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Allegato: INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO  

                 REGOLE FONDAMENTALI PER LA DIDATTICA digitale integrata 

In ottemperanza a quanto previsto dal D.M 39 del 26.06.2020 “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”, sentito il parere del Collegio dei Docenti e con delibera del 

Consiglio d’Istituto, la Dirigente Scolastica indica con il seguente regolamento le norme  a cui attenersi nel 

corso delle attività di didattica a distanza e le eventuali corrispondenti sanzioni in cui si incorrerà in caso di 

violazione: 

Studenti 

a. Le/gli studentesse/enti fruiranno di attività didattica in presenza e, in via complementare, di didattica 

digitale a distanza. In particolare, per le classi in cui è prevista la DDI, si effettuerà la rotazione 

settimanale degli alunni  secondo l’ordine alfabetico.  Il gruppo che seguirà le lezioni a distanza sarà 

tenuto a seguire l’intero orario di lezione della classe;  potrà comunque, in ottemperanza alle Linee guida 

DDI, al cambio di ogni ora di lezione, essere disconnesso per un quarto d’ora (10 minuti prima del termine 

della lezione e 5 minuti all’inizio della successiva ora), intervallo di tempo in cui non verranno effettuate 

spiegazioni ma attività  asincrone. 

b. L'aula virtuale, le video conferenze, le video lezioni a distanza sono didattica a tutti gli effetti, pertanto  

vigono le stesse regole adottate in classe. I comportamenti scorretti e inadeguati saranno sanzionati 

secondo quanto previsto dal Regolamento d’Istituto, integrato dal presente regolamento. 

c. Le/gli studentesse/enti devono impegnarsi a frequentare le lezioni a distanza in modo responsabile:  

dovranno essere puntuali, mostrarsi in video per tutta la durata della lezione e non attivare il microfono se 

non richiesto dall’insegnante. (vedi f,g.) 

d. La/lo studentessa/ente non deve divulgare a nessuno per alcun motivo la password con cui si accede alla 

piattaforma utilizzata dalla scuola. La trasgressione sarà annotata sul Registro Elettronico e sarà 

sanzionata con la Sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni. 

e. La/lo studentessa/ente non deve condividere il link delle video-lezioni con alcuna persona estranea al 

gruppo classe. La trasgressione sarà annotata sul Registro Elettronico e sarà sanzionata con la 

Sospensione dalle lezioni da 1 a  3 giorni. 

f. La puntualità è una delle regole più importanti da osservare. La/lo studentessa/ente sarà presente e 

collegata/o all’ora prevista secondo l’orario curriculare predisposto e comunicato. I ritardi oltre i 5 minuti 

saranno annotati sul Registro Elettronico. 

g. Il microfono sarà attivato solo quando richiesto dall'insegnante o quando si chiederà la parola, in quanto 

la connessione può essere disturbata dalla sovrapposizione delle voci. Nel dovuto rispetto per i docenti 

ed i compagni di classe, la/lo studentessa/ente nel corso della lezione si dovrà mostrare in video e con un 

vestiario appropriato ed eviterà di consumare cibo e bevande. La trasgressione sarà annotata sul Registro 

Elettronico. 

h. L’assenza dalle lezioni a distanza sarà annotata sul registro di classe, entrerà a far parte del conteggio 

totale delle assenze e dovrà essere giustificata dal genitore sul libretto predisposto dalla scuola, al rientro 

dell’alunno a scuola per le lezioni in presenza o con altra modalità (RE in caso di sospensione dell’attività 

in presenza).  

i. La/lo studentessa/ente e le famiglie devono essere consapevoli che le lezioni online sono protette dalla 
privacy e ciò significa che non è possibile effettuare video, audio registrazioni e/o foto della lezione 
stessa, a meno che non ci sia l’autorizzazione scritta nella chat della piattaforma istituzionale da parte del 
docente, in questo caso queste non possono essere diffuse in alcun modo. La trasgressione sarà 
segnalata all’autorità competente, sarà annotata sul Registro Elettronico e sarà sanzionata con la 
Sospensione dalle lezioni da 3 a 6 giorni. 
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j. Le assemblee di classe si svolgeranno con le stesse modalità delle lezioni: le classi interessate dalla DDI  
suddivise in due gruppi  parteciperanno all’assemblea  in presenza e a distanza. 

k. Le assemblee di istituto potranno svolgersi in presenza, con i rappresentanti di classe, di istituto e della 
consulta provinciale studentesca riuniti in auditorium, e tutti gli altri alunni dovranno effettuare il 
collegamento video da casa. 

l. L’intervallo dovrà essere svolto in classe e le uscite per andare in bagno dovranno essere controllate sia 
dal docente della classe sia dal collaboratore scolastico preposto.  

 
Docenti  

a. I docenti, per le lezioni in presenza e a distanza, seguiranno l’orario formulato dal Dirigente scolastico, ai 

sensi dell’art.25, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell’art.396, comma 2 lettera d), del d.lgs. 297/94 sulla 

base dei criteri generali stabiliti dal consiglio d’istituto e delle proposte del collegio dei docenti. In caso di 

sospensione della didattica in presenza i docenti seguiranno il medesimo orario secondo lo schema DAD ( 

vedi foglio Excel in allegato) la frazione oraria mancante sarà utilizzata per attività asincrone come 

specificato anche nel punto b. 

b. Il docente dedicherà il tempo adeguato all’espletamento delle registrazioni su Registro Elettronico 

(annotazione presenze, assenze, giustificazioni, apertura del collegamento online, ecc.) ad ogni cambio di 

unità oraria e avrà cura di rispettare lo schema orario prefissato. I docenti rileveranno le assenze delle/gli 

studentesse/enti sia in presenza sia a distanza e le annoteranno sul Registro Elettronico e di classe. 

c. Sarà compito esclusivo del docente pianificare, calendarizzare e quindi avviare la lezione a distanza sulla 

piattaforma istituzionale. E salvare il file log delle presenze degli studenti (ora di accesso e di 

scollegamento) 

d. I docenti potranno effettuare le verifiche scritte, orali e pratiche, preferibilmente durante le lezioni in 

presenza, salvo situazioni particolari e imprevedibili, e annoteranno il voto delle stesse sul Registro 

Elettronico. In caso di sospensione della didattica in presenza la valutazione sarà espressa da un voto 

unico che potrà derivare da verifiche scritte e/o orali. 

e. Le comunicazioni scuola-famiglia seguiranno il calendario predisposto dal Collegio; in caso di sospensione 

della didattica in presenza, i colloqui avverranno su prenotazione sulla piattaforma istituzionale 

f. Le assenze dalle lezioni a distanza, in caso di sospensione della didattica in presenza, dovranno essere 

giustificate dal genitore direttamente sul Registro elettronico mediante l’apposita funzione. ( vedi Guida 

sulla chat – Lucia Rinaldi ) 

      Norme finali 

Quanto qui regolato ha validità fino a cessata emergenza e fatte comunque salve eventuali e diverse o 

nuove disposizioni da parte dell’amministrazione nonché modifiche da parte del Consiglio d’Istituto 

sentito il parere del Collegio dei Docenti. 

 

Approvato nel Collegio dei Docenti del 16 settembre 2020 e nel Consiglio di Istituto del 22 set-

tembre 2020. 

 


