
 

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 01/09/2020 DELIBERA N.4 

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 22/09/2020 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 

di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 
VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 

aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 
VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di 

cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 
VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal 

Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella 

seduta del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2018 e aggiornato con delibera del Consiglio 

di Istituto n. 9/2 del 12 dicembre 2019; 





CONSIDERATA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6/4 del 24 giugno 2020 che fissa l’inizio delle 

lezioni per l’anno scolastico 2020/2021 al 7 settembre 2020; 
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 

scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 

integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme 

digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di 

contagio da SARS-CoV-2, 
 

 

DELIBERA 

l’approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI). 

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione 

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata 

dell’Istituto Statale “  Gaetano  Filangieri “ 

2. Il Regolamento è redatto tenuto conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è 

approvato, su proposta  del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti con delibera n. 4 del 

1/09/2020 e dal Consiglio d’Istituto del 22/09/2020. 

3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere 

modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole 

componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della 

comunità scolastica. 

4. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità 

scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della 

Scuola. 

 

Art. 2 - Premesse 

1. Data l’emergenza da COVID -19, ai sensi del  D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 

modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3,  si stabilisce che il personale 

docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici 

o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, 

di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei 

tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie 

e dei docenti privi di sufficiente connettività. 

 2. Per Didattica digitale integrata (DDI) è rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II 

grado, come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce 

la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove 

tecnologie. 

Pertanto, per  DDI si intendeun processo innovativo  di insegnamento - apprendimento che si realizza 

in questo contesto modificando le tradizionali metodologie didattiche basate sulla centralità del 

docente e sulla trasmissione dei contenuti e promuovendo il ruolo attivo degli studenti e 

l’acquisizione di competenze. 



3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 

studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento 

fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe, ma risulta essere, 

anche, uno strumento utile per far  fronte a particolari esigenze di apprendimento delle studentesse e 

degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, 

esigenze familiari, 

4. In particolare, la DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle 

condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter 

fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 

 In queste situazioni rischiano maggiormente gli studenti più deboli. La scuola deve fare uno sforzo 

importante per non lasciare indietro nessuno ponendo costante attenzione alla cura e alla 

predisposizione di supporti specifici e personalizzati, in modo da ridurre le differenze e valorizzare i 

talenti individuali. 

5. Durante la DDI  le attività integrate si possono svolgere in due modalità daalternare : 

● Attività sincrone: docenti e studenti sono collegati simultaneamente. La forma più comune è 

quella della "classe virtuale"; i principali vantaggi di questa modalità risiedono nella 

possibilità di creare classi con alunni e docenti dislocati in luoghi, anche molto distanti tra 

loro e di utilizzare materiale di supporto in qualsiasi formato (lucidi, siti, video, ecc.) 

 

● Attività asincrone che si svolgono senza l’interazione in tempo reale tra insegnante e gruppo 

di alunni.  Lo studente fruisce delle in formato ipertestuale, che possono presentare testi, 

immagini, video (videolezioni), test di valutazione, simulazioni, risorse on line da consultare 

(dizionari, enciclopedie, archivi). Il punto di forza della modalità asincrona è la flessibilità di 

utilizzo: l'alunno può accedere alla lezione in qualunque momento e in qualunque luogo 

disponga di un pc. Attraverso tali attività si possono privilegiare momenti  di approfondimento 

individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato 

dall’insegnante. In particolare, visione di una video-lezione,  documentari o altro materiale 

video predisposto o indicato dall’insegnante. In tal senso le attività asincrone non vanno intese 

come autoformazione, ma come attività di insegnamento – apprendimento ben strutturate 

 Nella maggior parte dei casi la strategia migliore è quella dei progetti formativi misti, in cui le diverse 

modalità di apprendimento via web si alternano, beneficiando anche, quando è possibile, di momenti 

di riepilogo e di verifica in aula. 

6. Va esercitata una necessaria attività di programmazione della DDI.  “Le istituzioni scolastiche e i 

loro docenti devono intraprendere una varietà di iniziative, che vanno dalla mera trasmissione di 

materiali (da abbandonarsi progressivamente, in quanto non assimilabile alla didattica a distanza), 

alla registrazione delle lezioni, all’utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza. E’ da evitare la 

mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di 

azione didattica o anche semplicemente di contatto a distanza.” 

 

7. E’ opportuno che le attività non si riducano in esperienze scollegate le une dalle altre, ma in una 

cornice dell’autonomia, vanno   riesaminate le progettazioni definite nel corso delle sedute dei 

consigli di classe e dei dipartimenti di inizio d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla 

base delle nuove attuali esigenze. La proposta della DDI deve essere condivisa in un discorso 

metodologico che promuova la crescita personale e il senso di responsabilità degli alunni, nonché 

garantisca un’omogeneità dell’offerta formativa dell’Istituto, tenendo di mira i traguardi fissati dalle 

Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di 



apprendimento individuati nel Curricolo d’Istituto. 

Una motivazione profonda della rivisitazione della progettazione e del processo di apprendimento: è 

indispensabile al fine di valorizzare la fase diagnostica e di renderla funzionale a un successivo 

percorso più flessibile e continuativo, consentendo anche la realizzazione di una didattica più 

personalizzata, in epoca di Coronavirus e non solo. Ciò anche in risposta alle richieste di avere 

particolare attenzione per i soggetti con disabilità e per i BES. Altra motivazione va ricercata nel 

necessario miglioramento del processo di apprendimento che bisogna garantire allo studente 

(proprio al singolare) con ritmi più funzionali alla mutata erogazione della didattica. Poi, 

considerato che l’approccio allo studente e alla didattica è notevolmente diverso,  sarebbe necessario 

e auspicabile il superamento di meccanismi di valutazione rigidi e a tratti penalizzanti; ciò anche 

per agevolare il processo teso a porre in essere attività finalizzate ad affrontare con tempestività ed 

efficacia le difficoltà di apprendimento; la precoce attivazione e diversificazione delle iniziative 

per alunni BES e diversamente abili che possono essere realizzate in tempi meno pressanti e 

anche in forma di tutorato. A tal fine la DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana 

in presenza. In particolare, la DDI è uno strumento utile per : 

● Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

● La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 

● Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

● Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento 

(sensoriale: visivo, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, 

esperienziale, etc.); 

● Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

 

In riferimento agli alunni BES e diversamente abili,  i  docenti per le attività di sostegno concorrono, 

in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando  

l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la 

DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo 

studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato 

8. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario 

sostegno alla DDI, progettando e realizzando : 

● Attività di formazione metodologica e tecnologica dei colleghi: promuovendo cioè in 

particolare piani di formazione sulla didattica laboratoriale, sulle “metodologie attive” di 

impronta costruttivista, sulle competenze di new media education, sui nuovi contenuti digitali 

per l’apprendimento. Una formazione interna 

● Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, 

anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la 

definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti 

amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività 

didattica 



● Una formazione tecnologica delle studentesse e degli studenti, attraverso un’alfabetizzazione 

digitale che possa favorire, anche l’utilizzo consapevole e la comprensione critica delle 

tecnologie didattiche. 

 Il compito dell’animatore digitale si scopre dunque estremamente importante per la scuola, 

continuando a formare e guidare l’azione didattica mediata da strumenti che si integrano, rivolgendosi 

non solo ai docenti, ma anche agli studenti e alle loro famiglie. 

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono 

● Il Registro elettronico Argo ScuolaNext è un nuovo sistema informatizzato che permette 

di far interagire tra loro ed in tempo reale, studenti, famiglie e docenti, l’applicativo è 

dotato di molteplici funzioni come ad esempio la gestione dei registri elettronici di classe 

e del professore, rilevazione delle assenze in tempo reale, orario scolastico, la possibilità 

di prenotare colloqui con i docenti, la condivisione delle lezioni, bacheca on line, la presa 

visione dei voti degli alunni, degli scrutini, richieste via web di certificati e documenti, 

informazioni a supporto degli alunni e delle famiglie per orientarsi nelle scelte future, spazi 

virtuali per docenti ed alunni dove condividere e rendere fruibili: lezioni multimediali, 

materiale didattico, link per approfondimenti, tesine, insomma davvero un applicativo che 

ha rivoluzionato il modo di interfacciarsi con il mondo scolastico. 

● Uno dei principali strumenti gratuiti che gli insegnanti possono utilizzare è Google Suite 

for Education: attualmente infatti Google offre alle scuole un prodotto in hosting per email, 

calendario e chat tramite G Suite for Education, la soluzione integrata di comunicazione 

e collaborazione. È possibile arricchire la suite principale secondo le esigenze degli utenti 

grazie alla possibilità di accedere a molti altri servizi Google.. La GSuite in dotazione 

all’Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni 

sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, 

Presentazioni, Moduli, HangoutsMeet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili 

nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico. 
2. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in 

corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della 

classe. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta. 

3. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sull’Agenda di classe, in 

corrispondenza  del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di 

studenti, avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un 

carico di lavoro eccessivo. 

4. L’insegnante o consiglio di classe crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna 

classe, un corso su Google Classroom da nominare come segue: Anno Scolastico 2020/2021 

classe …. 

 

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico 

1. In caso di nuovi lockdown, e quindi nel caso in cui la situazione epidemiologica non dovesse 

consentire una didattica in presenza, sarà necessario riprendere la didattica a distanza, ma 

questa volta secondo precise regole: "Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, 

agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, 

https://www.soloformazione.it/corso-google-suite-for-education
https://www.soloformazione.it/corso-google-suite-for-education


per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di 

prevedere sufficienti momenti di pausa", si legge nell'allegato, che contiene le regole per le 

scuole. 

2. A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di almeno 25 unità orarie da 50 minuti 

di attività didattica sincrona. La programmazione delle AID in modalità sincrona seguirà un 

quadro orario su base di una determina del Dirigente scolastico 

3. In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato 

con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità 

orarie da 50 minuti, con AID in modalità asincrona. Il monte ore disciplinare non comprende 

l’attività di studio autonomo della disciplina normalmente richiesto alla studentessa o allo 

studente al di fuori delle AID asincrone. 

4. Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita 

a. Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse 

e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera 

trasposizione online della didattica in presenza; 
b. Per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e 

il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso 

equiparabili per analogia ai lavoratori in smartworking. 
 

5. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di 

lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in 

condizioni di emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo 

degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere 

sia delle studentesse e degli studenti, sia del personale docente. 

6. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in 

termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto 

del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando 

opportunamente le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di 

studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti. 

7. Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli 

studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili 

sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline. 

8. Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le ore 

14:00 e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 19:00, 

per consentire agli studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta 

personale della studentessa o dello studente lo svolgimento di attività di studio autonoma 

anche durante il fine settimana. L’invio di materiale didattico in formato digitale è consentito 

fino alle ore 19:00, dal lunedì al venerdì, salvo diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo di 

studenti. 

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

L’attività degli studenti effettuata/non effettuata su Meet, Classroom o in altra modalità scelta dal 

docente va registrata, in modo da poter rendere conto alle famiglie che hanno il diritto di avere 

trasparenza dell’azione didattica e valutativa. La mancata partecipazione alla AID sincrona   sarà 

considerata assenza e valutata in sede di scrutinio. I coordinatori di classe garantiranno l’interfaccia 



con l’Ufficio di segreteria e con il Dirigente Scolastico, in relazione ai dati sulla partecipazione degli 

alunni. Ciascun docente del c.d.c. dovrà fornire i dati al coordinatore, in modo da rendere scorrevole 

ed efficiente la sua attività. I dati serviranno per eventuali   monitoraggi e per la successiva 

valutazione degli alunni. 

Diritto d’Autore 

Si raccomanda ai docenti di inserire in AID materiale prodotto autonomamente e comunque non 

soggetto alle norme del copyright, ossia di tutte quelle opere in cui viene espressamente indicata una 

riserva del diritto d’autore anche con la semplice apposizione del caratteristico simbolo  ©. 

Norme sulla privacy 

In un apposito documento, che sarà inviato alle famiglie attraverso il Registro Elettronico, sono 

esplicitate le norme in materia di tutela dei dati personali. 

Doveri degli studenti e delle famiglie 

Le famiglie e la scuola devono rendere fattivo il Patto di corresponsabilità educativa,. di cui il presente 

regolamento costituisce parte integrante; il Patto stesso rappresenta un luogo ideale in cui gli adulti 

(famiglie ed educatori) riconoscono il conseguimento dello stesso obiettivo. Pertanto, gli studenti 

dovranno seguire le indicazioni dettate dai docenti al fine di non interrompere il processo formativo 

avviato con le lezioni in presenza; alle famiglie è affidato il compito di supportare la scuola nello 

svolgimento della DAD, garantendo la regolarità della prestazione dei propri figli da considerarsi 

come ordinaria frequenza scolastica. In particolare, si richiede alle famiglie di consentire che le 

lezioni, sia quelle asincrone che sincrone, siano svolte in piena autonomia degli alunni, evitando di 

affiancarli durante l’eventuale svolgimento delle verifiche e/o delle interrogazioni. 

DDI  e inclusione scolastica 

Priorità irrinunciabile sarà quella di garantire la massima inclusione per i soggetti portatori di Bisogni 

educativi speciali e di disabilità. 

 

 Durante le IAD sincrone  dovranno essere osservati i seguenti comportamenti: 

1. Gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile. In caso di 

assenza alla video lezioni l’assenza sarà registrata dal docente sul registro elettronico; 
2. Gli studenti dovranno essere puntuali; 
3. L’alunno dovrà accedere con le proprie credenziali dell’Isis G. Filangieri (con telecamera 

accesa); nel caso in cui dovesse utilizzare un PC, non esclusivamente suo, accedere tramite 

Google Chrome e rimuovere il proprio account, dopo l’ utilizzo. 

4. Gli alunni si impegnano a comunicare ai docenti in tempo utile eventuali problematiche per 

la partecipazione alle lezioni in DAD.; 

5. L’alunno deve evitare di dare il link della video-lezione ad altri.; 
6. Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente 

stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di 

rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo 

svolgimento dell’attività. La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata non è, 

assolutamente, consentita. Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota 

disciplinare alle studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso e  

li esclude dalla videolezione e l’assenza dovrà essere giustificata. 



7. Il microfono deve essere attivato solo quando richiesto dall'insegnante o quando si chiede la 

parola, al fine di evitare che nella conversazione possa verificarsi una sovrapposizione di voci. 
8. Gli alunni e le famiglie sono consapevoli che le lezioni on line sono protette dalla privacy, 

pertanto  eventuali registrazioni o foto della lezione stessa non possono e non devono essere 

MAI diffuse in alcun modo.; 
9. Gli alunni non dovranno, avvalendosi delle possibilità eventualmente fornite dalla 

piattaforma, mai escludere video o microfoni di altri partecipanti, o dei docenti. 
10. i)    I    i coordinatori di classe dovranno costituire la classe virtuale in Classroom e le lezioni a 

distanza dovranno essere seguite, preferibilmente, attraverso il Meet della propria Classroom. 

L’organizzazione delle lezioni è a cura esclusiva del docente, le eventuali richieste di 

partecipazione alle lezioni vanno segnalate all’insegnante e non gestite in autonomia. 
11. Gli alunni non potranno utilizzare la stanza virtuale oltre l’orario di lezione. In caso di 

reiterazione di comportamenti scorretti da parte degli alunni, l’istituto provvederà ad adottare 

le opportune sanzioni, consultando la cronologia degli eventi in piattaforma per le singole 

lezioni. 

12. Gli alunni dovranno partecipare a tutte le attività sincrone o asincrone organizzate dai docenti 

perché obbligatorie, in quanto costituiscono parte integrante del curricolo. 
13. Gli alunni si impegnano a svolgere i lavori assegnati qualunque sia lo strumento tecnologico 

con cui sono assegnati (es. in Classroom, sul registro elettronico, inviati per mail, in Drive, in 

Meetetc). 
14. Gli alunni dovranno controllare ogni giorno il calendario della propria classe, il registro 

elettronico e la propria casella di posta elettronica. 
15. Gli studenti dovranno mantenere un comportamento corretto durante le lezioni sincrone 

(mantenere un tono di voce basso ed essere cortesi negli interventi, abbassare la suoneria del 

cellulare e non rispondere né effettuare telefonate durante le lezioni; rispettare sempre le 

indicazioni del docente; tenere il microfono disattivato e intervenire, in modo appropriato in 

base alle indicazioni del docente). 
16. Si invitano le famiglie a collaborare con la scuola al fine di far osservare tali regole di 

comportamento dalle studentesse e dagli studenti. 

17. Qualora dovessero verificarsi comportamenti inadeguati, saranno immediatamente applicate 

le sanzioni di seguito indicate,dal docente sul registro, con   comunicazione alla famiglia. 

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

1. Sempre in riferimento alla organicità delle attività in DDI,  gli insegnanti progettano e 

realizzano in autonomia, ma devono coordinarsi con i colleghi del Consiglio di classe. 

 

2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom che consente di creare e condividere gruppi di 

lavoro e assegnare compiti in maniera tecnologica e innovativa, G-mail e documenti 

permettono di creare documenti in maniere del tutto nuovo e in un ambiente digitale ed 

interattivo.  Classroom consente agli insegnanti di organizzare, conservare e condividere il 

proprio lavoro condividere le risorse e interagire nello stream o via mail in Google Drive, 

nonché procedere adelle  valutazioni formative e feedback dell’insegnante, programmare le 

videolezioni con Google Meet. 

 

3.  Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di 

progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti 

ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 

4. Le attività asincrone saranno progettate dagli insegnanti in maniera sinergica con tutte le altre 

attività svolte in modalità  a distanza e in presenza sulla base di quanto è stato fissato nelle 



programmazioni disciplinari, al fine di garantire continuità  e  condivisione degli obiettivi con 

le studentesse e con gli studenti , ponendo l’attenzione all’ aspetto relazionale del dialogo 

didattico- educativo. 

 

Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

1. AttraversoGoogleMeet è possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza 

aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso 

e il loro orario di ingresso e uscita, ne consegue che ogni eventuale abuso di accesso è 

facilmente tracciato. 

2. Gli account di Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for 

Education sono account di lavoro e di studio, quindi si assoluto divieto di utilizzo   delle loro 

applicazioni per finalità estranee a quelle didattiche 

3. Il mancato rispetto da parte delle studentesse e degli studenti delle norme di cui all’art. 6 e 7 

del presente regolamento comporta applicazione di note e sanzioni  disciplinari, con 

convocazione  a colloquio dei  relativi genitori. L’irrogazione di una sanzione disciplinare 

incide sulla valutazione intermedia e finale. 

Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 

1. In base alle  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della 

malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, si prevede 

l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo e  

prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate 

e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità 

sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal 

Dirigente scolastico. 

2. Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-

2 e della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, 

con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe 

nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono 

attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità 

sincrona e/o asincrona al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati. 

3. Per le studentesse e gli studenti in condizione di fragilità ovvero particolarmente esposti al 

contagio da COVID 19, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il 

coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità 

nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli 

gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona. 

4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati 

dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per 

motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposita determina del Dirigente 

scolastico le attività didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti 

delle classi interessate. 

Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare  o fragilità 



1. 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, sulla base di un calendario settimanale 

appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 

2. Per il personale docente in condizione di fragilità, si attendono nuove disposizioni ministeriali. 

Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti 

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI  è condotta sulla base degli stessi 

criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le 

valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, con lo scopo di monitorare passo dopo passo 

l’acquisizione e la comprensione delle conoscenze e dei concetti fino ad ora proposti; anche attraverso 

semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative  che servono a verificare l’intero processo, 

cioè se i contenuti proposti sono stati acquisiti e se il discente ha acquisito capacità di rielaborazione 

critica al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie 

e finali realizzate in sede di scrutinio. 

2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte 

nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che 

accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto 

di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le 

strategie da attuare autonomamente per il recupero. 

3.Per  la valutazione vengono utilizzate  le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei 

diversi dipartimenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione 

delle conoscenze e delle abilità individuate, tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e 

personali, e del grado di maturazione personale raggiunto. 

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con 

bisogni educativi speciali è segue i criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici 

personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

 Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali 

Dopo una ricognizione circa la disponibilità di un dispositivo digitale , tramite un modulo che  

raccoglie le diverse esigenze degli alunni in difficoltà, si  attiverà  la modalità del comodato d’uso, 

dando in prestito ai nostri alunni i pc già in nostro possesso e attualmente inutilizzati negli ambienti 

scolastici,  nonché di servizi di connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli 

studenti alle attività didattiche a distanza. 

Art. 12 – Aspetti riguardanti la privacy 

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento 

dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle 

proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale 

a) Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

b) Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education, 

comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che 

disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo 

degli strumenti digitali; 



c) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per 

prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni 

riguardanti la DDI. 

In appendice 

ARTICOL

I 

NORMA SANZIONE 

ART.1 Custodire in un luogo sicuro la password con cui si accede alla 

piattaforma G-suite e non divulgare a nessuno per alcun motivo. 

Sospensione da 

1 a 3 giorni 

ART.2 Verificare quotidianamente la presenza di lezioni in piattaforma e 

seguire con puntualità 

Nota 

disciplinare 

ART.3 Negli appuntamenti in presenza accedere alla piattaforma con 

almeno 5 minuti di anticipo, in modo da risolvere eventuali 

problemi tecnici. 

Nota 

disciplinare 

ART.4 Vestire in maniera appropriata, anche se si segue da casa, con il 

dovuto rispetto per i docenti ed i compagni di classe. 

Nota 

disciplinare 

ART. 5 Collegarsi alla piattaforma didattica con il proprio nome 

e  cognome,  evitando pseudonimi o sigle 

Sospensione da 

1 a 3 giorni 

ART.6 Chiudere tutte le altre applicazioni durante le lezioni, a meno che 

queste non siano indispensabili allo svolgimento di attività 

didattiche richieste dal docente (piattaforme di 

apprendimento/esercitazione, verifiche online, quali ad esempio 

Quizlet o simili) 

Sospensione da 

1 a 3 giorni 

ART.7 Abbassare la suoneria del cellulare e non rispondere né effettuare 

telefonate durante le lezioni. 

Nota 

disciplinare 

ART.8 Cliccare su partecipa alla lezione con massimo 5 min di ritardo Nota 

disciplinare 

ART.9 Rispettare sempre le indicazioni del docente. Nota 

disciplinare 



ART.10 Il Docente disattiva il microfono a tutti, ogni alunno può 

intervenire, in modo appropriato, attivando il microfono. Alla fine 

dell'intervento l'alunno deve disattivare nuovamente il microfono 

Sospensione da 

1 a 3 giorni 

ART.11 Durante le lezioni mantenere un tono di voce basso ed essere cortesi 

negli interventi 

Nota 

disciplinare 

ART.12 Evitare inquadrature diverse dal volto Nota 

disciplinare 

ART.13 Non condividere il link del collegamento con nessuna persona 

estranea al gruppo classe 

Nota 

disciplinare 

ART.14 Non registrare né divulgare la lezione “live” al di fuori del gruppo-

classe 

Sospensione da 

3 a 6 giorni 

ART.15 Durante le lezioni sincrone evitare di pranzare o fare colazione Nota 

disciplinare 

ART.16 Svolgere le verifiche con lealtà senza utilizzare aiuti da parte dei 

compagni o di persone estranee al gruppo- classe 

Nota 

disciplinare 

  

 

 

 


