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 REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
È necessario fare un uso consono e adeguato degli strumenti di comunicazione, comprese le e-mail, ricordando che si 
tratta di account istituzionali e non privati. Si raccomanda quindi di  non usare l’account istituzionale per comunicazioni 
di carattere extrascolastico, evitando l’uso di un linguaggio volgare e lo scambio di materiale non scolastico. Si ricorda 
infatti che la piattaforma dei servizi, compresi la mail e il drive, è di proprietà della scuola e dunque ad uso prettamente 
scolastico. Non è consentito farne uso personale di qualsiasi altra natura.

Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo molto efficace e 
puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla 
piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della 
singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in 
grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.

Il mancato rispetto di quanto stabilito nei seguenti regolamenti da parte delle studentesse e degli studenti può portare 
all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, 
all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 

Si ricorda inoltre che la mancata partecipazione alle lezioni a distanza e il mancato svolgimento delle attività assegnate 
saranno considerate parte integrante della valutazione anche in sede di scrutinio.



REGOLAMENTO ATTIVITÀ SINCRONE (videolezioni)

1.   La piattaforma di riferimento è Google Meet, alla quale lo studente dovrà accedere utilizzando l’account istituzionale.

2.   È consigliato munirsi di auricolari con microfono integrato, nonché privilegiare l’uso del Pc e, solo come seconda scelta, 
l’utilizzo di dispositivi mobili (smartphone o tablet).

3.   Rispettare gli orari di ritrovo per la videoconferenza e rimanere connessi per tutta la sua durata.

4.   Accedere alla videoconferenza attraverso il codice o l’invito (link) indicato dal docente.

5.   Quando si entra in una videoconferenza, è necessario identificarsi con webcam accesa, successivamente occorre 
disattivare il microfono. La medesima procedura va ripetuta quando si esce dalla videoconferenza. Per tutta la durante della 
lezione è preferibile mantenere accesa la videocamera, salvo malfunzionamenti, problemi di connessione (sovraccarico 
della rete, giga limitati) o problematiche personali.

6.   All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare e registrare l’eventuale assenza delle studentesse e degli studenti. 
L’assenza alle video lezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata dai genitori, tramite una delle 
seguenti modalità: su Registro Elettronico, inviando una email al docente, inviando una comunicazione attraverso altri 
canali.

7.   Solo il docente è autorizzato ad aggiungere nuovi partecipanti alla videoconferenza. Agli studenti è severamente vietato 
accettare nuovi ingressi alle lezioni.

8.   Riattivare il microfono solo per intervenire, ricordando di non parlare più di uno alla volta o mentre l'insegnante parla.



9.     Solo il docente, laddove lo ritenesse necessario, può disabilitare il microfono di uno studente.

10.   La chat interna serve esclusivamente per comunicare con il docente e non per interagire tra gli studenti: il confronto e lo scambio 
di idee avviene esclusivamente attraverso la videoconferenza.

11.  È severamente vietato fotografare e/o filmare la videoconferenza ledendo la privacy dei partecipanti (si ricorda che tale 
comportamento è sanzionato dal Codice penale). A tale proposito si ricorda che costituisce una grave violazione della privacy 
fotografare o registrare con cellulare o con altri dispositivi una persona e condividere il contenuto senza l’autorizzazione della 
stessa.  Secondo quanto dichiarato dal Garante per la Privacy, il diritto alla riservatezza viene leso anche sbeffeggiando la 
dignità della persona inquadrata, che rappresenta un vero e proprio atto di cyberbullismo. In questo caso specifico si incorre nel 
delitto di diffamazione, previsto all’art. 595 del codice penale: “chiunque […] comunicando con più persone, offende l’altrui 
reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1032 Euro”.

12.  Solo il docente può condividere il proprio schermo all’interno della videoconferenza o autorizzare gli studenti a farlo.

13.   Non far assistere alle video lezioni persone estranee alla classe.

14.   Gli alunni sono tenuti ad assumere comportamenti corretti e rispettosi di tutti i partecipanti nel corso delle video lezioni, 
mantenendo un tono di voce basso, non utilizzando il proprio cellulare, seguendo le indicazioni del docente, intervenendo in 
modo appropriato.

15.  Terminata la lezione, tutti i partecipanti dovranno prima salutare attivando, se spenta, la webcam e il microfono e solo 
successivamente abbandonare la videoconferenza; il docente sarà l’ultimo a disconnettersi.

 16. Gli studenti sono tenuti a comunicare ai docenti in tempo utile le eventuali problematiche per la partecipazione alle lezioni in DAD.



                       REGOLAMENTO ATTIVITÀ ASINCRONE

                                     I docenti sono tenuti a: 

1.   Assegnare le consegne delle proprie discipline settimanalmente, in giorni prestabiliti, attraverso la piattaforma 
Google Classroom.

2.   Fornire materiale adatto alle possibilità di ciascun allievo.

3.   Firmare e riportare sul Registro Elettronico il contenuto della videolezione, i compiti assegnati, le note disciplinari 
e le assenze/ritardi/uscite anticipate.

4.   Assegnare compiti in misura equa, ponendo riguardo al carico di lavoro sia giornaliero sia settimanale, e 
indicando la data entro la quale gli alunni sono tenuti a consegnare le attività svolte.

5.   Non caricare in piattaforma troppi materiali di studio per non disorientare e demotivare lo studente.

6.   Postare compiti e/o materiali di studio solo dopo aver introdotto gli argomenti corrispondenti attraverso lezioni 
sincrone/asincrone.

7.   Accertarsi periodicamente che tutti gli alunni abbiano la possibilità di restituire i compiti assegnati nelle 
modalità richieste, proponendo alternative nel caso non fosse loro possibile.



8.   Qualora riscontrino la totale o parziale mancanza di partecipazione da parte di alcuni alunni, provvedere a 
contattare le famiglie personalmente o attraverso i coordinatori di classe/referenti di plesso, utilizzando i canali 
ufficiali, evitando i social e i gruppi WhatsApp.

9.  Segnalare alla casella di posta elettronica ddi@regioparco.org eventuali difficoltà di carattere tecnico e/o valutare 
soluzioni alternative di fruizione della DDI.

10.  Non condividere in alcun modo sui propri dispositivi dati sensibili delle alunne e degli alunni (foto, video, audio).

11. Non condividere in alcun modo foto, video o audio del personale in servizio presso l’Istituto di cui si è entrati in 
possesso per motivi professionali.

12.   Lavorare, per gli alunni con BES, calibrando compiti e scadenze in accordo con il Piano Didattico Personalizzato 
o il Piano Educativo Individualizzato di ogni studente.



       

Gli alunni e le alunne sono tenuti/e a: 

 

1.   Rispettare le regole previste nella sottoscrizione, da parte delle famiglie,  dell’autorizzazione all’uso della 
piattaforma G Suite:  (Autorizzazione_GSUITE_ICRP_2020-2021.pdf .

2.   Controllare quotidianamente il registro elettronico, Classroom, la propria mail @regioparco.org e gli altri 
strumenti che i docenti utilizzano per mettersi in contatto con la classe.

3.   Svolgere i lavori assegnati nei tempi stabiliti: l’invio di materiale didattico in formato digitale da parte degli 
studenti è consentito dalle ore 8:00 alle ore 22:00 salvo diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo di 
studenti.

4.   Comunicare l’eventuale impossibilità ad utilizzare Classroom e accordarsi con i docenti su modalità alternative 
di consegna dei materiali autoprodotti.

5.   Evitare di scambiarsi materiali didattici, a meno che l’attività non lo richieda espressamente.

 

https://drive.google.com/file/d/1KDT2MJMUZwdMuJwKNdhJyMX9S8wwacye/view?usp=sharing


      Le famiglie / i tutori / gli affidatari sono tenuti a: 

1.   Monitorare costantemente l’uso consapevole e responsabile degli strumenti per la didattica digitale da parte 
degli studenti.

2.   Fare in modo che le lezioni, sia quelle asincrone che quelle sincrone, siano svolte in piena autonomia da parte degli 
alunni evitando di affiancarli durante lo svolgimento delle verifiche e/o delle interrogazioni (o, per i più piccoli, nel 
modo più autonomo possibile).

3.   Giustificare le assenze/ritardi/uscite anticipate attraverso il Registro Elettronico (scuola secondaria) o via mail al 
coordinatore del Team di Classe (scuola primaria).

4.  Inviare all’indirizzo ddi@regioparco.org  segnalazioni di carattere tecnico; per quelle di carattere didattico si 
contatteranno i docenti di classe/coordinatori/responsabili di plesso attraverso una comunicazione via mail al loro 
account di posta elettronica n.cognome@regioparco.org.


