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REGOLAMENTO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA- 

Inserito all’interno dell’ Integrazione regolamento di istituto giusta delibera n. 43 

Consiglio di Istituto l'08/09/2020 

Qualora emergessero necessità di contenimento del contagio e si rendesse necessario sospendere 

le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti, la 

didattica a distanza sarà espletata mediante la rimodulazione della progettazione didattica 

inserita nel PTOF all’inizio dell’anno scolastico, individuando in essa i contenuti essenziali 

delle discipline ed i nodi interdisciplinari. 

 

I Consigli di Classe, nel rispetto delle normative e delle indicazioni ministeriali: 
- predisporranno un calendario giornaliero delle lezioni, rispettando, per quanto possibile, 

l’orario scolastico curriculare, ormai consueto agli alunni; 

- adotteranno una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona per 

consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di 

prevedere sufficienti momenti di pausa. 

- assicureranno, almeno 15 ore settimanali di didattica in modalità sincrona (10 ore per le 

classi prime di scuola primaria) con l’intero gruppo classe. Detta didattica, previo accordo 

con le famiglie, può essere svolta anche in orario pomeridiano. Tra una lezione e l'altra 

della stessa giornata, saranno previsti sufficienti momenti di pausa; 

- formuleranno sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria di I grado le nuove 
unità orarie funzionali ai ritmi di apprendimento, alternando adeguati momenti di 

pausa tra una lezione e l’altra; 

- utilizzeranno il portale Argo e la piattaforma G Suite for Education o altra piattaforma 

individuata dall’Istituto, al fine di assicurare unitarietà all'azione didattica; 

- eviteranno sovrapposizioni ed 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 (a livello indicativo: 

50% modalità sincrona - 50% modalità asincrona); 

- annoteranno nel registro elettronico le valutazioni e i compiti assegnati; questi ultimi non 

devono costituire eccessivo carico cognitivo; 

- seguiranno per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali il Piano Educativo 

Individualizzato (PEI) o il Piano Didattico Personalizzato (PDP); lo stato di realizzazione di 

detti piani sarà monitorato attraverso feedback periodici; 

- comunicheranno tempestivamente agli esercenti la responsabilità genitoriale e al Dirigente 

scolastico il protrarsi di assenze alle attività sincrone e asincrone, affinché sollecitino gli 

alunni ad una regolare frequenza e adeguata partecipazione; 

- non consentiranno ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma G Suite; 

- non diffonderanno eventuali informazioni riservate di cui venissero a conoscenza, relative 

all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio; 

- saranno responsabili di ogni proprio intervento nell’utilizzo delle applicazioni disponibili 

sulla piattaforma G Suite; 

- rispetteranno la privacy evitando di ricorrere ad altre piattaforme diverse da questa in 
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adozione all'istituzione scolastica, facendo iscrivere gli studenti inserendo le loro mail 

personali e/o i propri dati. 

Gli alunni: 
- parteciperanno puntualmente alle video lezioni; l’assenza dal collegamento deve essere 

giustificata, anche verbalmente, dal genitore o dal legale tutore; in alternativa, la 

comunicazione andrà inoltrata al docente interessato attraverso l’apposita funzionalità del 

Portale Argo; 

- durante i collegamenti dovranno tenere attiva la videocamera ed aprire il microfono qualora 

venga loro richiesto; 

- rimarranno presso la propria postazione fino al termine della video lezione; per urgenti 

necessità possono assentarsi temporaneamente, previa comunicazione al docente 

interessato; 

- manterranno un comportamento consono durante i collegamenti, evitando di usare 

impropriamente la comunicazione sincrona (uso scorretto della chat durante la video 

lezione, utilizzo del link della video lezione in assenza del docente); 

- indosseranno un abbigliamento adeguato; 

- non utilizzeranno la piattaforma fornita dalla scuola per finalità differenti da quelle 

didattiche e non conformi alle indicazioni fornite dai docenti; 

- non pubblicheranno, anche sul web, immagini audiovisive afferenti alle attività didattiche e, 

in particolare, riferite al personale docente o agli studenti. La violazione delle norme sulla 

privacy, nonché comportamenti lesivi della dignità e dell’immagine altrui e atti 

individuabili come cyberbullismo, comportano infatti responsabilità civili e penali in capo 

ai trasgressori e a coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale; 

- ogni azione contraria a quanto previsto influirà sulla valutazione del comportamento, è 

punibile con sanzioni disciplinari e secondo quanto previsto dalle norme e dai regolamenti 

scolastici; 

- non diffonderanno le credenziali di accesso a studenti/studentesse appartenenti ad altre 

classi o a utenti non appartenenti all’Istituto Comprensivo “Elio Vittorini”; 

- segnaleranno immediatamente l’impossibilità di accedere al proprio account e l’eventuale 

smarrimento/furto delle credenziali personali o qualunque situazione che possa determinare 

un furto di identità; 

- non diffonderanno eventuali informazioni riservate di cui potrebbero venire a conoscenza 
relative all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio. 

Le famiglie: 
- interloquiranno, se necessario, con il D.S. tramite mail all'indirizzo di posta elettronica 

istituzionale e, con i singoli docenti, a mezzo registro elettronico; 

- supporteranno i docenti nell’espletamento della DAD, garantendo la regolarità della 
prestazione dei propri figli; 

- non violeranno il principio costituzionale della libertà d’insegnamento del docente 

nell’esercizio delle sue funzioni, non effettueranno registrazioni e/o interventi nel corso 

delle stesse. 

 

 

Approvato con delibera n. 43 Consiglio di Istituto l'08/09/2020 
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