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       Nicosia 16/11/2020 

REGOLAMENTO PER LA DDI 

Il decreto del Ministro dell'istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento 

entro cui progettare un piano scolastico per la didattica digitale integrata. 

Il Collegio docenti è chiamato a fissare criteri e modalità per erogare didattica digitale integrata, 

adattando la progettazione dell'attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza. 

Al team dei docenti e ai Consigli di classe è affidato il compito di rimodulare le progettazioni 

didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, al fine di 

porre gli alunni, pure a distanza, al centro del processo di insegnamento – apprendimento per 

sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità. 

In particolare gli obiettivi della DDI sono i seguenti: 

 favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni alunno, utilizzando diversi strumenti di 

comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; 

 garantire l’apprendimento anche degli alunni con bisogni educativi speciali con l’utilizzo 

delle misure compensative e dispensative indicate nei PDP e con l’adattamento negli 

ambienti di apprendimento a distanza, dei criteri e delle modalità indicati nei PEI, 

valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione degli alunni; 

 privilegiare un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali della didattica e lo 

sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare ad 

imparare e allo spirito di collaborazione; 

 privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la 

partecipazione, la disponibilità dell’alunno nelle attività proposte osservando con continuità 

il suo processo di apprendimento e di costruzione del sapere; 

 mantenere aperto e costante il rapporto con le famiglie garantendo, anche attraverso l’uso di 

strumenti digitali, l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli 

alunni. 

I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, curano 

l'interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella didattica a 
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distanza, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all'alunno in 

incontri quotidiani con il piccolo gruppo. 

Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi 

della legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con bisogni educativi speciali. 

Per questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il Consiglio di classe concordino il 

carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le 

lezioni. 

Le attività proposte in DDI si svolgono in modalità sincrona ed asincrona. 

Le attività sincrone riguardano le video chat con tutta la classe, le video lezioni su piattaforma del 

registro elettronico Archimede, con Meet o altri programmi di videoconferenza, con conseguente 

valutazione, nel rispetto della libertà di insegnamento. 

Le attività asincrone prevedono la consegna agli studenti di compiti e materiali 

didattici per il loro svolgimento, non rientrano tra le attività asincrone la normale 
attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e 

degli studenti, ma le att. asincrone vanno intese come attività di insegnamento-
apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento 
autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati 

di volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi. 

Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in didattica digitale integrata, 

una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di 

ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti 

momenti di pausa. 

Per la Scuola dell’Infanzia, l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le 

famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi 

domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed 

estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse 

possono essere le modalità di contatto dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del 

rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e 

gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, 

brevi filmati o file audio. 
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Per la scuola del primo ciclo a ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di almeno 

quindici ore settimanali da 50 minuti di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe 

(dieci ore per le classi prime della scuola primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui 

costruire percorsi interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, 

nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 

In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i 

colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore di ambito, calcolato in  unità orarie da 50 

minuti. 

Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita:  

 per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento degli studenti, in quanto 

la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione on line della 

didattica in presenza; 

 per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il 

benessere sia degli insegnanti che degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai 

lavoratori in smart working. 

 
Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

Il registro Archimede possiede un sistema di controllo molto efficace e 
puntuale che 

permette all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i 
cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile 

monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di 

inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che 
hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è 

quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi 

prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro. 
Gli account personali sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è 

severamente proibito 
l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la 

comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta 

e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e 
studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità 

scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 
In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni 

relative alle persone che partecipano alle videolezioni, 
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disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per 

produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 
Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle 

studentesse e degli studenti può portare 

all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei 
genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di 

sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del 

comportamento. 
Si richiamano, a tal proposito, le regole che disciplinano il buon 

comportamento di un utente sul web.: Netiquette (complesso delle regole di 
comportamento volte a favorire il reciproco rispetto tra gli utenti)  per lo studente: 

Gli alunni saranno dotati di account personali per l’accesso al registro 

Archimede e alle 
applicazioni della G-suite dell’Istituto. Gli account sono creati e gestiti 

dall’Istituto, in modo da essere riconoscibili al momento dell’accesso. 

La piattaforma e il sito web della scuola dovranno essere controllati 
giornalmente dagli alunni e, anche dai genitori. 

Tutto il materiale condiviso dai docenti, comprese le video-lezioni registrate, è 
di uso esclusivo della classe e non può essere 

diffuso in alcuna maniera. Allo stesso modo viene garantita la sicurezza e la 

privacy dei minori. 
Ciascun alunno dovrà usare il computer e la piattaforma mostrando 

considerazione e rispetto per compagni e docenti. 
In riferimento al punto precedente, si ricordano le principali norme di 

comportamento adeguate alla situazione. Quindi non è consentito, come a scuola: 

- presentarsi in ritardo agli appuntamenti 
- mangiare 
- stare in pigiama 

- evitare interventi e suggerimenti dei genitori durante gli incontri 
- alzarsi durante le lezioni (salvo richieste ed emergenze). 

Tutti i post ed i commenti dovranno essere rispettosi e costruttivi e non 
dovranno essere, mai e in nessun modo, offensivi o 

discriminatori nei confronti di chiunque. 

La sessione è riservata esclusivamente agli alunni e ai docenti. I 
genitori/tutori, che vorranno avere un colloquio con gli insegnanti, potranno fare 

richiesta tramite indirizzo email istituzionale, per concordare un incontro. 
I docenti sono i moderatori dell’incontro in videolezione e dovranno gestire gli 

interventi degli alunni collegati, dando indicazioni specifiche all’inizio di ogni 
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riunione. Gli alunni dovranno attenersi rigorosamente alle indicazioni fornite dai 

docenti. 
 I docenti potranno utilizzare la condivisione del proprio schermo, durante una 

video-lezione, per mostrare agli alunni presentazioni in Power-Point, Mappe, 

Jamboard e tutto ciò che si desidera condividere.  
Gli studenti dovranno restituire le attività assegnate, nei tempi previsti, 

esclusivamente su registro e non inviate attraverso altri canali digitali, salvo 

diversa indicazioni da parte del docente 
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 della Google 

Suite for Education, 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. 

 

                                                       
Il presente regolamento è stato approvato dal Collegio Docenti con delibera 

n. 5/3 del 16/11/2020 
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