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INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

NORME DI COMPORTAMENTO IN DDI 

DOCENTI 

Attività asincrone  

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio 

di classe, le attività in modalità asincrona anche su base plurisettimanale.  

2. Gli insegnanti utilizzano il corso appositamente creato per la classe come ambiente per gestire 

gli apprendimenti a distanza. Le applicazioni della piattaforma consentono di assegnare e 

ricevere i compiti, di inviare feedback sul compito eseguito, di tenere traccia dei materiali e dei 

lavori, di partecipare alle videoconferenze, di condividere le risorse e interagire con gli alunni.  

3. Gli insegnanti firmano e annotano sul Registro elettronico, l’argomento trattato, il materiale 

fornito, il compito richiesto agli alunni e il termine per la consegna avendo cura di evitare 

sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo. Se 

l’attività è rivolta a tutta la classe l’insegnante inserisce come tipologia della lezione “Didattica 

Digitale Integrata”. 

4. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di 

progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto agli alunni ai fini della corretta 

restituzione del monte ore disciplinare complessivo.  

 
Attività sincrone  

1. Le videoconferenze (siano esse rivolte all’intera classe, individuali o di piccolo gruppo) sono 

programmate dall’insegnante attraverso il calendario settimanale fornito agli alunni. Il link per 

partecipare alla video lezione è creato all’interno del corso riservato alla classe.  

2. I docenti firmano il Registro elettronico in corrispondenza della propria ora di lezione. Se l’attività 

è rivolta a tutta la classe l’insegnante inserisce come tipologia della lezione “Didattica Digitale 

Integrata” e specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta.  

3. All’inizio della videoconferenza, l’insegnante rileva e annota sul Registro le eventuali assenze 

degli alunni tenuti a partecipare alla videolezione.  

4. Eventuali difficoltà di collegamento vanno comunicate tempestivamente alle famiglie tramite 

telefonata o invio e-mail da parte della segreteria della scuola. 

5. Le videolezioni sono programmate in modo da evitare la concentrazione delle stesse in una stessa 

giornata e prevedendo sufficienti momenti di pausa. 

6. I docenti, nel caso in cui il collegamento non avvenga da scuola, hanno cura di predisporre un 

adeguato setting “d’aula” virtuale evitando interferenze tra la lezione ed eventuali distrattori. 
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ALUNNI 

La partecipazione alle attività di didattica digitale integrata è soggetta alle stesse regole che 

determinano la buona convivenza ed il buon comportamento delle attività in presenza, secondo 

quanto contenuto nel Regolamento di Istituto.  

L’alunno è quindi chiamato a partecipare attivamente alle attività, ad impegnarsi nello studio, a 

prendere puntualmente visione dei materiali forniti e a rispettare i termini fissati per le consegne 

dei compiti assegnati. 

Durante lo svolgimento delle videolezioni è richiesto il rispetto delle seguenti regole:  

• accedere con puntualità ai collegamenti, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale; 

• accedere alle videoconferenze sempre con telecamera accesa e microfono disattivato (la 

partecipazione con videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta 

motivata prima dell’inizio della sessione);  

• intervenire, durante il collegamento, solo dietro prenotazione e su autorizzazione o richiesta 

del docente;  

• tenere un atteggiamento adeguato e un abbigliamento consono al contesto didattico; 

• provvedere a dotarsi preventivamente di tutto il materiale (testi, quaderni, ecc.) necessario 

per lo svolgimento dell’attività; 

• predisporre un ambiente per il collegamento che risulti, per quanto possibile, avulso dal 

contesto familiare, isolato da rumori e immagini in movimento.  

Le regole sopra esposte sono indirizzate agli alunni più autonomi nell’utilizzo degli strumenti 

informatici, quali per esempio, quelli frequentanti le classi IV e V della scuola primaria e la scuola 

secondaria di primo grado. Per gli alunni delle classi inferiori ci si affida alla responsabilità e alla 

collaborazione dei genitori e/o dei familiari che li affiancano nelle attività.  

L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua 

delle assenze dalle lezioni in presenza, attraverso e-mail personale del genitore o giustificazione 

cartacea al momento del ritorno in presenza. Anche le assenze delle singole ore di lezione devono 

essere giustificate.  

È assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano 

alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre 

e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.  

I comportamenti non corrispondenti alle buone prassi relazionali e lesivi del buon andamento delle 

lezioni determinano l’attribuzione di sanzioni, così come previsto dal Regolamento di disciplina, con 

conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento e sull’esito dell’anno 

scolastico. Di seguito si riportano alcuni esempi di comportamenti poco responsabili per i quali è 

prevista una sanzione disciplinare: 

• mancata attivazione dei microfoni e delle telecamere quando richiesto dai docenti;  

• scambi di persona; 

• supporti di altri soggetti durante le verifiche; 

• cheating; 

• diffusione non autorizzata di immagini, video e audio.  
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GENITORI 

Particolarmente importante è la stretta collaborazione tra scuola e famiglia nell’ambito della 

didattica digitale integrata.  

Alle famiglie è richiesto un notevole sforzo organizzativo e un impegno di tempo significativo, specie 

per gli alunni più piccoli, ma il contributo della famiglia è uno dei presupposti essenziali per la buona 

riuscita del successo formativo. 

Le famiglie vigilano il lavoro scolastico dei propri figli assicurandosi che gli stessi partecipino con 

puntualità alle lezioni, eseguano con impegno i compiti richiesti, utilizzino responsabilmente gli 

strumenti tecnologici. Giustificano prontamente le eventuali assenze o le mancate consegne dei 

compiti assegnati e segnalano tempestivamente qualunque problematica possa pregiudicare il buon 

andamento dell’attività digitale integrata. 

Si chiede ai genitori o ai familiari che affiancano gli alunni più piccoli (scuola dell’infanzia e primi 

anni della scuola primaria) nelle attività di didattica digitale integrata di guidare il bambino verso 

un’autonomia via via maggiore nell’utilizzo degli strumenti e nello svolgimento dei compiti 

assegnati. Si pregano, inoltre, i genitori di non apparire in video durante i collegamenti al fine di 

consentire al docente e agli altri compagni una serena e libera interazione. Si raccomanda, infine, di 

evitare commenti da parte dell’adulto rispetto a quanto si sta svolgendo durante la videolezione.  
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