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REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
E RELATIVE SANZIONI DISCIPLINARI
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;
VISTO il documento “Quesitii del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno
scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
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);
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza
curezza per il contenimento della diffusione di COVID-19
COVID 19 del 6 agosto 2020;
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 Regolamento di Istituto, così come integrato con le misure di prevenzione e contenimento
della diffusione del Sars-CoV
CoV-2,
2, aggiornato ed approvate nella seduta del Consiglio di Istituto
del 15/09/2020.
VISTO il Patto educativo di corresponsabilità,
corresponsabilità integrato
grato con le misure di prevenzione e
contenimento della diffusione del Sars-CoV-2,
Sars
2, aggiornato ed approvate nella seduta del
Consiglio di Istituto del 15/09/2020.
CONSIDERATO che nel Piano scolastico da adottare nelle scuole secondarie di secondo grado,di
grado,
cui alle Linee guida del M.I. del 7 agosto 2020, la
l didattica digitale integrata (D.D.I.)va
(D.D.I.) intesa
come supporto all’azione didattica dei docenti e come modalità didattica complementare che integra
la tradizionale esperienza di scuola in presenza,
presenza in caso di sospensione delle attività in presenza
qualora emergessero condizioni epidemiologiche contingenti che imporrebbero un nuovo lockdown,
lockdown
e altresì quale modalità didattica in sostituzione della didattica in presenza,
presenza al fine di tutelare il
diritto all’istruzione degli alunni costituzionalmente garantito;
garantito
CONSTATATO che vanno definite le finalità e le modalità di realizzazione e di utilizzo della
Didattica digitale integrata (D.D.I.)
DELIBERA

l’approvazione del seguente regolamento:
.
Art. 1-Organizzazione della didattica digitale integrata (D.D.I.)
a) I Consigli di Classe predispongono un calendario settimanale delle lezioni rispettando, per
quanto possibile, l’orario scolastico curricolare, investendo tutte le discipline oggetto di
studio, in caso di esclusività della didattica digitale integrata.
b) Il Consiglio di classe avrà cura di concordare le modalità per evitare sovraccarico di lavoro
nell’assegnazione dei compiti assegnati e nella programmazione delle verifiche. A tale
scopo è utile la compilazione accurata del registro elettronico e la consultazione da parte di
tutti i docenti.
c) Le attività didattichepossono svolgersi sia in gruppo che individualmente, in modalità
sincronica o asincrona
d) I docenti hanno cura di evitare sovrapposizioni e un peso eccessivo dell’impegno online,
alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in
differita dei contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento in attività di studio.
e) Nel formulare l’orario, tra una lezione e un’altra, si rispetta il tempo per una congrua pausa
(“comunque quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al
videoterminale”).
f) Il lavoro deve essere organizzato in moduli snelli, epistemologicamente fondati, privi di
ridondanza e di informazioni superflue.
Art. 2 -Norme per i docenti:
a) Utilizzano il portale Argo e la piattaforma adottata dall’Istituzione scolastica, annotano sul
registro elettronico le valutazioni e i compiti assegnati.
b) Attraverso feedback periodici, monitorano le attività prefigurate all’interno dei Piani
Educativi Individualizzati (PEI) per gli alunni con disabilità e dei (PDP), rivolti agli studenti
con BES, che rimangono punti di riferimento fondamentali affinché non venga interrotto il
processo di inclusione e formazione.
c) Segnalano eventuali assenze degli studenti sul registro online.
d) Eventuali videolezioni registrate dal docente e postate devono avere una durata massima di
norma di 20 minuti. È dimostrato, infatti, che oltre questa durata diventa difficile seguire un
video senza distrazione.
e) È fortemente sconsigliatocaricare in piattaforma troppi materiali di studio che potrebbero
disorientare lo studente ottenendo l’effetto contrario, ossia: demotivazione ed abbandono.
Non serve fornire tanti materiali aggiuntivi quanto stimolare lo studente ad approfondire, a
studiare, a seguire il lavoro come se fosse nella classe reale, evitando dipostare
semplicemente compiti o indicare pagine da studiare.
Art. 3 – Norme per gli alunni:
a) Gli studenti hanno il dovere di partecipare alle videolezioni collegandosi con puntualità,
tenendo la videocamera aperta e il microfono acceso qualora ne venga richiesto l’uso da
parte del docente; devono rimanere presso la propria postazione fino al termine della
videolezione; per urgenti necessità possono assentarsi temporaneamente, comunicandolo al
docente. Eventuali assenze segnalate durante la videolezione devono essere giustificate.
b) Gli alunni che partecipano alla videolezionesono tenuti a:
•
entrare con puntualità nell’aula virtuale
•
presentarsi alla videolezioneprovvisti del materiale necessario
•
eventualmente utilizzare lo smartphone per utilizzarne la videocamera e/o microfono
•
presentarsi e esprimersi in maniera corretta e adeguata all'ambiente di apprendimento
•
rispettare le consegne del docente
•
partecipare ordinatamente ai lavori che vi si svolgono

•
rispettare il turno di parola secondo l’ordine stabilito dal docente.
c) La mancata partecipazione e, perciò, l’assenza di collegamento alla videolezione è da
configurarsi come assenza dalla lezione.
d) Gli studenti che partecipano alle lezioni devono mantenere un comportamento appropriato,
evitando di usare impropriamente la comunicazione sincrona (uso scorretto della chat scritta
durante le videolezione, utilizzo del link o del codice riunione della videolezione in assenza
del docente). E’ vietato assume comportamenti irriguardosi e offensivi nei confronti di
docenti e/o compagni.
e) Gli studenti che partecipano alle lezioni devono adottare un abbigliamento adeguato.
f) È vietata la pubblicazione e la divulgazione di immagini audiovisive afferenti alle attività
didattiche e, in particolare, riferite al personale docente o agli studenti.È vietato diffondere
in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in forma di foto, di riprese video
o vocali; in particolare, è vietato diffondere i link di accesso alle videolezioni a
studenti/studentesse appartenenti ad altre classi o a utenti non appartenenti alla scuola.
g) Qualunque comportamento difforme rispetto al Regolamento d’istituto e al Regolamento di
disciplina nell’espletamento della D.D.I. influisce sulla valutazione del comportamento e
può generare, nel caso di illecito, responsabilità diretta disciplinare, civile e penale.
h) Altresì, la violazione delle norme sulla privacy, i comportamenti lesivi della dignità e
dell’immagine di persone terze e atti individuabili come “cyberbullismo” comporteranno
responsabilità civili e penali in capo ai trasgressori maggiorenni o a coloro che ne hanno la
responsabilità genitoriale. In caso di abusi o mancato rispetto delle regole, si procederà a
informare le famiglie e gli alunni potranno essere esclusi dalle lezioni anche per uno o più
giorni, come da provvedimenti disciplinari previsti dal presente regolamento.
i) Per quanto attiene i giorni e gli orari di inoltro, la consegna degli elaborati svolti e l’invio
del materiale didattico in formato digitale da parte degli studenti è disciplinato attraverso
specifici accordi tra docente e gruppo classe.Gli alunni sono tenuti al rispetto della
puntualità degli accordi presi in merito alla consegna dei loro elaborati.
Art. 4 -Norme per le famiglie
a) Le comunicazioni con i genitori avvengono tramite registro elettronico.
b) I genitori che hanno necessità di comunicare con i docenti dovranno annotare la richiesta di
colloquio sul registro elettronico, secondo le consuete modalità. L’incontro si svolgerà in
modalità “remoto” secondo le modalità e la tempistica comunicata dal docente.
c) Le famiglie hanno il dovere di supportare la scuola nell’espletamento della D.D.I.,
utilizzando tutti gli strumenti informatici (PC, tablet, smartphone) egarantire la regolarità
della prestazione dei propri figli come se si trattasse di ordinaria frequenza scolastica.
d) Le famiglie sono tenute a garantire la regolarità della prestazione dei propri figli.
e) Il genitore e/o persona terza che ascolti la lezione svolta a distanza dal docente o che registri
la stessa assume un comportamento non contemplato né dal Regolamento di Istituto
previgente, né dal presente Regolamento. Tale comportamento, infatti, potrebbe interferire
con il principio costituzionale della libertà d’insegnamento del docente nell’esercizio delle
sue funzioni, nonché ledere il suo diritto alla privacy.
Art.5 - Provvedimenti disciplinari - Integrazioni
FERMO RESTANDO LA VIGENZA DELLE SANZIONI E DEI PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA SCUOLA ED
INERENTI I COMPORTAMENTI SCORRETTI IN ESSO CONTEMPLATI ASSUNTI DURANTE
LA DIDATTICA IN PRESENZA, ALLO STESSO VANNO INTEGRATE LE SEGUENTI REGOLE
FONDAMENTALI DA RISPETTARE PER LA D.D.I.:

(“Anche il Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria
saràintegrato con la previsione di infrazioni disciplinari legate a comportamenti scorretti assunti

durantela didattica digitale integrata e con le relative sanzioni” – Linee Guida D.M. n. 89 del 7
agosto 2020).
Come da delibera del Collegio
NORMA
dei Docenti, il Dirigente
scolastico indica le norme a cui
gli studenti dovranno
rigorosamente attenersi nel corso
delle attività di D.D.I. e le
corrispondenti sanzioni in cui gli
stessi incorreranno in caso di
violazione:
ARTICOLI
ART.1
Custodire in un luogo sicuro la
password con cui si accede alla
piattaforma Argo o alla
piattaforma per la D.D.I. e non
divulgarla a nessuno per alcun
motivo.
ART.2
Verificare quotidianamente la
presenza di lezioni in
piattaforma e seguirle con
puntualità
ART.3
Negli appuntamenti in presenza
accedere alla piattaforma con
almeno 5 minuti di anticipo, in
modo da risolvere eventuali
problemi tecnici.
ART.4
Vestire in maniera appropriata,
anche se si segue da casa, con il
dovuto rispetto per i docenti ed i
compagni di classe.
ART. 6
Collegarsi alla piattaforma
didattica con il proprio nome e
cognome evitando pseudonimi o
sigle
ART.5
Chiudere tutte le altre
applicazioni durante le lezioni.
ART.6
Abbassare la suoneria del
cellulare e non rispondere né
effettuare telefonate durante le
lezioni.
ART.7
Rispettare le indicazioni del docente
durante le lezioni live
ART.8
Attivare sempre la telecamera onde
consentire al docente di poter
individuare l’alunna/o ed
inquadrare il volto
ART.9
Non condividere il link
del collegamento con estranei
ART.10
E’ vietato registrare e divulgare
in rete la lezione “live”
ART.11
E’ vietato scattare foto durante
le video lezioni o fare registrazioni
ART.12
E’ vietato danneggiare il lavoro
realizzato daldocente o dai propri

SANZIONE

Sospensione da 1 a 3 giorni

Menzione sulla sezione
annotazioni del registro di classe

Menzione sulla sezione
annotazioni del registro di classe

Menzione sulla sezione
annotazioni del registro di classe

Sospensione da 1 a 3 giorni

Sospensione da 1 a 3 giorni
Menzione sulla sezione
annotazioni del registro di classe

Menzione sulla sezione
annotazioni del registro di classe
Menzione sulla sezione
annotazioni del registro di classe

Sospensione da 1 a 3 giorni
Sospensione da 3 a 6 giorni
Sospensione da 3 a 6 giorni
Sospensione da 3 a 6 giorni

ART.13

ART.14

ART.15
ART.16

ART.17

ART.18

Art.19

compagniné è consentito violare la
privacydi questi
Non è consentito l’uso improprio
delle piattaforme che contemplino
atti di cyberbullismo
Gli elaborati vanno prodotti e
consegnati nei tempi e secondo
le modalità indicate dal docente
Durante le lezioni è vietato consumare
cibi
Per lasciare momentaneamente
il collegamento per fruire dei servizi
igienici presso il proprio domicilio
è necessario sempre chiedere il
permessoal docente
I collegamenti devono avvenire,
possibilmente, in ambienti chiusi
e senza la presenza di distrattori,
usandogli auricolari al fine di evitare
interferenze esterne
La chat va usata esclusivamente con
il docente durante le previste lezioni
live e mai per comunicare con i
compagni fuori dagli orari previsti
di lezione
Non è consentito lo scambio di
materiale didattico né di altri effetti
personali.

Sospensione da 3 a 6 giorni

Menzione sulla sezione
annotazione del registro di classe
Menzione sulla sezione
annotazione del registro di classe
Menzione sulla sezione
annotazione del registro di classe

Menzione sulla sezione
annotazione del registro di classe

Menzione sulla sezione
annotazione del registro di classe

Menzione sulla sezione
annotazione del registro di classe

I docenti e l’Istituzione scolastica non rispondono in alcun modo, né assumono alcuna responsabilità
per i comportamenti impropri e non conformi al presente regolamento e al regolamento di utilizzo della
piattaforma assunti dagli studenti, qualora questi entrassero nelle videochiamate prima dell’orario
prefissato o vi rimanessero collegati oltre la fine delle lezioni. Trattandosi di casistiche non gestibili a
distanza, in tali citate contingenze le conseguenti responsabilità per le azioni o per i possibili
comportamenti illeciti ricadranno esclusivamente sugli alunni, se maggiorenni, o sui loro genitori e di
chi ne fa le veci, se minorenni, essendo a questi devoluta la sorveglianza su minori presso la propria
dimora, fatte salve le ulteriori ripercussioni di natura penale, civile e amministrativa.
DIRITTO D’AUTORE
Si raccomanda ai signori docenti di inserire in FAD 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
©.
VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DAD
Il Ministero dell’Istruzione con nota n.279/2020: “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
8 marzo 2020:Istruzioni operative”, in materia di valutazione, richiama la normativa vigente, ossia
il D.P.R n. 122/2009, come modificato dal D.lgs n. 62/2017.
Premesso ciò, il presente Regolamento assume e condivide i sotto elencati comportamenti
finalizzati a dare trasparenza all’azione valutativa e consentire a studenti e genitori di far fronte in
modo adeguato alle diverse modalità utilizzate per l’emergenza in corso.
“La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai
criteriapprovati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa.

Anche conriferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire
trasparenza etempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in
presenza, lanecessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo
diinsegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine consentirà di
rimodularel’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura
di prenderead oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. La
valutazioneformativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad
apprendere, a lavorarein gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del
processo diautovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze
empiricheosservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da
quella piùpropriamente formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente
cheapprende” –(Linee Guida D.M. n. 89 del 7 agosto 2020).
In particolare, si raccomanda:
1. La verifica degli apprendimenti sarà effettuata con prove scritte e/o orali e/o con la
somministrazione di prove semistrutturate comunque registrate su piattaforma. Gli elaborati saranno
prodotti in formato digitale e inviati in modalità telematica, previo accordo con i docenti.
2. I docenti a cui compete la valutazione pratica o grafica, nel caso di impossibilità temporanea
della fruizione dei laboratori, effettueranno le verifiche nelle modalità descritte al punto 1 o secondo
altre ritenute consone.
3. Le verifiche orali in live saranno svolte con altri alunni presenti in piattaforma al fine di
assicurare la presenza di testimoni, come avviene nella classe reale.
5. Le valutazioni vanno registrate sul R.E. con indicazione delle modalità con cui sono state svolte.
NORME SULLA PRIVACY
Sul sito dell’Istituzione scolastica sono pubblicate, in materia di tutela dei dati personali, le relative
“Informative” rivolte al personale scolastico e agli alunni e loro famiglie.L'Istituto s'impegna a
tutelare i dati forniti dall'utente in applicazione del GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati, Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679, G.U. 04/05/2016) entrato in vigore il 25 maggio
2018 ai soli fini della creazione e mantenimento dell'account della piattaforma in uso. Per quanto
attiene alla “condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali e alle particolari categorie di
dati (ex. dati sensibili) …in relazione a tale ultimo aspetto si sottolinea come qualsiasi forma di
condivisione deve riguardare solo dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto
strettamente necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati secondo il principio di
minimizzazione tenendo conto del ruolo e delle funzioni dei soggetti a cui tale condivisione è
estesa” –(Linee Guida D.M. n. 89 del 7 agosto 2020).
DECORRENZA E DURATA
Il presente Regolamento, approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 15 settembre 2020,
sarà immediatamente esecutivo dopo la delibera del collegio docenti, avrà applicazione per tutto il
periodo in cui si farà ricorso alla D.D.I. ed, eventualmente, sarà soggetto a modifiche e integrazioni
nel corso dell’anno scolastico in corso.

