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REGOLAMENTO Didattica DDI 

Approvato dal consiglio d’istituto il  

 

Durante l’attuale emergenza sanitaria, al fine di  mantenere un contatto con alunni e famiglie  sostenendo la 

socialità e il senso di appartenenza alla comunità e per garantire la continuità didattica,  la scuola ha  adottato 

i  provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività 

didattiche. 

In particolare: 

1) La scuola provvederà alla concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il collegamento 

agli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà. 

2) Per garantire la connettività, oltre alla prosecuzione degli accordi a livello nazionale con i principali 

gestori di telefonia mobile, la scuola  instaurerà nuovi contratti per l’acquisto di sim dati. 

3) I singoli consigli di classe avranno il compito di rimodulare le progettazioni didattiche individuando i 

contenuti essenziali delle UDA, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di 

insegnamento-apprendimento. 

4) La scuola fornirà alle famiglie, mediante incontri periodici a distanza e per piccoli gruppi in presenza, 

una puntuale informazione sui contenuti del Piano scolastico per la didattica digitale integrata. 

5) L’istituto ha adottato quale strumento di supporto digitale per la DAD e DDI la piattaforma di google 

Gsuite for education privilegiando, per quanto possibile, la modalità in “classe virtuale”. 

6) Nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza o di quarantene di singoli gruppi classe, 

sarà programmata la DAD con  blocchi di 50 minuti e pause di 10 minuti tra una videoconferenza e la 

successiva. 

7) Gli incontri in Meet,  per le attività di recupero, si svolgeranno in fascia pomeridiana in base al 

calendario costruito dal consiglio di classe, suddividendo gli studenti  in piccoli gruppi.  

8) I docenti sono tenuti ad assicurarsi che la videoconferenza sia accessibile a tutti gli alunni. 

9) L’applicazione Classroom, integrata con gli strumenti Drive, sarà l’ambiente privilegiato per 

l’assegnazione, la cura e la restituzione dei compiti e delle attività assegnate agli studenti. 

10) I compiti assegnati saranno misurati senza eccedere così da consentirne a tutti lo svolgimento 

autonomo ed evitare sovraccarico cognitivo e uso troppo intensivo delle tecnologie. 

11) I docenti si occuperanno di fornire, in tempi congrui e tenendo conto del calendario delle 

videoconferenze, una restituzione delle attività svolte, attivando forme di valutazione formativa. 

12) Uso del Registro elettronico (Argo): 
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            - Pubblicazione Link Meet ; 

            - Pubblicazione orario di classe da parte del coordinatore; 

            - Compiti: nella sezione Compiti assegnati 

           - Rilevazione della presenza in servizio dei docenti e  registrazione della    presenza degli alunni a 

lezione,  

           -  Comunicazioni scuola-famiglia  

13) Ogni unità oraria in presenza sarà di 60 minuti. 

14) Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di 

eventuali nuove situazioni di lockdown, verranno  assicurate almeno venti ore settimanali di didattica in 

modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo 

gruppo.  

15) I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni  e di avviarli alla conservazione all’interno 

degli strumenti di repository a ciò dedicati dall’istituzione scolastica. 

16) Per gli alunni con bisogni educativi speciali, il punto di riferimento rimane il Piano Educativo 

Individualizzato e verranno utilizzate tutte le strategie necessarie per garantire la frequenza in presenza. 

17) La scuola attiverà uno sportello di ascolto e di informazione con uno psicologo scolastico per prevenire 

i rischi derivanti dall’utilizzo della rete e, in particolare, per informare sul reato di cyberbullismo. 

 

Norme di comportamento da rispettare durante i collegamenti in DDI/DDA 

 

- Non sarà consentito agli studenti e ai docenti il collegamento in modalità sincrona senza telecamera o 

con un abbigliamento non consono; 

- Non è consentito mangiare durante le attività didattiche o spostarsi in più stanze né in macchina o 

all’esterno; 

- Non è consentito abbandonare le lezioni (se non per un giustificato motivo) senza preavviso; 

- Le assenze dalle lezioni in modalità DAD devono essere giustificate e verranno computate per il calcolo 

del monte ore complessivo; 

- Nel caso di DAD, il setting dovrà il più possibile essere adeguato alla situazione: tavolo, sedia e sullo 

sfondo un muro o un mobile privo di riferimenti alla vita privata per evitare  distrazioni; 

- Il mancato rispetto delle regole di convivenza democratica saranno sanzionate secondo Regolamento 

di istituto con ripercussioni sul voto di comportamento;  

- Non è consentito ai genitori di intervenire durante lo svolgimento delle attività didattiche a distanza; 

- I colloqui con i genitori, le assemblee studentesche e ogni altra ulteriore riunione avverrà previa 

comunicazione sulla piattaforma Gsuite (Meet); 
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- Nel caso di istituzione di gruppi whatsapp di classe con i docenti, è obbligatorio  l’uso della 

piattaforma digitale esclusivamente  dalle 15,00 alle 17,30. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Giuseppa MANDINA) 
      Firma autografa omessa ai sensi  

        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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