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IC SETTIMO III 

REGOLAMENTO DDI (DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA) 

La Didattica Digitale Integrata sarà attuata in caso di nuovo lockdown o in casi specifici legati all'emergenza 

Covid19 (classi in quarantena). 

L’Istituto utilizza la piattaforma Classroom di G-Suite e il sito Senzaula. 

La scuola s’impegna a garantire ai docenti, in caso di lockdown parziale o di classi in quarantena, device e 

connettività all’interno dell’edificio scolastico. 

Si ricorda che le videoconferenze (cioè le lezioni online o lezioni sincrone), le video lezioni (cioè lezioni 

registrate, di cui usufruire in differita) e tutti i lavori proposti dai docenti sono attività didattiche a tutti gli 

effetti. 

La disciplina, l’educazione, la correttezza, l’attenzione e la partecipazione sono quelle richieste in classe e 

sono fondamentali per un efficace apprendimento. 

È vietato l'uso della piattaforma per finalità diverse da quelle didattiche. 

In caso di nuovo lockdown, l'Istituto si impegna a garantire il seguente numero di ore in videoconferenza: 
 

● per la Scuola dell’Infanzia un minimo di 10 ore settimanali (sia in sincrono, sia in asincrono), che si 

svolgeranno nella fascia oraria 8.00 alle 16.00, dal lunedì al venerdì; 

● per la Scuola Primaria un minimo di 10 ore settimanali per le classi prime e seconde, 15 ore 

settimanali per le altre classi, che si svolgeranno nella fascia oraria 8.30 alle 16.30, dal lunedì al 

venerdì; 

● per la Scuola Secondaria un minimo di 15 ore settimanali, che si svolgeranno nella fascia oraria 

dalle 7.45 alle 16.30 per il tempo prolungato - dalle 7.45 alle 13,40 per il tempo ordinario - dalle 

7.45 alle 18.00 per il Corso a Indirizzo musicale. 

Le modalità di svolgimento (in piccoli gruppi, con l’intera classe o individuali) saranno decise collegialmente 

(all’interno della Sezione, del team docenti o dei Consigli di Classe) e comunicate alle famiglie dai singoli 

docenti in considerazione delle esigenze didattico-pedagogiche. 

● Gli studenti si impegnano a: 

● frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile; 

● rispettare le scadenze relative alla consegna dei compiti; 

● essere puntuali (connettersi alla piattaforma 5 minuti prima); 

● non entrare o uscire dalle lezioni virtuali a piacimento. Chiedere il permesso per allontanarsi 

momentaneamente dalla lezione (es. per andare in bagno, rispondere al citofono...) e in ogni caso 

limitare il più possibile qualunque occasione di allontanamento; 

● non invitare soggetti esterni a seguire la videoconferenza; 

● non fornire ad altri il link della lezione; 
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● frequentare le lezioni online in modo dignitoso, nel rispetto della propria persona, dei compagni e 

del docente (vestire in modo decoroso, evitare di mangiare, essere cortesi negli interventi…); 

● svolgere le verifiche con lealtà e correttezza; 

● tenere sempre accesa la telecamera (eventuali problemi legati all’uso della stessa devono essere 

tempestivamente comunicati dai genitori ai docenti o al Coordinatore di classe tramite mail 

istituzionale); 

● evitare inquadrature diverse dal volto; 

● attivare il microfono solo quando richiesto dall'insegnante o quando si chiede la parola; 

● mantenere segreta la password personale e conservarla in sicurezza; 

● occupare, se possibile, un luogo in cui si è soli ed evitare qualunque forma di distrazione esterna. 

Per quanto riguarda le attività sincrone, per gli alunni che frequentano la Scuola dell'infanzia e la 

Prima classe della Primaria (almeno nelle prime fasi di avviamento) si richiede necessariamente la 

presenza di un adulto; 

● rispettare le indicazioni del docente; 

● non danneggiare o cancellare documenti condivisi; 

● non utilizzare il cellulare durante le lezioni (a meno che non sia il mezzo stesso della connessione). 

La continuativa mancata partecipazione alle lezioni sincrone, senza giustificato motivo e annotata sul 

Registro di Classe, sarà considerata assenza e valutata in sede di scrutinio. 

I docenti si impegnano a: 

● garantire il monte ore di videoconferenze deciso dal Collegio dei Docenti (per la scuola dell’infanzia 

le lezioni saranno sia in modalità sincrona, sia in modalità asincrona); 

● essere puntuali (entrare in Meet 10 minuti prima dell’inizio della lezione); 

● comunicare l’orario delle lezioni tramite il Registro elettronico (solo in caso di necessità ai 

rappresentanti dei genitori, attraverso mail ufficiale); 

● comunicare tempestivamente eventuali variazioni di orario o problemi relativi al proprio device o 

alla propria connessione sul Registro elettronico; 

● rispondere alla mail istituzionale entro tre giorni lavorativi (sabati esclusi); 

● assegnare i compiti con scadenze ragionevoli; 

● essere trasparenti e tempestivi nella valutazione; 

● segnalare alle famiglie, tramite Registro elettronico e mail istituzionale, le assenze prolungate dello 

studente alle videoconferenze, la mancata consegna dei lavori, gli eventuali atteggiamenti non 

consoni e il mancato rispetto del presente regolamento. 

Al docente è fatto obbligo di disattivare l’aula virtuale al termine della lezione, dopo essersi accertato che 

tutti gli studenti abbiano lasciato la piattaforma. 

Privacy 
 

Per le questioni relative alla Privacy si rimanda al Regolamento presente sulla pagina dell’Istituto 

comprensivo alla voce G-Suite. 
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Sanzioni 

In caso di violazione delle norme inserite nel presente Regolamento, saranno applicate le sanzioni previste 

dal Regolamento d’Istituto, pubblicato sul Sito della Scuola. 

In caso di studenti ammalati o in quarantena, qualora le condizioni lo consentano, si permetterà loro di 

seguire le lezioni della classe da casa; si richiederà alle famiglie degli studenti in classe di firmare una 

liberatoria che autorizzi la scuola a riprendere e/o a far riprendere in video i loro figli, esclusivamente a fini 

didattici. 

Il presente regolamento è stato approvato dal Collegio dei docenti il 4/11/2020 (Delibera n. 14) e dal 

Consiglio d’Istituto il 3/12/2020 (Delibera n.56/10) 
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