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Regolamento per la Didattica Digitale Integrata (DDI)
PREMESSA
Il presente regolamento integra il regolamento d’Istituto e fornisce indicazioni per lo svolgimento
della didattica digitale integrata (DDI) da adottare da parte di tutte le componenti dell’Istituto,
qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario
sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche
contingenti.
A parte l’ambiente che da reale diventa virtuale, permangono gli stessi comportamenti previsti dal
Patto di corresponsabilità.
Gli studenti devono osservare le regole seguenti, rispettose della normativa prevista in materia di
Privacy.
Art.1 - Si raccomanda agli studenti la puntualità nell’accedere in VIDEOLEZIONE: Negli
appuntamenti accedere alla piattaforma con almeno 5 minuti di anticipo, in modo da risolvere
eventuali problemi tecnici
Art. 2 - La piattaforma utilizzata è Gsuite – Classroom, gli studenti potranno accedervi tramite
nome utente e password consegnati dall’Istituto nel corso dell’A.S. Chi non li avesse ricevuti, può
farne richiesta presso la segreteria. La piattaforma è conforme al vigente regolamento sulla Privacy
Art.3 - La password con cui accedere alla piattaforma Gsuite – Classroom va custodita in un luogo
sicuro e non deve essere divulgata a nessuno per alcun motivo.
Art.4 - Il Link/codice di accesso alla videolezione è riservato. È vietato condividerlo con studenti o
altre persone che non appartengono al gruppo classe.
Art. 5 - Verificare quotidianamente la presenza di videolezioni in piattaforma e seguirle con
puntualità.
Art. 6 - Negli appuntamenti in presenza accedere alla piattaforma con almeno 5 minuti di anticipo,
in modo da risolvere eventuali problemi tecnici.
Art. 7 -Identificarsi al momento dell’accesso in videolezione con il reale nome e cognome senza
l’ausilio di nickname.
Art. 8 - Vestirsi in maniera appropriata, anche se si segue da casa occorre portare il dovuto rispetto
per i docenti ed i compagni di classe.
Art. 9 - Scegliere un luogo il più possibile appropriato dell’abitazione e lontano da distrazioni, per
seguire in maniera più concentrata la videolezione.

Art. 10 - Dove possibile, tenere spento il cellulare, oppure silenziarlo senza rispondere né effettuare
telefonate durante le videolezioni.
Art.11 - Rispettare sempre le indicazioni fornite dal docente.
Art. 12 - Durante le videolezioni è necessario mantenere un tono di voce basso e formulare
interventi pertinenti all’argomento trattato.
Art. 13 - È possibile utilizzare la chat della videolezione esclusivamente per interventi/domande
inerenti alle discipline e alle tematiche di studio.
Art. 13bis – è fatto divieto di condividere link sulla chat della video lezione, non pertinenti con
l’argomento trattato, ovvero non richiesti espressamente dal docente.
Art.14 - Per una migliore continuità tra la Didattica in presenza e la DDI, Svolgere le verifiche con
lealtà senza utilizzare aiuti da parte dei compagni o di persone estranee al gruppoclasse.
Art. 15 - Rispettare i tempi di consegna dati dai docenti delle varie discipline.
Art. 16 - Durante la videolezione tenere accesa la videocamera e spento il microfono. Accendere il
microfono solo per prendere la parola.
Art. 17 - Al termine della videolezione, salutare la classe e il docente e disconnettersi il prima
possibile, in modo da prepararsi adeguatamente per la videolezione successiva.
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA IN DID
Infrazioni
Ritardo alla video lezione

Sanzioni
-Segnalazione sul registro elettronico
- comunicazione scritta alla famiglia in caso di
ritardi continui
Presentarsi in video lezione con un
- Segnalazione sul registro elettronico
abbigliamento non idoneo
- Comunicazione scritta alla famiglia via mail,
a cura dell’insegnante titolare dell’ora (nel caso
di episodi ripetuti)
Arrecare disturbo, compromettendo il normale - Segnalazione sul registro elettronico
svolgimento della video lezione
- Comunicazione scritta alla famiglia nel caso
di episodi ripetuti
Utilizzo improprio della chat della videolezione - Segnalazione sul registro elettronico
- Sospensione di 1 o più giorni
Trattenersi dopo il termine della video lezione
- Ammonizione verbale
- segnalazione sul registro elettronico
- Sospensione di 1 o più giorni
Divulgazione del link per l’accesso alla
- Segnalazione sul registro elettronico
videolezione
- Sospensione di 3 o più giorni
Acquisizione di foto e video durante la video
- Segnalazione sul registro elettronico e
lezione
sospensione di 5 o più giorni
Divulgazione di foto e video Acquisite durante - Segnalazione sul registro elettronico e
la video lezione
Sospensione di 10 o più giorni
- Esclusione dallo scrutinio finale
Messa in atto di comportamenti lesivi della
- Denuncia alla Polizia Postale
dignità altrui e/o che violano la Privacy
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