ALLEGATO AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO

REGOLAMENTO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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);
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;
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;
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;
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 e
del Piano Didattica Digitale Integrata;
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
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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).
INDICE
Art.1: Norme comportamentali
Art.2: Codice disciplinare
Art.3: Rapporti con le famiglie
Art.4: Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità
Art.5: La valutazione

Il Regolamento della Didattica Digitale Integrata
Il Regolamento della Didattica Digitale Integrata declina l’organizzazione e la
regolamentazione, affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisca in una
cornice pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta
formativa dell’istituzione scolastica.
ART. 1: NORME COMPORTAMENTALI
1. I docenti utilizzano la piattaforma del registro elettronico AXIOS e quella di GSUITE
FOR EDUCATION. Possono utilizzare in aggiunta anche Edmodo,Weschool e Zoom
per la progressione del lavoro avviato già negli anni precedenti e in tempi di lockdown
a.s. 2019-20.
2. I docenti hanno cura di evitare sovrapposizioni e un peso eccessivo dell’impegno online, alternando la modalità sincrona (partecipazione in tempo reale in aule virtuali)
con la modalità asincrona (fruizione autonoma in differita dei contenuti e svolgimento
dei compiti).
3. I docenti hanno cura di fornire materiale digitale, che non richieda la necessità di
stampa.
4. I docenti annotano sul registro elettronico, le assenze, le attività svolte, gli argomenti
trattati, i compiti assegnati e le valutazioni.
5. I docenti avranno cura di comunicare tempestivamente eventuali assenze alle attività
sincrone e asincrone alle famiglie o al tutore legale, affinché sollecitino gli alunni ad
una regolare frequenza e adeguata partecipazione alle attività a distanza.
6. In caso di DaD, gli studenti hanno il dovere di partecipare alle video lezioni
collegandosi con puntualità, tenere la videocamera aperta e aprire il microfono
qualora venga loro richiesto; devono rimanere presso la propria postazione fino al
termine della video lezione; per urgenti necessità possono assentarsi
temporaneamente, previa comunicazione al docente interessato.
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7. Gli studenti durante le lezioni devono mantenere un comportamento appropriato,
evitando di usare impropriamente la comunicazione sincrona (uso scorretto della chat
scritta durante le video lezione, ecc.).
8. È vietata la pubblicizzazione, anche sul web, di immagini audiovisive afferenti alle
attività didattiche e, in particolare, riferite al personale docente o agli studenti.
9. È vietato l’utilizzo della piattaforma fornita dalla scuola per finalità differenti da
quelle didattiche e non conformi alle indicazioni fornite dai docenti.
ART. 2 : CODICE DISCIPLINARE
1. Gli studenti hanno il dovere di partecipare alle lezioni collegandosi con puntualità sin
dell’inizio della video lezione.
2. Le videocamere devono risultare aperte durante le lezioni, mentre il microfono sarà
acceso qualora ne venga richiesto l’uso da parte del docente.
3. È vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte su piattaforma anche in forma
di foto, di riprese video o vocali; in particolare, è vietato diffondere le credenziali di
accesso alle classroom e alle video lezioni a studenti/studentesse appartenenti ad altre
classi o a utenti non appartenenti all’Istituto Comprensivo Montecelio.
4. È vietato insultare verbalmente o per iscritto i compagni
5. È obbligatorio segnalare immediatamente l’impossibilità di accedere al proprio
account, l’eventuale smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque
situazione che possa determinare un furto di identità
6. Eventuali atti configurabili come cyberbullismo, ove rilevati, sono puniti con la
massima severità, tenendo presente quanto stabilito dal Regolamento d’Istituto.
7. Qualunque comportamento difforme rispetto al Regolamento d’istituto e al
Regolamento di disciplina nell’espletamento della DDI influisce sulla valutazione del
comportamento e può generare, nel caso di illecito, responsabilità diretta disciplinare,
civile e penale.
8. La sanzione avrà come prioritaria finalità quella rieducativa. L’istituto non risponde,
in alcun modo, verso altri studenti e/o terzi, delle violazioni da parte del singolo
alunno, dei suoi responsabili genitoriali e/o comunque provenienti dal suo dispositivo
o attraverso l’account/e-mail assegnata.
9. L’istituto procederà a denunciare, d’ufficio, qualsiasi episodio illecito che dovesse
comportare tale dovere, in base alla normativa vigente.

ART. 3 : RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

1. Le comunicazioni con i genitori avvengono tramite formale contatto diretto dei
docenti disciplinari, del docente coordinatore e dei docenti responsabili dei plessi,
attraverso il RE e/o chiamata telefonica. I colloqui si svolgeranno in videoconferenza
o chiamata telefonica.
2. Le famiglie hanno il dovere di supportare la scuola nell’espletamento della DID,
utilizzando tutti gli strumenti informatici (PC, tablet, smartphone).
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3. Le famiglie sono tenute a garantire la regolarità della prestazione dei propri figli.
4. Il genitore e/o persona terza che ascolti la lezione svolta a distanza dal docente, ne
riporti a terzi il contenuto o che ne registri la stessa va a violare il principio
costituzionale della libertà d’insegnamento del docente nell’esercizio delle sue
funzioni, nonché le norme di riservatezza dei dati.
ART. 4: PERCORSI

DI APPRENDIMENTO IN CASO DI ISOLAMENTO O CONDIZIONI DI

FRAGILITÀ

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARSCoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione
territoriale, prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi,
quanto prima prenderanno il via, per le classi individuate e per tutta la durata degli
effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e
asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto.
2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARSCoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o
piccoli gruppi, con il coinvolgimento del team docente e/o del Consiglio di classe
nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia,
sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in
modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti
nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti
interessati.
3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti
considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a
un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19 ,con
il coinvolgimento del team docente e/o Consiglio di classe nonché di altri insegnanti
sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi
didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o
asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo
d’Istituto.
4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti
interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter
garantire il servizio in presenza, tutte le attività didattiche si svolgono a distanza.
ART.5: LA VALUTAZIONE
1. La valutazione deve fare riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e
inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa. Essa deve essere costante e
garantire trasparenza e tempestività.
2. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate
all’interno delle interclassi e dei dipartimenti, sulla base dell’acquisizione delle

ALLEGATO AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO

conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento,
nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle
eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale
raggiunto.
3. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli
studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli
strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi
individualizzati.

