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REGOLAMENTO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA     
(Allegato al Regolamento d’Istituto )

1. ORGANIZZAZIONE DELLA  DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

La didattica digitale integrata  è una modalità didattica che consente di garantire il diritto
all’apprendimento degli alunni in caso di impossibilità di attuare la didattica in presenza. I casi più
consueti di applicazione della DDI nel contesto scolastico sono:

a) in caso di quarantena o isolamento fiduciario di singoli alunni;
b) in caso di quarantena o isolamento fiduciario per intere classi o per gruppi classe;
c) in caso di alunni con fragilità;
d) in caso di alunno con gravi patologie;
e) in caso di confinamento (lockdown).

La  scuola  assicura  unitarietà  all’azione  didattica  rispetto  all’utilizzo  di  piattaforme,  spazi  di
archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, nel pieno
rispetto della normativa sulla tutela della privacy. Gli strumenti utilizzati per la DDI sono:

• il sito istituzionale della scuola https://www.icginobartalicortona.edu.it  
• il registro elettronico Argo;
• la piattaforma digitale integrata per la didattica G Suite for Education.

Tutto il personale scolastico e tutti gli alunni hanno un proprio account con cui accedere ai
servizi  e  alle  applicazioni  Google.  La piattaforma  G Suite for  Education risponde ai  necessari
requisiti  di  sicurezza  dei  dati  a  garanzia  della  privacy,  consente  lo  svolgimento  dell’attività
sincrona/asincrona e risulta fruibile da qualsiasi device (smartphone, tablet, PC). 

Per  l’utilizzo  della  piattaforma  è  stato  assegnato  un  account  personale  del  tipo
nome.cognome@icginobartalicortona.edu.it a tutti  i  docenti  e  a tutti  gli  alunni.  Questo  account
deve  essere  utilizzato  per  la  didattica  digitale  integrata.  Non  è  possibile  utilizzare  account
personali.

Le  attività  digitali  integrate  possono essere  distinte  in  due modalità  che concorrono  in
maniera  sinergica  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di  apprendimento  e  allo  sviluppo  delle
competenze:
- attività sincrone, svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di alunni; 
- attività asincrone, senza interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di alunni.
  La progettazione della DDI terrà conto del contesto e assicura la sostenibilità delle attività
proposte, un adeguato equilibrio tra le attività sincrone e asincrone, nonché un generale livello di
inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali.  Combinando opportunamente la
didattica  sincrona  con  la  didattica  asincrona  è  possibile  realizzare  diverse  esperienze  di
apprendimento.
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Nel caso di attività didattica interamente in modalità a distanza, (lockdown o misure di
contenimento  per  intere  classi),  le  attività  in  modalità  sincrona  seguono  un  quadro  orario
settimanale delle lezioni appositamente definito in base all’ordine di scuola:

• SCUOLA DELL’INFANZIA - per la scuola dell’infanzia l’aspetto più importante è mantenere il
contatto con i bambini e con le famiglie. Le  modalità di contatto per mantenere il rapporto con
insegnanti e compagni sono: la video-chiamata,  il messaggio tramite Classroom o tramite l’email
istituzionale. Nello specifico per bambini di 3 anni un incontro di 30 min a settimana e per i bambini
di 4/5 anni n. 2 incontri di 30 min a settimana.

• SCUOLA PRIMARIA - a ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di quindici ore da
60 minuti di didattica in modalità sincrona (dieci ore per le classi prime della primaria). All’interno
dell’unità oraria di 60 minuti è prevista una pausa di 10 minuti. L’orario sarà distribuito su 5 giorni
alla settimana (dal lunedì al venerdì) in orario antimeridiano, evitando l’ultima ora della mattinata.

• SCUOLA SECONDARIA I GRADO - a ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di
quindici ore di 60 minuti di didattica in modalità sincrona. All’interno dell’unità oraria di 60 minuti è
prevista una pausa di 10 minuti. L’orario sarà distribuito in ogni caso su 5 giorni alla settimana (dal
lunedì al venerdì) in orario antimeridiano, evitando l’ultima ora della mattinata.

Nel  caso  di  attività  digitale  complementare  a  quella  in  presenza  per  gli  studenti
impossibilitati (quarantena, alunni fragili, …) qualora l’assenza si protragga oltre 10 giorni, le lezioni
potranno essere fruite  in  maniera  asincrona o sincrona secondo quanto  stabilito  del  team dei
docenti di classe/sezione, tutelando la privacy e concordando la modalità migliore con la famiglia.
Può essere prevista una modalità mista tra sincrona e asincrona.  Nel caso di modalità didattica
sincrona con la possibilità di seguire le lezioni in aula tenute dal personale docente in regolare
orario curricolare, ai fini della tutela della privacy degli alunni presenti in aula, verranno utilizzati i
seguenti accorgimenti:

- la webcam che riprende le attività in aula sarà rivolta verso il docente che sta spiegando;

- le riprese riguardano la parte relativa alla spiegazione degli argomenti fatta dal docente;

- la webcam non sarà mai rivolta verso gli studenti che si trovano in presenza nella classe.

Al fine di  supportare  le  famiglie prive di  strumenti  digitali è istituito annualmente un
servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi
di connettività, per favorire la partecipazione degli alunni alle attività didattiche a distanza, sulla
base di criteri approvati dal Consiglio di Istituto. Ai docenti TD potranno essere distribuiti dispositivi
in via residuale, dopo aver soddisfatto i bisogni degli studenti.

2. MONITORAGGIO E CONTROLLO

Google  Suite  for  Education,  possiede  un  sistema  di  controllo  efficace  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 rilevare e segnalare tutti gli eventuali abusi,
occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.

Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli
account di lavoro/studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi
che esulano le attività didattiche. La comunicazione istituzionale della Scuola e la comunicazione
tra insegnanti e alunni deve avvenire nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica,
della sua privacy e del ruolo svolto. 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, divulgare
documenti o materiale didattico senza l’espresso consenso da parte dei docenti.

Si precisa che il mancato rispetto delle norme di utilizzo degli strumenti digitali da parte
degli  alunni  può  portare  all’attribuzione  di  note  disciplinari,  alla  convocazione  a  colloquio  dei
genitori, abbassamento del voto nella valutazione del comportamento e della disciplina e, nei casi
più gravi, anche a provvedimenti di sospensione.

In caso di ricorso alla Didattica Digitale Integrata il personale docente avrà cura di vigilare
affinché  gli  alunni  mantengano  un  comportamento  serio  e  corretto,  rispettoso  nei  confronti
dell’insegnante e dei compagni. Nel regolamento sono indicate le norme di comportamento da
tenere  durante  le  attività  didattiche  in  modalità  sincrona  e  asincrona,  e  le  sanzioni  per
comportamenti che non rispettino le regole di civile convivenza e/o che configurano violazioni alle
norme sulla privacy e della dignità della persona.

3. UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA GSUITE 

All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare sul registro elettronico la presenza
degli alunni e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale
deve  essere  giustificata  alla  stregua  delle  assenze  dalle  lezioni  in  presenza.  Durante  lo
svolgimento delle videolezioni agli alunni è richiesto il rispetto delle seguenti regole generali: 

- accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle video
lezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto
divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe; 

- accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’attivazione del microfono è richiesta
dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta dell’alunno; 

- in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono essere
scambiati velocemente sulla chat; 

- partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat; 

-  partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra 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; 

- la partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e
su richiesta motivata dello studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione. Gli alunni con
telecamera disattivata senza permesso, dopo un primo richiamo, possono incorrere in sanzioni
secondo quanto previsto dal Regolamento di disciplina dell’Istituto.

4. ATTIVITÀ INTEGRATE DIGITALI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Finalità e tempi: la Didattica Digitale Integrata consente di portare avanti  a distanza i legami
educativi ed affettivi propri della scuola dell’infanzia. Questo permette di:

- mantenere il contatto con i bambini e le famiglie con videochiamate e messaggi;
- proporre piccole esperienze, filmati, file audio;
- mantenere viva la relazione e il senso di comunità senza invadere troppo l’ambito 

    domestico attraverso collegamenti dal vivo in alcuni giorni a settimana per qualche
  decina di minuti;                                                                                                                   
- prevedere suggerimenti di attività da svolgere in autonomia o con i genitori;
- scambiare prodotti o racconti di esperienze nell’incontro successivo;



- concordare con le famiglie i momenti di incontro e quelli di separazione.

Strumenti: nel caso in cui fosse necessaria una sospensione dell’attività didattica in presenza, la
scuola ha individuato gli strumenti necessari per attivare una didattica digitale integrata (DDI):

a) La G Suite for Education 
- per l’organizzazione e l’erogazione delle videolezioni in modalità sincrona 

    docenti/bambini, per far sentire la vicinanza delle maestre e garantire la continuità 
  didattica ed educativa.

- modalità asincrona per inviare materiali (musica,  manipolazione, …) e per
    invio/ricezione di prodotti/elaborati da svolgere/consegnare utilizzando strumenti 

 come Classroom;

b) e-mail istituzionale per invio/ricezione di messaggi e comunicazioni tra insegnanti e genitori.

5. ATTIVITÀ INTEGRATE DIGITALI NELLA SCUOLA PRIMARIA

Finalità e tempi: la Didattica Digitale Integrata consente di portare avanti i legami con gli alunni e
costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari secondo le metodologie ritenute più idonee. Questo
permette di continuare il processo di apprendimento e mantenere il contatto con gli alunni e le loro
famiglie.  Consente  inoltre  di  proporre  attività  da  svolgere  in  autonomia,  l’assegnazione  e  la
restituzione di compiti.  Per mantenere viva la relazione e il  senso di  comunità senza invadere
troppo l’ambito domestico si dispone di attenersi ai seguenti impegni:

- per le classi prime: 10 ore settimanali
- per le classi seconde, terze, quarte e quinte: 15 ore settimanali.

Strumenti: nel caso in cui fosse necessaria una sospensione dell’attività didattica in presenza, la
scuola ha individuato gli strumenti necessari per attivare una Didattica Digitale Integrata (DDI):

a) Il registro elettronico ARGO per l’organizzazione delle attività e le comunicazioni

b) La G Suite for Education per l’organizzazione e l’erogazione delle
- videolezioni in modalità sincrona docenti/bambini, per far sentire la vicinanza dei
   maestri e garantire la continuità didattica ed educativa.
- invio/ricezione materiali (video, testi, musica, coding,...) in modalità asincrona
- invio/ricezione di attività da svolgere/consegnare e invio/ricezione di messaggi in   
  modalità asincrona                                                                                                   

c) e-mail istituzionale per invio/ricezione di messaggi e comunicazioni tra insegnanti e alunni.

6. ATTIVITÀ DIGITALI INTEGRATE NELLA SCUOLA SECONDARIA  I  GRADO

Finalità e tempi: la Didattica Digitale Integrata consente di portare avanti i legami con gli alunni e
costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari secondo le metodologie ritenute più idonee. Questo
permette di continuare il processo di apprendimento e mantenere il contatto con gli alunni e le loro
famiglie. Consente inoltre di proporre attività da svolgere in autonomia e l’assegnazione di compiti.
Per mantenere viva la relazione e il senso di comunità senza invadere troppo l’ambito domestico si
dispone di attenersi ai seguenti impegni:

-  15  ore  settimanali di  didattica  in  modalità  sincrona con  l’intero  gruppo  classe,  
organizzate in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari. Si  
prevede inoltre la possibilità di ulteriori attività in piccoli gruppo, e proposte di attività in  
modalità asincrona secondo le metodologie più appropriate.



Strumenti: nel caso in cui fosse necessaria una sospensione dell’attività didattica in presenza, la
scuola ha individuato gli strumenti necessari per attivare una Didattica Digitale Integrata (DDI):

a) Il registro elettronico ARGO per l’organizzazione delle attività didattiche e le comunicazioni

b) La G Suite for Education per l’organizzazione e l’erogazione delle
- videolezioni in modalità sincrona docenti/alunni, per far sentire la vicinanza degli   
   insegnanti e garantire la continuità didattica ed educativa.
- invio/ricezione materiali (video, testi, musica, coding,...) in modalità asincrona
- invio/ricezione di attività da svolgere/consegnare e invio/ricezione di messaggi in modalità
asincrona                                                                                                   

c) e-mail istituzionale per invio/ricezione di messaggi e comunicazioni tra insegnanti e alunni.

7. NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Norme di comportamento: la Didattica Digitale Integrata (DDI) costituisce un’opportunità per gli
studenti e per la famiglia di collaborare con la scuola affinché l’alunno mantenga la relazione con i
docenti  e  i  compagni.  Per  la  DDI  valgono  le  stesse  regole  dell’insegnamento  in  presenza:  i
partecipanti devono avere un comportamento rispettoso nei confronti di insegnanti e compagni.

Per garantire un corretto utilizzo è necessario condividere semplici regole di comportamento:

- custodire in luogo sicuro le credenziali di accesso
- ognuno è responsabile del proprio account di accesso alla piattaforma di utilizzo
- le credenziali di accesso non vanno comunicate per nessuna ragione ad altre persone
- per il collegamento alla piattaforma didattica utilizzare il proprio account istituzionale
- non condividere il link di collegamento con nessuna persona estranea al gruppo classe
- è vietato invitare soggetti esterni alla classe ad assistere alle videolezioni
- utilizzare i servizi offerti dalla scuola esclusivamente per le attività didattiche dell’Istituto
- rispettare gli orari indicati dal docente attenendosi agli orari indicati senza ritardi
- rendersi visibile per tutta la durata del meeting per garantire l’identità dei partecipanti
- tenere un comportamento rispettoso nei confronti di insegnanti e compagni
- al termine del meeting uscire dalla “stanza virtuale” quando autorizzanti dal docente
- non entrare e uscire dalla lezione virtuale, rispettare le indicazioni del docente
- anche da casa vestire in maniera appropriata e tenere un comportamento rispettoso
- è assolutamente vietato l’utilizzo del cellulare durante le lezioni virtuali
- durante le attività online in modalità sincrona evitare di mangiare e bere
- tenere il microfono spento e accenderlo solo se autorizzati dal docente
- partecipare alle attività didattiche proposte dagli insegnanti in modo responsabile 
- restituire i compiti assegnati rispettando le consegne e i tempi comunicati

NB Non è consentito in nessun caso registrare le videolezioni, né fotografare i soggetti coinvolti, né fare
screen-shot. A tal proposito si richiama espressamente quanto stabilito dal Garante della privacy: è vietato
fotografare o registrare con cellulare o con altri dispositivi una persona e condividere il contenuto senza
l’autorizzazione della stessa.

8. ASPETTI RIGUARDANTI LA PRIVACY



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

Gli alunni e chi ne esercita la responsabilità genitoriale: 

- prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 (GDPR); 

-  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 degli alunni in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali.

Diritto alla disconnessione
Il  ricorso  alle  TIC  per  la  DDI  e  la  DAD,  se  da  un  lato  risulta  elemento  prezioso  per  non
interrompere il processo di insegnamento e apprendimento e per facilitare le comunicazione tra
la classe e il docente, dall’altro, se non regolamentato, rischia di diventare troppo invasivo sia
per gli studenti che per i docenti. Si ritiene pertanto opportuno che studenti (famiglie) e docenti
non inviino comunicazioni attraverso mail o altri strumenti digitali dopo le ore 18.00, o nei giorni
festivi, salvo casi di effettiva urgenza.      

Si invitano i genitori a vigilare sull'utilizzo degli strumenti  digitali,  fermo restando che
nessuna responsabilità può essere attribuita alla scuola per  eventuali abusi nel loro uso
da  parte  degli  studenti.  Si  ricorda  altresì  che,  in  quanto  minori,  per  qualsiasi  grave
comportamento, la responsabilità, sia civile che penale, è della famiglia.

                                          

_____________________


