
 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

 

Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, l’I.C. 

“Buonocore – Fienga” integra il Regolamento d’Istituto con specifiche disposizioni in merito alle 

norme di comportamento da tenere durante l’attivazione della DDI, in caso di emergenza 

epidemiologica.  

Tali norme interessano tutte le componenti della comunità scolastica, chiamate al rispetto dell’altro, 

alla condivisione di documenti, alla tutela dei dati personali e alle particolari categorie di dati (ex. 

dati sensibili).  
 

 

Art. 14 - DOVERI IN FASE DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Obblighi per le alunne e gli alunni  

 

• Le lezioni svolte a distanza sostituiscono, durante la fase DDI, le attività didattiche realizzate in 

presenza, ne sono necessario completamento, pertanto i discenti sono tenuti al rispetto del 

presente Regolamento, considerando di essere a scuola, sebbene fisicamente in un contesto 

differente.  

• L’alunno/a osserverà il medesimo comportamento che è tenuto ad avere a scuola, corretto verso 

le compagne/i compagni e i docenti e rispettoso/a dei doveri di cui al presente Regolamento. 

• Le regole previste per l’attività in presenza sono applicate anche in fase di didattica a distanza 

(rispetto degli orari delle lezioni; registrazione delle assenze nel registro elettronico e obbligo di 

giustificazione; richiesta per allontanarsi temporaneamente; abbigliamento idoneo).  

• I discenti sono tenuti a: non diffondere in rete le attività realizzate dai docenti, con i docenti e i 

compagni; non diffondere in rete screenshot o fotografie di queste attività; non inviare e 

diffondere il link della lezione attraverso app o social media. 

• L’alunno/a è tenuto/a a collegarsi alla piattaforma Google Meet con account personale. 

• L’alunno/a dovrà fare lezione, laddove possibile, in un ambiente silenzioso, in cui si può evitare 

l’accesso ad altri. Se i genitori desiderano interloquire con i docenti, possono farlo richiedendo 

un appuntamento per il tramite del registro Spaggiari. 
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• Gli alunni/le alunne dovranno collegarsi alla piattaforma in orario per gli appuntamenti su 

Google Meet. Coloro che si collegano con ritardo superiore ai 20 minuti non sono ammessi alla 

lezione  

• Considerata la particolarità della Didattica Digitale Integrata, agli alunni è consentito l’ingresso 

dalla seconda ora, se autorizzati dal/la docente di classe, che registra l’ingresso alla seconda ora.  

• Il/la discente ha obbligo di tenere la videocamera accesa per l’intera durata delle attività 

didattiche, di tenere il microfono spento durante la lezione e di attivarlo per fare un intervento 

su richiesta dei docenti; per prendere la parola potrà alzare la mano o scrivere nella chat. In ogni 

caso, dovranno seguire le indicazioni del/la docente (come il silenziare i microfoni o il 

disattivare momentaneamente la videocamera).  

• È consigliato vivamente l’uso di auricolari durante la lezione per migliorare l’acustica, evitare le 

interferenze esterne e per non disturbare le persone in collegamento o negli ambienti domestici.  

• L’alunno/a è tenuto/a a partecipare, rispettando le consegne dei docenti, scaricando il materiale 

didattico condiviso, caricando i lavori loro assegnati sulla piattaforma Classeviva Spaggiari. 

• È vietato usare la chat di Google Meet per comunicare fra compagni e compagne. Questa può 

essere usata solo in orario di lezione e per comunicare con i docenti. 

• È vietato scattare foto o effettuare registrazioni durante le video lezioni. 

• È vietato condividere i parametri di accesso alle video lezioni o ad altri strumenti di didattica a 

distanza con persone non autorizzate. 

• I discenti, al termine delle lezioni, dovranno abbandonare la chiamata prima del/la docente 

disciplinare.  

• Comportamenti scorretti e non rispettosi delle suddette norme saranno annotati sul registro 

dall’insegnante e saranno sanzionati come da Regolamento. Le sanzioni disciplinari influiscono 

sul voto di condotta e, a discrezione del docente, anche sulla valutazione disciplinare interessata.  

• Il comportamento assunto dagli alunni e dalle alunne, durante le attività didattiche in presenza o 

a distanza, è quindi oggetto di valutazione. 

 

Obblighi per i docenti 

 

• I docenti dovranno collegarsi alla piattaforma almeno cinque minuti prima dell’inizio delle 

lezioni.  

• I docenti, che utilizzano Google Meet nella modalità “presentazione”, dovranno comunque 

rendersi visibili alle alunne e agli alunni, in alcune fasi della lezione stessa, attivando la 

videocamera.  

• L’insegnante sarà l’ultimo/a ad abbandonare la chiamata al termine della video lezione.  

 

Obblighi per le famiglie  

 

• Le famiglie hanno l’obbligo di restituire la giusta dignità a questo tipo di didattica che è la 

modalità con cui attualmente si svolge la funzione formativa ed educativa della scuola. 

• I genitori sono tenuti a verificare l’effettivo svolgimento dei compiti da parte dei propri figli. In 

alcun modo i genitori devono sostituirsi ad essi nello svolgimento dei compiti e devono 

promuovere, nel rispetto dell’età, la piena autonomia degli alunni stessi anche nell’uso degli 

strumenti della Didattica Digitale Integrata. 



• Le alunne e gli alunni (o i loro genitori ove richiesto dagli insegnanti per i bambini e le bambine 

più piccoli/e) dovranno seguire le indicazioni dei docenti (come il silenziare i microfoni o il 

disattivare la videocamera).  

• Accertarsi che il cellulare, il tablet o il computer abbiano la batteria completamente carica.  

  

 

Art. 15 - CODICE DI COMPORTAMENTO E SANZIONI 

Norme generali 

 

Il materiale audiovisivo è riservato esclusivamente alle alunne e agli alunni della classe ed è perciò 

consentito soltanto un uso privato da parte di queste/i ultime/i per fini didattici. Il materiale 

didattico è protetto dalla vigente normativa in materia di tutela del copyright (diritto d’autore - 

Legge 633/1941 e ss.mm. e ii.), nonché dalla normativa in tema di tutela dei dati personali (D. Lgs. 

196/2003 e GDPR 2016/679), pertanto è assolutamente vietato divulgarlo a terzi in qualsiasi forma, 

ivi compresa la sua riproduzione, pubblicazione e/o condivisione sui social media (come, ad 

esempio, facebook), piattaforme web (come, ad esempio, youtube) applicazioni di messaggistica 

(come ad esempio whatsapp). Ogni utilizzazione indebita e/o violazione sarà perseguita nei termini 

di legge. Poiché le studentesse e gli studenti sono minori, la responsabilità della vigilanza ricade sui 

genitori che risponderanno di eventuali violazioni ai sensi dell’art. 2048 c.c. 

 

 Disposizioni particolari 

 

● È vietato diffondere, attraverso social network o internet, immagini di un/a docente o di una/un 

compagna/o di classe.  

● È vietato diffondere, tramite i medesimi mezzi sopraindicati, immagini, filmati o altro, che 

ridicolizzino la persona o che comunque ne offendano l’immagine, la reputazione, la dignità e 

l’onorabilità.  

● È vietato diffondere, in qualsiasi forma e modalità, le lezioni, il loro svolgimento o immagini di 

docenti, alunne e alunni in violazione della privacy e del diritto di autore sulle opere dell’ingegno.  

● I docenti, da parte loro, avranno cura di porre in essere misure idonee per evitare la diffusione di 

elaborati, lezioni o altro materiale all’esterno del gruppo classe di riferimento.  

● Qualora si accertasse l’infrazione dei sopradescritti divieti, si valuterà la sussistenza dei 

presupposti per avviare un procedimento disciplinare e, se del caso, darne comunicazione alla 

competente autorità giudiziaria. 

 

 

Art. 16 – VALIDITA’ 

Il presente Regolamento entra in vigore dal momento dell’attivazione della Didattica Digitale 

Integrata (DDI), previa approvazione da parte degli OO CC. 


