
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

con specifiche disposizioni per la

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA1

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

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;

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;

VISTO il piano scolastico per la didattica digitale integrata approvato dal collegio dei 
docenti nella seduta del 01 settembre 2020;

PREMESSO CHE la stessa DDI ad oggi costituisce strumento operativo complementare 
per l’ordinaria attività didattica, in affiancamento di quella in presenza e che obiettivo della 
attività didattica in genere è garantire il diritto allo studio, all’apprendimento e all’inclusione,
perseguendo il compito sociale e formativo del “fare scuola” anche “non a scuola” e del 
fare “comunità”;

PREMESSO CHE la “mission” dell’insegnamento è costruire in maniera ragionata e 
guidata il sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni, che per quanto riguarda la 
DDI si svolge con modalità di “classe virtuale”, prevedendo, al contempo, momenti di 
relazione attraverso i quali l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da 
essi operato in autonomia e garantire una valutazione secondo i principi di tempestività e 
trasparenza.

PREMESSO CHE risulta necessario fornire a tutte le componenti scolastiche coinvolte 
opportune regole di comportamento per garantire l’efficacia, l’efficienza e la sicurezza 
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della didattica erogata attraverso strumenti digitali e prevedere le relative sanzioni in caso 
di inosservanza.

Tutto ciò premesso e considerato,

SI ADOTTA

la seguente integrazione al Regolamento di Istituto a cui tutte le componenti scolastiche 
coinvolte si dovranno rigorosamente attenere nella DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
(DDI).

ART. 1
FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E INFORMAZIONE

RICHIAMO GENERALE AL VIGENTE REGOLAMENTO D’ISTITUTO

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale 
integrata dell’Istituto, ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere 
modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta del Collegio dei Docenti o delle altre 
componenti scolastiche e degli altri Organi collegiali (previa informazione e condivisione 
da parte della comunità scolastica).

2. 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.

3. Docenti e alunni sono tenuti a osservare le norme generali del vigente Regolamento 
d'Istituto approvato il 25 ottobre 2020.

ART. 2
DOVERI DEI DOCENTI

1. I docenti, qualora dovessero verificarsi comportamenti inadeguati individuano e 
annotano sul registro elettronico per la comunicazione alla famiglia e alla Dirigenza i 
nominativi degli alunni che non osservano le presenti regole, arrecando disturbo alla 
comunità, violando, di fatto, il diritto altrui all’istruzione, ovvero che ostacolano il normale 
svolgimento dell’attività didattica per il monte-ore destinato alla DDI.
Il docente curriculare collabora con il docente di sostegno affinché la DDI sia svolta in 
maniera efficace ed efficiente, concordando, preventivamente, i contenuti da sviluppare 
per ogni disciplina, le strategie e le metodologie educativo didattiche da utilizzare.

2. Nell’ambito delle attività integrate digitali (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.
Le attività svolte in modalità sincrona ed i materiali predisposti in modalità asincrona, 
saranno registrati dai docenti sul registro elettronico: nell’area “Argomento lezione”, per 
quanto riguarda le attività svolte, e nell’area “Compiti assegnati”, per quanto riguarda le 
consegne impartite agli studenti (nella stessa giornata in caso di più ore consecutive e/o 
per il successivo periodo di lezione).
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3. Le consegne relative alle attività integrate digitale asincrone sono assegnate dal lunedì 
al sabato, entro le ore 14:00 e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al 
sabato, entro le ore 19:00.
L’invio di materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle ore 19:00, dal lunedì 
al venerdì ed il sabato entro le ore 13:00, salvo diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo
di studenti.

4. I docenti, nel predisporre le attività da proporre alla classe in modalità sincrona, hanno 
cura di predisporre un adeguato setting “d’aula” virtuale evitando interferenze tra la lezione
ed eventuali distrattori.
I docenti sono tenuti a collegarsi alla piattaforma almeno cinque minuti prima dell’inizio 
delle lezioni.

5. I docenti del consiglio di classe sono tenuti a 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.

6.I docenti parteciperanno a tutte le programmazioni didattiche e alle attività collegiali per 
le quali ricevono regolare convocazione. 

ART. 3
DOVERI DEI GENITORI

1. È dovere del genitore (se il figlio è minorenne) e NON del docente, ai sensi dell’art. 
2048 del Codice Civile, vigilare sull’attività dei propri figli e garantire che questi utilizzino gli
strumenti informatici per i soli scopi coerenti con gli obiettivi formativi e di potenziamento 
dell’offerta didattica deliberati dal Collegio dei Docenti.

2. I genitori degli alunni diversamente abili possono, laddove possibile:

● stimolare la motivazione e l’impegno dell’alunno/a;
● intervenire per il rispetto dell’orario scolastico;
● guidare lo studente verso un maggiore grado di autonomia didattica e digitale.

ART. 4
DOVERI DEGLI ALUNNI

1. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il 
rispetto delle seguenti regole:

● accedere al meeting con l’account della scuola con puntualità, secondo quanto 
stabilito dall’orario settimanale delle videolezioni o dall’insegnante e partecipare a 
tutte le attività sincrone o asincrone organizzate dai docenti, le quali rivestono 
carattere di obbligatorietà costituendo parte integrante dell’offerta formativa come 
strumenti complementari alla didattica in presenza.
Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a 
ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto;
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● accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del 
microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dallo stesso su richiesta della 
studentessa o dello studente;

● in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali 
possono essere scambiati velocemente sulla chat; le richieste di intervento sono 
rivolte all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili 
sulla piattaforma;

● partecipare ordinatamente al meeting e 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 è consentita solo in casi 
particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante 
prima dell’inizio della sessione.
Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle 
studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso, li 
esclude dalla videolezione e l’assenza dovrà essere giustificata;

● comunicare ai docenti in tempo utile le eventuali problematiche che ostacolano la 
partecipazione alle lezioni in DDI, stante che, in assenza, la non partecipazione 
ingiustificata alle lezioni sincrone o asincrone e/o il mancato svolgimento delle 
attività proposte sarà considerato nella valutazione di fine anno scolastico;

● controllare ogni giorno il calendar della propria classe, il registro elettronico e la 
propria casella di posta elettronica;

● partecipare all’intera giornata scolastica evitando di essere presenti ad ore alterne 
alle lezioni.

2. Gli Studenti con disabilità (L. 104) che seguono una programmazione differenziata 
dovrebbero, laddove possibile: 

● porre adeguato impegno nel lavoro scolastico nella misura degli obiettivi definiti dal 
PEI; 

● rispettare gli orari di collegamento personalizzati concordati;
● seguire quanto concordato nel PEI con le famiglie e la rete di supporto

3. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle 
studentesse e degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata 
convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni 
disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento

ART. 5
DISPOSIZIONI COMUNI

1. Gli account personali sul registro elettronico e sulla suite sono degli account di lavoro o 
di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che 
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esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e 
cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel 
rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.

2. E’ assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che 
partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti
digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.

3. Durante le attività di DDI per garantire la sicurezza digitale di tutti, le componenti 
coinvolte sono tenute a rispettare le norme previste in tema di privacy e di comportamento 
unitamente codificate, nel Regolamento di Istituto alle regole riportate nel presente 
documento.

ART. 6
MODALITÀ’ DI SVOLGIMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Le riunioni degli organi collegiali (Consigli di classe, Collegio dei Docenti, Collegio di 
indirizzo, Consiglio di Istituto, gruppo staff) si svolgeranno in modalità online se imposto o 
suggerito dalla situazione epidemiologica e/o in caso di mancanza di spazi adeguati.

2. I verbali delle riunioni degli organi collegiali verranno conservati in cloud su Google 
Drive e inviati via mail alla Segreteria presso l’ufficio competente; una copia cartacea degli
stessi sarà inserita negli opportuni registri.

3. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno 
di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto;

ART. 7
MODALITÀ’ DI SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI CON LE FAMIGLIE

1. I colloqui individuali con le famiglie degli alunni si svolgeranno esclusivamente in 
modalità online in videoconferenza su Google Meet tramite i dispositivi personali dei 
docenti.

2. I ricevimenti generali sono sospesi fino al termine dell’emergenza epidemiologica.

ART. 8
MODALITÀ’ DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE STUDENTESCHE

1. Le assemblee di classe si svolgeranno in presenza, online o in modalità mista a 
seconda della situazione epidemiologica.

2. Le assemblee non di classe e le riunioni dei Comitati studenteschi si svolgeranno 
esclusivamente in modalità online.

3. Sono vietate feste e altre occasioni di aggregazione.
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