
 

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 
Gli alunni/e, sollecitati a partecipare alle attività indicate e presentate negli ambienti di lavoro, si impegnano a frequentare le lezioni in videoconferenza in modo responsabile, evitando                          
di utilizzare strategie indebite, sia per quanto riguarda lo svolgimento di verifiche che per la frequenza alle videolezioni. Il docente avrà cura di annotare sul registro elettronico.                           
qualsiasi comportamento scorretto per il quale saranno previste delle sanzioni. 
L'utilizzo delle piattaforme e delle applicazioni ha uno scopo esclusivamente didattico e la gestione dei parametri di accesso è strettamente riservata ai docenti. Solo il docente può                           
invitare alla lezione e non gli alunni e tanto meno soggetti terzi. Il mancato rispetto di quanto stabilito dal Regolamento da parte degli studenti può portare all’attribuzione di richiami                             
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. 
 
Per le lezioni a distanza valgono le regole in vigore nell'insegnamento in presenza ed altre adottate per l'occorrenza e trasmesse agli alunni dai rispettivi docenti tra cui: 
A. Gli alunni dovranno accedere alla piattaforma in video soltanto dopo che la/il docente sara ̀  entrata/o nell'aula virtuale. 
B. Gli alunni sono tenuti a custodire debitamente il link e il nome della stanza virtuale. E' severamente vietata l'intromissione di soggetti terzi nella video lezione. 
C. L'accesso è consentito con videocamera attivata e microfono disattivato. L'eventuale attivazione del microfono o disattivazione della videocamera sarà richiesta dal/la docente                     

durante la videoconferenza. 
D. Solo la/il docente può silenziare un partecipante e/o rimuoverlo, durante la lezione. 
Gli alunni sono tenuti a: 
A. rispettare gli orari indicati dal/la docente (non si entra e si esce dalla chat a piacere) presentarsi alle videolezioni provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività                           

presentarsi ed esprimersi in maniera consona e adeguata all'ambiente di apprendimento; 
B. rispettare le consegne del/la docente; 
C. partecipare ordinatamente ai lavori che si svolgono; 
D. rispettare il turno di parola che è concesso dal/la docente. 
Il/la docente, una volta terminata la video conferenza, verificherà  che tutti gli alunni si siano disconnessi e solo successivamente abbandonerà  la sessione. 
Gli/le alunni/e che siano impossibilitati a frequentare una o piu ̀ lezioni in videoconferenza (per qualunque motivo) sono tenuti ad avvertire il/la docente di riferimento e quindi                          
giustificare l’assenza.Il mancato svolgimento delle attività didattiche a distanza da parte di uno studente non può essere sanzionato se sussistono evidenze che attestino l'impossibilità                        
oggettiva di partecipare alle attività; tali evidenze possono essere rese anche mediante specifica dichiarazione dei genitori/tutori/affidatari sotto la propria responsabilità. 
I docenti si impegnano, nel predisporre le attività da proporre alla classe in modalità sincrona, a predisporre un adeguato setting “d’aula” virtuale evitando interferenze tra la lezione                           
ed eventuali distrattori. 
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Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

Google Suite for Education, è dotato di un un sistema di controllo molto efficiente 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 sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education 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,                         
studenti, 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. 
Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte 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. 
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