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REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE 
 

 

(Approvato dal C.D. in data 10/09/2020 
Approvato dal Consiglio di Istituto in data 10 novembre 2020) 
 
 
 
La Didattica Digitale è parte integrante dell’esperienza formativa e di apprendimento 
degli studenti. Va tenuto presente che nel corso dell'intera durata della video-lezione 
si è impegnati in attività didattico-educativa a distanza, la cui regolarità, importanza e 
correttezza di svolgimento è pari a quella della lezione in aula. La famiglia si impegna 
pertanto: 

• a garantire la corretta fruizione della lezione online provvedendo a fornire 
all’alunno tutti gli strumenti necessari (corretto device: pc o tablet, 
connessione, giga etc.). 

• a controllare i propri figli affinché svolgano tutte le attività proposte mediante 
didattica a distanza; 

• a controllare che i propri figli rispettino tutte le regole per un corretto 
comportamento nell’uso delle piattaforme informatiche e nel rispetto della 
privacy; 

• a osservare scrupolosamente le linee guida sulla didattica digitale integrata 
pubblicate sul sito della scuola; 

• a controllare sistematicamente le eventuali comunicazioni dei docenti sul 
Registro Elettronico, sulle piattaforme adottate e sul sito web della scuola; 

• a seguire scrupolosamente le linee guida pubblicate sul sito della scuola 
relative alle responsabilità individuali dell’uso del materiale didattico in DAD e 
al corretto uso delle piattaforme di didattica a distanza. 

 
Lo svolgimento delle lezioni online avverrà secondo le seguenti modalità: 
1. All’inizio della lezione, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle 

studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni 
programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle 
assenze dalle lezioni in presenza. 

2. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è 
richiesto il rispetto delle seguenti regole: 

• Accedere alla lezione con l’account che verrà fornito dall’Istituto nel dominio 
PacinottiBelmesseri.edu.it o con un altro account, ma comunque con 
account che preveda nome e cognome reale e senza alcun tipo di nickname 
o aggiunte, al fine di garantire il riconoscimento di identità; 

• Accedere alla lezione con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario 
settimanale delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso alla lezione 
è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo 
con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

• Accedere alla lezione sempre con microfono disattivato. L’eventuale 
attivazione del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita 
dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello studente. 
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• In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti 
iniziali possono essere scambiati velocemente sulla chat; l’ingresso in ritardo 
alla lezione online sarà segnalato alla stregua di quello delle lezioni in 
presenza, così come l’uscita anticipata, che deve comunque sempre essere 
concordata con l’insegnante. 

• Partecipare ordinatamente alla lezione. Le richieste di parola sono rivolte 
all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione 
disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.); 

• Partecipare alla lezione con la videocamera attivata che inquadra la 
studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto 
all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un 
abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo 
svolgimento dell’attività. E’ consentito l’uso delle cuffie. E’ consentito bere 
acqua. (A titolo meramente esemplificativo: stare in luogo tranquillo-isolato 
dal resto della famiglia; evitare collegamenti in movimento mentre si fanno 
altre cose; evitare di fare collegamenti in gruppo; avere a disposizione il 
materiale necessario; evitare di pranzare o fare colazione o altro durante la 
lezione; indossare un abbigliamento adeguato; utilizzare le cuffie per l’audio 
se in presenza di altre persone). 

La partecipazione alla lezione con la videocamera disattivata è consentita solo in casi 
particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante 
prima dell’inizio della sessione. Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una 
nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza 
permesso. 
 

2. Inoltre durante lo svolgimento della lezione digitale: 
• È vietato attivare e disattivare i microfoni degli altri partecipanti o quello dell’ 

insegnante. 
• È vietato avviare videoconferenze e/o associare e/o rimuovere partecipanti nel 

corso della lezione. 
• È vietato creare nuovi gruppi non autorizzati. 
• È vietato, se non espressamente richiesto dal docente, condividere il proprio 

schermo con gli altri compagni partecipanti alla lezione. 
• È vietato adoperare la chat per fini che non siano prettamente didattici. 
• È vietato videoregistrare ciò che è presente sullo schermo del proprio personal 

computer (fotografia, videoregistrazione, acquisizione dello schermo) e 
registrare la voce dell’insegnate e dei compagni durante le lezioni. 

 
Aspetti riguardanti la privacy 

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente Scolastico quali incaricati del 
trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai 
fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa 
vigente. 

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale: 
a) Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 

13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 
b) Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo delle piattaforme 
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proposte dalla scuola comprendente anche l’accettazione della Netiquette 
ovvero dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento delle 
studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali; 

c) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni 
specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber 
bullismo, e impegni riguardanti la DDI. 

 
La violazione della normativa sulla privacy, le condotte lesive del decoro e 
dell’immagine di altre persone ed eventuali atti deprecabili e individuabili come il 
cyberbullismo implicano responsabilità civili e penali per coloro che contravvengono 
alle norme e per coloro che esercitano la responsabilità 
genitoriale/tutoriale/affidataria. 
 


