anni proiettandosi, nelle nostre intenzioni, 
al di là “dell’anno del COVID”: 

Per organizzare le Attività fuori sede si seguiranno le seguenti indicazioni: 
 

1. Le uscite sono proposte dal docente o dai docenti interessati e sono programmate in 
sede di CdC fin dalla sua prima riunione.  
2. Il docente informa gli alunni almeno 3 giorni prima dell’attività, annotandolo nel RE (si 
utilizzerà la funzione “permessi autorizzati” selezionando “assenza” che permette di 
considerare la classe assente dall’Istituto). Il docente che accompagna la classe firma il 
registro elettronico e segna le eventuali assenze degli alunni. 
2. Le attività si svolgono nell’arco della mattinata per un minimo di cinque unità orarie 
quattro se di sabato. In caso di uscite didattiche all’aperto o fuori dal territorio comunale è 
possibile superare il limite dell’orario scolastico giornaliero per un massimo di otto unità 
orarie registrabili.   
3. Generalmente l’attività si svolge con un singolo docente, oppure con un ITP o un altro 
docente in copresenza. E’ possibile prevedere attività interdisciplinari tra docenti curriculari 
dello stesso CdC; in questo caso - poiché il monte ore annuale di ogni materia deve alla fine 
risultare quello previsto dai piani di studio - le ore in copresenza dei due docenti saranno 
divise fra le due materie. Per la materia di cui non è titolare, il docente firma come 
compresente; queste ore saranno compensate chiedendo alla Commissione orario di ridurre 
le ore di compresenza in classe. Possono essere inoltre previste attività nelle quali più 

mailto:pitd070007@istruzione.it
mailto:pitd070007@istruzione.it
mailto:pitd070007@pec.istruzione.it
https://www.itcattaneo.edu.it/


 
 Istituto Tecnico Statale 

 CARLO CATTANEO 
 Codice meccanografico PITD070007 

 

 C. F.  82001200508 - Codice Univoco dell'Ufficio: UFZ30L Conto T. U.  314953 
 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile procedimento: Via Catena,3 – 56028 San Miniato (PI) 

Alessandro Frosini  Tel.0571 418385  

DS e-mail: PEO pitd070007@istruzione.it 

e-mail: pitd070007@istruzione.it e-mail: PEC: pitd070007@pec.istruzione.it  

tel. n.: + 39 0571418385 Web: https://www.itcattaneo.edu.it Codice accred. 
  R.T.  IS0060 

docenti si alternano durante la mattina: in questo caso ogni docente registra le proprie ore 
e le attività svolte. 
4. Il docente svolge le attività fuori scuola nelle ore e nei “giorni bianchi” in cui non è 
impegnato con l’attività in presenza. Nei casi in cui si renda effettivamente necessario, il 
docente può essere sostituito nelle attività in presenza per svolgere attività fuori sede con 
altre classi - previa autorizzazione del Dirigente Scolastico richiesta attraverso Segreteria 
Digitale. Poiché, generalmente, queste attività richiedono la presenza dell’insegnante per 
un’intera mattinata e non sempre i giorni liberi della classe coincidono con il giorno 
quindicinale dell’insegnante dedicato alla DOS, il docente - su base del tutto volontaria - può 
utilizzare il proprio giorno libero per svolgere l’attività fuori sede recuperandolo nel “giorno 
DOS” indicato in orario. 
 

5. Se le caratteristiche del luogo e delle attività da svolgere lo consentono, alcune attività 
possono prevedere la presenza di due classi e due docenti contemporaneamente, nel 
rispetto della vigente normativa anti-COVID. 
6. Dal punto di vista della sicurezza, in queste occasioni si rispetteranno rigorosamente le 
regole di sicurezza dell’Istituto e i protocolli specifici della sede che ci ospita. 
7. Gli spazi che l’Istituto mette a disposizione per le attività fuori sede – senza precludere 
la possibilità che altri si rendano disponibili nel corso dell’anno anche per l’iniziativa dei 
docenti – sono: 
 

- Il Teatro di Santa Croce per il progetto “Aule teatrali” con la compagnia Giallo Mare. 
- Il Sistema museale di San Miniato ovvero il Museo della Memoria, il Museo della 

scrittura, la Rocca di Federico con l’Aula Magna del Seminario per il progetto 
“Scuola al Museo” con la Coop La pietra d’angolo. 

- L’archivio storico di San Miniato 
- La Biblioteca comunale di San Miniato (sala del frantoio) 
- I locali a piano terra del Conservatorio di Santa Chiara 
- I locali-aula e i laboratori del Polo Tecnologico Conciario di Santa Croce (POTECO) 

Ad essi si aggiunge l’Auditorium dell’Istituto che, per tutto l’anno scolastico, sarà 
considerato alla stregua di uno spazio esterno con le stesse regole d’uso elencate prima.  
 

4. Didattica a distanza in caso di sospensione dell’attività in presenza 
 

In caso di sospensione delle attività in presenza di una o più classi, disposta dalle autorità 
sanitarie competenti in relazione al contenimento del contagio da Covid-19, l’Istituto attiva 
nel più breve tempo la didattica a distanza sostitutiva di quella in presenza. 

Il Consiglio di classe è convocato in seduta straordinaria dal Dirigente scolastico per 
stabilire l’orario delle attività a distanza - in videoconferenza o comunque in sincrono con 
l’applicazione google classroom - rispettando l’equilibrio fra le discipline del piano di studio 
e tenuto conto dell’orario delle classi ancora in presenza, con il supporto della Commissione 
orario. In caso di sospensione prolungata, il Consiglio redige inoltre un piano didattico 
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temporaneo in cui sono indicati quali nuclei tematici saranno affrontati per ciascuna materia 
nel periodo di sospensione. 

Per la conduzione delle attività a distanza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni 
contenute nel par. 3.1 del presente Regolamento, eventualmente integrate con specifiche 
indicazioni deliberate dal Consiglio di classe. 
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