
IC SCHIO 2  Arnaldo Fusinato 

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 
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); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTA                      L’O.M  134 DEL 9 ottobre 2020 

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; 

VISTO il Protocollo covid d'Istituto. 

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 2019/22  

CONSIDERATO l’inizio delle lezioni per l’anno scolastico       
2020/2021 al 14 settembre 2020; 

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 delle piattaforme     
digitali e delle nuove tecnologie in rapporto       
all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio       
di contagio da SARS-CoV-2, 

 

 

 

 



1.  Premessa 

La scuola è il luogo dove il diritto all'educazione e all'istruzione           

diventa dovere e responsabilità per la cittadinanza attiva, nonché         

obiettivo principale del sistema scuola del nostro Paese. Il diritto allo           

studio, in primis garantito costituzionalmente, il riconoscimento e la         

valorizzazione dei talenti di ognuno sono riconosciuti da numerose         

norme, tra cui la l.107/2015 ed i successivi decreti legislativi. 

L’intento di questo regolamento è quello di mantenere vivo         

l’interesse nella scuola e della scuola, per garantire il successo          

formativo di ogni singolo studente utilizzando la Didattica digitale         

integrata. 

La stesura del presente regolamento tiene conto delle indicazioni         

contenute nel Piano Scuola 20-21, Allegato A “Linee guida per la           

didattica digitale integrata” 

 

2. Scopo e finalità 

La Didattica digitale integrata, come ogni attività didattica, per         

essere tale, prevede la costruzione ragionata e guidata del sapere          

attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo          

attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i            

principi. 

Le attività didattiche, quindi, possono svolgersi sia in gruppo che          

individualmente, in modalità sincrona o asincrona. 

  

3. Strumenti 

● REGISTRO ELETTRONICO: rimane il primo strumento di       

comunicazione con gli alunni e le loro famiglie, le credenziali          

vengono fornite dalla scuola a ogni famiglia durante il primo          

mese dell’a.s. 

● G- SUITE: ogni alunno dell’Istituto sarà provvisto di un         

account personale attraverso il quale potrà accedere al        

pacchetto G Suite, che potrà essere utilizzato dagli insegnanti         



sia durante la didattica in presenza, che durante la didattica a           

distanza, nel caso si ripresentassero nuovi lockdown. 

● SITO DI ISTITUTO: fornisce ufficialmente informazioni      

generali e organizzative relative all’Istituto. 

  

Non è consentito l’utilizzo di altre piattaforme di        

pubblicazione/condivisione di materiali. 

 

4. Casistiche: 

● quarantena 

● isolamento fiduciario di studentesse e studenti, che di interi         

gruppi classe. 

● studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute        

(patologie gravi o immunodepressi), opportunamente     

attestate e riconosciute. 

● assenze prolungate per ospedalizzazione 

● assenze opportunamente documentate e validate dal DS 

 

4A. Allontanamento delle lezioni in presenza di una o più classi 

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento           

della diffusione del COVID-19, indicate dal Dipartimento di        

prevenzione territoriale prevedano l’allontanamento dalle     

lezioni in presenza di una o più classi - le attività didattiche in             

modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario         

settimanale appositamente predisposto- inizieranno entro tre      

giorni, per le classi individuate e per tutta la durata degli           

effetti del provvedimento, didattiche. Per le classi prime della         

scuola primaria per quanto possibile il monte orario        

settimanale sarà di 10 ore in modalità sincrona con l’intero          

gruppo classe, sia in caso di lockdown sia per casi di           

quarantena. Per le altre classi della Primaria e per la scuola           



secondaria di I grado il monte orario sarà di 15 ore           

settimanali. 

Per l’indirizzo musicale gli alunni seguiranno le lezioni        

individuali di strumento e le ore di musica d’insieme in          

sincrono, in aggiunta alle 15 ore settimanali. 

CASO ISOLATO DI QUARANTENA: l’orario di frequenza sarà        

personalizzato in accordo con la famiglia, alternando didattica        

sincrona e/o asincrona 

 

4B. Allontanamento dalle lezioni in presenza di singoli studenti         

o piccoli gruppi 

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento           

della diffusione del COVID-19 riguardino singole      

studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con il        

coinvolgimento 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 per 15 ore settimanali tramite l’app Meet di G Suite e            

l’utilizzo di un pc portatile posizionato in aula che permetta          

all’alunno/i in isolamento di seguire le attività didattiche alla         

stregua dei proprio compagni presenti a scuola e/o asincrona         

(per le eventuali restanti ore che si ritengano necessarie, oltre          

le 15) e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti          

nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto         

all’apprendimento dei soggetti interessati. Le lezioni, previo       

accordo con le famiglie e tenendo conto dello stato di salute           

degli studenti, inizieranno entro tre giorni dalla comunicazione        

da parte delle famiglie delle misure di prevenzione in atto. 

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 per           



motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, le attività         

didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli           

studenti delle classi interessate. 

 

5. La scuola si impegna a: 

○ garantire la possibilità di seguire le attività didattiche sia         

in maniera sincrona che asincrona. 

○ facilitare la DDI per gli alunni con BES 

La progettazione della DDI deve tener conto del contesto e          

assicurare la sostenibilità delle attività proposte, un adeguato        

equilibrio tra le attività sincrone e asincrone, nonché un generale          

livello di inclusività nei confronti dei “bisogni educativi speciali”. Il          

materiale didattico fornito agli studenti deve tener conto dei diversi          

stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da         

impiegare, come stabilito nei PDP e nei PEI. 

 

6. Modalità sincrona 

Attraverso la G-SUITE verranno stabiliti collegamenti in diretta con         

l’alunno in modalità MEET, tramite un pc predisposto in aula a           

telecamera spenta e/o puntata esclusivamente sulla lavagna e        

sull’insegnante. Questa modalità in caso di lockdown totale, parziale         

o in casi concordati tra docente, DS e famiglia sarà garantita come            

alternativa alla lezione in presenza, per tutti gli studenti dalla classe           

prima della scuola primaria fino alla classe terza della scuola          

secondaria; per quanto possibile si offrirà l'opportunità anche ai         

bambini della scuola dell’infanzia. 

 

7. Modalità asincrona 

Gli insegnanti si impegnano a caricare materiali didattici utili         

all’alunno sulla piattaforma Google Classroom e a far recapitare         

brevi filmati/ video con la spiegazione dell’argomento teorico        

trattato, al fine di poter accompagnare l’alunno a svolgere in          



autonomia i compiti assegnati. L’alunno si impegna a restituire         

puntualmente i compiti assegnati e il docente avrà cura di          

correggere il lavoro svolto, in modo da favorire l’autovalutazione. 

 

8. Alunni con bisogni educativi speciali 

In caso di DDI di una o più classi il dirigente scolastico, unitamente             

ai docenti delle classi interessate e ai docenti di sostegno, in           

raccordo con le famiglie, favoriranno la frequenza dell’alunno con         

disabilità, in coerenza col PEI, nell’ambito del coinvolgimento anche,         

ove possibile, di un gruppo di allievi della classe di riferimento, che            

potrà variare nella composizione o rimanere immutato, in modo che          

sia costantemente assicurata la relazione interpersonale      

fondamentale per lo sviluppo di un’inclusione effettiva e proficua,         

nell’interesse degli studenti e delle studentesse. 

A seconda dei casi si valuterà, inoltre, se attivare misure per           

garantire la frequenza in presenza agli alunni con altri bisogni          

educativi speciali, qualora tali misure siano effettivamente       

determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento        

da parte degli alunni coinvolti; parimenti, si potranno prevedere         

misure analoghe anche con riferimento a situazioni di “digital divide”          

non altrimenti risolvibili. 

Nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, la medesima         

attenzione sarà posta agli alunni figli di personale sanitario (medici,          

infermieri, OSS, OSA…), direttamente impegnato nel contenimento       

della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del            

personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali, in modo         

che anche per loro possano essere attivate, anche in ragione dell’età           

anagrafica, tutte le misure finalizzate alla frequenza della scuola in          

presenza. 

 

9. Ruolo dei docenti di sostegno nella DDI 



I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta          

correlazione con colleghi, allo sviluppo delle attività proposte dalla         

DDI curando l’interazione tra gli insegnanti e gli alunni, mettendo a           

punto materiale individualizzato o personalizzato in accordo con        

quanto stabilito nel Piano educativo personalizzato (PEI). 

 

10. Rapporti scuola-famiglia 

I colloqui e gli incontri periodici con gli insegnanti potranno avvenire           

attraverso la G SUITE, secondo le modalità comunicate        

dall’insegnante coordinatore. 

In generale, si chiede ai genitori di: 

 presentarsi puntualmente all’incontro 

● rispettare le tempistiche previste per ciascun incontro 

● avvisare il docente se si è impossibilitati a partecipare  

● partecipare all’incontro da un luogo adatto alla conversazione 

  

11. Doveri degli alunni  

Sarà compito degli studenti: 

● Provvedere tempestivamente a personalizzare le password      

iniziali fornite dall’Istituto. 

● Conservare e mantenere segrete le password personali del        

registro elettronico e della G Suite. 

● Seguire le indicazioni dettate regolarmente dai docenti al fine         

di non interrompere il 

processo formativo avviato con l'inizio delle lezioni in        

presenza. 

● Essere presenti e puntuali a tutte le video-lezioni,        

compatibilmente con l’accessibilità.  

● Evitare di prediligere alcune discipline a scapito di altre: si          

ricorda la valenza educativo-formativa di tutte le discipline        

presenti nel curriculum scolastico. 



● Munirsi di tutto l’occorrente necessario per una corretta        

attività didattica, in particolare munirsi di cuffie e microfono,         

nonché libri e quaderni. 

● Accendere la webcam al momento di inizio della video-lezione         

programmata, mantenendo il microfono spento fino a diversa        

indicazione del docente.  

● Sanificare periodicamente i supporti tecnologici personali. 

● Utilizzare la chat durante le videoconferenze solo quando        

necessario o se indicato espressamente dall’insegnante. 

● Presentarsi alle videolezioni con abbigliamento consono, in un        

ambiente che favorisca l’ascolto, privo di fonti di distrazione. 

● Evitare gesti o commenti non pertinenti durante le        

videolezioni. 

● Lavorare autonomamente nell’esecuzione del compito. 

● Restituire i compiti assegnati in formato digitale quando        

richiesto. 

● Rispettare le scadenze previste per la consegna dei compiti. 

● Uscire dalla videolezione immediatamente dopo il suo termine. 

 

È vietato: 

● Appropriarsi e utilizzare password e/o account altrui. 

● Accedere alle video-lezioni con un account diverso dal proprio. 

● Non partecipare alle video-lezioni programmate, se non       

giustificati dalla famiglia. 

● Condividere in rete lezioni realizzate dai docenti e le attività          

create o sviluppate dal docente e dai compagni.  

● Diffondere in rete screenshot e fotografie di docenti, studenti         

e materiali condivisi dagli insegnanti. 

● Condividere di materiali non didattici sulla piattaforma G        

Classroom. 

● Prestare ai compagni i propri dispositivi tecnologici. 

 



Sanzioni disciplinari 

Ogni comportamento scorretto sarà sanzionato dall’insegnante con       

una nota sul registro di classe. 

In caso di reiterazione, o di comportamenti particolarmente gravi, la          

scuola si riserva di convocare la famiglia e di personalizzare la           

sanzione. 

  

12. La famiglia si impegna a: 

● Sottoscrivere e consegnare tempestivamente il Patto di       

corresponsabilità scuola-famiglia fornito dall’Istituto, oltre che      

l’autorizzazione all’utilizzo della G Suite. 

● Conservare e mantenere segrete le password personali del        

registro elettronico e della G Suite. 

● Garantire all’interno del proprio contesto abitativo, per quanto        

possibile, un luogo di studio privo di distrazioni in cui lo           

studente riesca a collegarsi e comunicare con i docenti in un           

clima di serenità e concentrazione. 

● Accertarsi della presenza di microfono e cuffie per ciascuno         

studente durante il collegamento. Sono sufficienti gli auricolari        

che normalmente si usano con i cellulari. 

● Sollecitare i ragazzi alla puntualità e la presenza continua         

durante gli incontri in video lezione 

● Giustificare i figli qualora non possano essere presenti durante         

una video-lezione, sia per motivi personali che per problemi         

tecnici legati alla rete. 

● Vigilare ed invitare i propri figli alla puntualità e alla continuità           

nell'esecuzione dei compiti assegnati evitando di preferire       

alcune discipline ad altre. 

● Visualizzare le NOTE sul Registro Elettronico. 

● Accedere regolarmente al Registro Elettronico e monitorare la        

mail istituzionale dei figli, per seguire il loro percorso         

formativo. 



● Supportare i propri figli nel percorso di studi senza influenzare          

in nessun modo lo svolgimento delle attività didattiche, in         

quanto un’eccessiva presenza vanificherebbe il percorso di       

apprendimento. 

● Accertarsi che i propri figli siano in grado di lavorare          

autonomamente, una volta avviata l’attività formativa      

educativa. 

● Controllare costantemente che il materiale eventualmente      

fornito dalla scuola non venga prestato, rovinato o utilizzato         

con fini non didattici. 

  

13. I docenti si impegnano a: 

● Garantire la continuazione del percorso formativo in atto, sia         

in modalità di didattica in presenza, che in modalità di          

didattica a distanza, qualora si verifichino nuovi casi di         

lockdown.  

● Rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti       

essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei         

contesti formali e non formali all’apprendimento, al fine di         

porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di           

insegnamento/apprendimento per sviluppare quanto più     

possibile autonomia e responsabilità. 

● Creare situazioni di didattica integrata volta a favorire il         

successo formativo di ciascuno studente, offrendo - se        

ritenuto necessario - attività complementari alla didattica in        

presenza. 

● Formare gli alunni in entrata al corretto utilizzo della G Suite. 

● Diffondere buone pratiche di cittadinanza digitale a tutti gli         

studenti dell’Istituto. 

● Garantire la calendarizzazione delle lezioni, anche in modalità        

di didattica a distanza 

● Garantire la privacy di ciascun alunno. 



● Mantenere i contatti con le famiglie attraverso le modalità già          

stabilite dall’Istituto. 

● Sanzionare i comportamenti scorretti, non in linea con il         

presente regolamento o col regolamento di Istituto. 

 

CONNESSI e CONTENTI 

Dieci raccomandazioni per la scuola in rete 

1. Personalizza la tua password e mantienila segreta: la tua         

identità digitale è tua e di nessun altro. 

2. Assicurati di avere tutto il materiale che ti servirà per seguire           

la videolezione e che i dispositivi elettronici siano        

perfettamente funzionanti. 

3. Segui le lezioni in un ambiente silenzioso, spegni la tv e tieni            

lontano il cellulare quando sei connesso con la scuola. A Tik           

tok ci pensi dopo. 

4. Sii puntuale: rispetta sempre  orari, consegne e scadenze. 

5. Niente pigiama: presentati alle videolezioni con un       

abbigliamento adeguato. 

6. Durante le videolezioni resta sempre connesso e con la         

webcam accesa. 

7. Intervieni solo quando ti viene richiesto: le chiacchiere creano         

confusione, della partita puoi parlare dopo! 

8. Tutte le materie hanno la stessa importanza, non fare         

preferenze. 

9. Usa la chat per comunicare con l’insegnante, non per         

raccontare ai tuoi compagni che non sei più single. 

10. Esci dalla videolezione immediatamente dopo il suo       

termine. 

 

  

 


