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Agli studenti  

 Ai genitori 

SITO WEB 

Ai Docenti 

ScuolaNext 

E p.c. al DSGA 

 

  

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA 
DIGITALE IN MODALITÀ SINCRONA 

(delibera del Consiglio di Istituto  n. 18 del 23/09/2020) 

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; 
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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; 

VISTO il DVR a.s.2020-21 redatto dall’RSPP; 

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; 

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)e del 
Regolamento per la didattica digitale in modalità sincrona. 
 

PREMESSA 

Il presente regolamento – redatto in modo coordinato con il Collegio dei Docenti e con il 
Consiglio di Istituto – ha lo scopo di definire le finalità e le modalità di realizzazione della 
Didattica digitale integrata (di seguito definita DDI), metodologia utilizzata dai docenti in 
sostituzione della didattica in presenza al fine di garantire il successo formativo e la 
continuità dell’azione educativo-didattica. 

 
LE ATTIVITA’ A DISTANZA 

L’attività didattica, secondo l’organizzazione deliberata in sede di Collegio dei Docenti del 
13/07/2020n.delibera 488/170ed approvata dal Consiglio di Istituto in data 14/07/2020 
n.delibera 8/2020, a prescindere dagli strumenti operativi attraverso cui si esplica, mira a 
costruire percorsi di apprendimento basati su una interazione tra docenti e studenti. Essa 
prevede la presenza di gruppi di allievi, in aula, a giorni alterni ed a settimane alterne, come 
divulgato dal DS attraverso la determina prot. n.4584 del 15/09/2020su Sito istituzionale di 
codesta Istituzione scolastica,e l’erogazione, per coloro che secondo tale scansione, 
opereranno da casa, di materiali forniti dai docenti. 
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I materiali didattici prodotti per l’integrazione in digitale, quali supporti cartacei, audio e 
video, ma anche informatici e multimediali (Internet, CD-ROM etc.) fruibili sia maniera 
sincrona che asincrona, saranno caricati su piattaforme o sul registro elettronico. 

L’attività in presenza, garantita (fatte salve misure eccezionali decretate dalle autorità 
centrali), prevede percorsi di verifica (interrogazioni, discussioni, presentazione lavori, 
etc.) volti a monitorare la fruizione dei materiali erogati a distanza, l’adeguata 
acquisizione dei contenutie la puntuale partecipazione all’attività didattica. 

 
LA DIDATTICA 

 

 i docenti hanno il compito di: 
 organizzare e fornire materiale corrispondente alle attività svolte in classe; 
 caricare il materiale predisposto sulla piattaforma G-Suite; 
 dare comunicazione del materiale postato in G-Suite tramite registro 

elettronicoArgo; 

 glialunni sono tenuti a: 

 custodire ed utilizzare correttamente le credenziali di accesso alla piattaforma 

G-Suite e alle altre piattaforme in uso; 

 a partecipare quotidianamente alle attività proposte; 
 prendere visione quotidianamente del materiale postato sulla piattaforma G-

Suite dal docente, studiarlo e svolgere tutti i compiti assegnati; 
 comunicare tempestivamente in orario scolastico ai docenti episodiche 

difficoltà relative all’utilizzo dei mezzi tecnologici; 
 

 le famiglie si impegnano a: 

 vigilare sulla corretta partecipazione degli allievi alla DDI; 
 comunicare tempestivamente alla scuola eventuali difficoltà collegate all’utilizzo 
della tecnologia per la fruizione della DDI (connessione, strumenti tecnologici, ecc.); 
 custodire ed utilizzare correttamente le credenziali di accesso alla piattaforma 

Argo famiglia; 
 prendere visione quotidianamente delle comunicazioni fatte dai docenti sul 
registro elettronicoArgo. 

 

La didattica verrà attuata attraverso diverse forme comunicative, ognuna della quali 
presenta diverse potenzialità, al fine di raggiungere la totalità degli alunni, in 
considerazionedelle caratteristiche delle attività proposte e delle condizioni di connettività 
delle famiglie. 

I consigli di classe elaboreranno una programmazione di inizio anno, che contempli la 
puntuale definizione di: 
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  metodologia didattica prescelta 

 modalità di interazione con gli studenti 

 modalità di verifiche di carattere formativo (da somministrare in presenza). 

 materiali proposti 
 

GLI STRUMENTI 
 

Il sistema multicanale di cui l’Istituto è dotato prevede l’usodi: 

1) piattaforma Google Suite for Education, che consente di attivare e utilizzare:  
• Classroom: classe virtuale che permette la condivisione dei materiali per 

l’apprendimento, la consegna di compiti svolti, ecc.;  
• levarie app online per la condivisione e la produzione di contenuti: documenti, 

fogli di calcolo, presentazioni, ecc.;  
• Google Sites, utilizzabile per creare minisiti dedicati a singole 

classi/progetti/materie;  
• Moduli: per creare form online che possono essere utilizzati per test e 

verifiche a distanza;  
• Google Meet: per organizzare dei webinair, cioè delle videoconferenze con 

molte persone (ad esempio per tenere una lezione alla classe, in sincrono) ma 
anche semplicemente per ricostruire l’ambiente della classe, seppure in una 
nuova modalità come “classevirtuale” 

2) registro elettronico Argo che consente ai docenti: 
• di comunicare con le famiglie 
• di dare comunicazione del materiale postato in G-Suite 

3) libri di testo con eventuali piattaforme dedicate ai contenutiinterattivi 
4) piattaforma didattica Pearson di contenuti disciplinari dedicati. 

 
Eventuali situazioni di difficoltà di accesso alla rete da parte degli studenti, per qualsiasi 
motivo, saranno gestite dai docenti, in accordo con le famiglie, nelle opportunemodalità . È 
importante, in ogni caso, coinvolgere le famiglie per avere il quadro delle attrezzature 
tecnologiche disponibili. 

 
LE ATTIVITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

È importante ricordare che i lavori in classe e “compiti” tradizionali sono funzionali alla 
didattica IN PRESENZA. 

La presenza degli studenti in classe va rilevata dai docenti. L’attività effettuata e il relativo 
assegno vanno annotati sul registro elettronico. 

Per gli allievi a distanza si prevede che lavorino autonomamente sui materiali forniti 
seguendo le indicazioni dei docenti. 
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PRIVACY 

Si specifica che, così come per le attività in classe, le istituzioni scolastiche non 

devono richiedere il consenso per realizzare la didattica digitale integrata, in quanto 

la didattica è attività istituzionale non soggetta al consenso (si veda nota del Garante 

della Protezione dei dati personali, Didattica on line, prime istruzioni perl’uso). 

 Non è consentita la registrazione audio o video da parte degli studenti. Eventuali 

registrazioni devono essere preventivamente autorizzate dal docente e in ogni 

caso non è consentita la loro diffusione. 

 Si ricorda che la responsabilità nell’uso degli strumenti tecnologici da parte di 

studenti minorenni rimane in capo ai genitori o agli esercenti la potestà 

genitoriale e che ogni uso improprio delle immagini è sanzionabile, in quanto può 

costituire illecito trattamento dei dati personali. 

 

VALUTAZIONE 
 

Ogni insegnante potrà e dovrà valutare gli apprendimenti, secondo le modalità opportune 
per le singole discipline, come da delibere collegiali: 

 
1) Le verifiche saranno distribuite omogeneamente nel corso dell’anno scolastico, 

coerenti con le attività svolte . 
 

DECORRENZA E DURATA 

Il presente Regolamento avrà applicazione per tutto il periodo in cui si dovrà fare ricorso alla 
DDI.  

     REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTERGRATA IN MODALITÀ SINCRONA 
 

I docenti si impegnano a: 
● Inviare il link della videolezione cinque minuti prima dell’inizio dell’ora o utilizzare il piano 

di lavoro su Google Calendar (solo in caso di chiusura della scuola) 

● Rilevare le assenze degli allievi durante il periodo di collegamento da remoto 

Gli alunni sono tenuti a: 
● collegarsi alla videolezione, secondo l’orario indicato dal docente; 

● collegarsi alla videolezione in modalità audio e video; 

● presentarsi in maniera consona all’attività didattica che si svolge nell’aula virtuale; 

● collegarsi in maniera individuale: qualora nella stanza siano presenti persone esterne alla 

classe, usare le cuffie; 
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● consultare sistematicamente il registro elettronicodi Argo e i lavori di Classroom su 

piattaforma di G-Suite; 

● adempiere in maniera puntuale alle consegne disciplinari, al fine di perseguire il 

conseguimento degli obiettivi di conoscenze, abilità e soprattutto competenze; 

● rispettare i turni di parola e scegliere i momenti opportuni per il dialogo tra pari e con il/la 

docente; 

● partecipare in maniera assidua e attiva all’attività didattica. 

● 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. 

● la videocamera disattivata senza permesso, esclude gli studenti dalla videolezione e 
l’assenza dovrà essere giustificata.  

I genitori si impegnano a: 
● garantire la connessione audio e video alla rete e comunicare tempestivamente al 

coordinatore di classe il presentarsi di eventuali problematiche; 

● assicurare la partecipazione assidua dei figli alle videolezioni e all’attività didattica a 

distanza; 

● consultare sistematicamente il registro elettronico Argo, per controllare la frequenza e il 

rendimento dei propri figli; 

● consultare sistematicamente la posta elettronica per ricevere comunicazioni da parte del 

personale docente e rispondere tempestivamente a tali comunicazioni. 

 
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 offensivi o lesivi dell’altrui persona. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Dott. Esposito Angela 

Prof.ssa Maria Rosaria Esposito 

Firma autografa sostituita ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93 


