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Regolamento per la Didattica Digitale Integrata (DDI) 

 
Il presente Regolamento ha lo scopo di definire le finalità e le modalità di realizzazione e di utilizzo della Didattica 
Digitale Integrata (di seguito DDI), intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento che si 
fonda sull’utilizzo della tecnologia, particolarmente utile e necessaria nell’attuale contingenza storica, al fine di 
garantire il successo formativo e la continuità dell’azione educativo-didattica a tutti gli alunni.  
Essa è rivolta a tutti gli allievi della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo 
Grado, come modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza.  
In caso di nuovo lockdown la DDI diviene strumento unico di espletamento del servizio scolastico e il Regolamento 
è esteso a tutti gli alunni dei diversi ordini e gradi di scuola.  
 
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p., riconosce la possibilità di svolgere “a 

distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale. 
 Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 

indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” ha offerto alle istituzioni scolastiche il quadro di 
riferimento didattico operativo.  

 Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, art. 2, comma 
3,  stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando 
strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo di “attivare” la didattica a 
distanza. 

 Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la didattica, anche a 
distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche 
compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare misure che 
contrastino la dispersione. 

 Decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39, ha fornito un quadro di riferimento entro cui 
progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento alla necessità 
per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata. 

 Adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 
giugno 2020, n. 39, che costituiscono la cornice di riferimento per la redazione dei Piani scolastici per la 
Didattica Digitale Integrata da parte delle istituzioni scolastiche.  

 
ART. 1 – FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E INFORMAZIONE 
Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica Digitale Integrata (DDI) della Scuola 
“Casa di San Giuseppe” di Melzo (MI). 
Il Regolamento è redatto, tenendo conto della normativa vigente, dal Collegio Docenti che è l’organo responsabile 
dell’organizzazione delle attività educative e didattiche della Scuola ed è approvato dagli Organi Collegiali 
competenti. 
Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020-2021 e può essere modificato o integrato 
dal Collegio Docenti, anche su proposta delle componenti scolastiche. Viene reso pubblico mediante pubblicazione 
sul sito web istituzionale nella sezione dedicata. 
 
ART. 2 – PREMESSE 
A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con 
Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni 
didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra 
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pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante 
adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici. 
Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta 
a tutti gli studenti della Scuola “Casa di San Giuseppe” , come modalità didattica complementare che integra o, in 
condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme 
digitali e delle nuove tecnologie.  
La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni sia in caso di 
nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, di isolamento fiduciario di singoli insegnanti o di alunni che di interi 
gruppi classe. La DDI è orientata anche agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, 
opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica 
dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.  
LA DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento degli alunni, 
debitamente documentate, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, 
comprovate necessità familiari. 
La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è uno strumento 
utile per: 

 gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari  
 la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti 
 lo sviluppo di competenze disciplinari e personali 
 il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento (sensoriale, 

visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, ecc.) 
 rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico-culturale, ecc.)  
 
ART. 3 – ATTIVITÀ DIDATTICHE: INDICAZIONI PER I DOCENTI 
La DDI mira a costruire percorsi di apprendimento basati su una interazione tra docenti e studenti. Le attività 
integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sincrone e asincrone, sulla base dell’interazione tra 
insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi 
di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari.  
Sono definite attività sincrone quelle svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di alunni. 
In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:  

 le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, 
comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

 lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati 
con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali 
Google Documenti, Google Moduli o altre modalità individuate dal docente; 

Sono definite attività asincrone quelle svolte senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 
alunni. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di 
strumenti digitali, quali:  

 l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o 
indicato dall’insegnante;  

 la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante;  
 esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale 

o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. 
Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte 
degli alunni, ma le AID asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e 
documentabili, che prevedono lo svolgimento autonomo da parte degli allievi di compiti precisi assegnati di volta in 
volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.  
Le unità di apprendimento, definite in sede di progettazione annuale, posso essere svolte anche in modalità mista, 
ovvero alternando momenti di didattica sincrona con altri di didattica asincrona anche nell’ambito della stessa 
lezione. 
Combinando opportunamente la didattica sincrona con quella asincrona è possibile realizzare esperienze di 
apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta, con una fase di presentazione-consegna, una fase di 
confronto-produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di verifica-restituzione. 
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La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, un 
adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli 
eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di 
quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli alunni deve inoltre tenere conto dei 
diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani 
didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale.  
La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova l’autonomia 
e il senso di responsabilità degli alunni e garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel 
rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di 
studio e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto.  
I docenti di assistenza specialistica didattica (sostegno) concorrono, in stretta collaborazione con i docenti titolari 
del Consiglio di Classe, allo sviluppo di competenze e all’acquisizione di conoscenze possibili e necessarie, 
relativamente al percorso di apprendimento progettato e indicato nel Piano Educativo Individualizzato, 
predisponendo materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno con disabilità. 
 

Non è necessario che tutte le ore di cattedra di un docente corrispondano ad attività sincrone; per questo è stato 
predisposto un apposito orario delle video lezioni sia per la quarantena di un gruppo classe sia per il lockdown. Tra 
le attività sincrone possono rientrare anche percorsi di verifica (interrogazioni, discussioni, presentazione lavori); 
possono essere anche utilizzati materiali didattici caricati su piattaforma o sul registro elettronico, quali supporti 
cartacei, audio e video, ma anche informatici e multimediali fruibili autonomamente dall’alunno in maniera 
asincrona.  
Non si considera DDI il solo invio di materiali di studio o esercitazioni senza organizzare qualche momento di 
confronto e dialogo con gli alunni.  La didattica verrà attuata attraverso diverse forme comunicative, ognuna della 
quali presenta diverse potenzialità, al fine di raggiungere la totalità degli alunni, in considerazione dell’età, del 
livello di competenza digitale dei docenti e degli alunni, delle caratteristiche delle attività proposte, delle condizioni 
di connettività delle famiglie. 
 

Ai docenti viene garantito il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando:  
 attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, anche 

attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di 
procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle 
attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica;  

 attività di alfabetizzazione digitale rivolte agli alunni, anche attraverso il coinvolgimento di quelli più 
esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, 
delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività didattiche.  

 
ART. 4 – ATTIVITÀ DIDATTICHE: INDICAZIONI PER GLI ALUNNI 
Gli alunni si impegnano a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile. È prevista la sanzione disciplinare 
per comportamenti non adeguati o non rispettosi. La partecipazione alle attività sincrone è soggetta alle stesse 
regole che determinano la buona convivenza in aula: 

 rispettare gli orari indicati (non si entra e si esce dalla video lezione a piacere e non ci si scollega a piacere 
se non per motivi urgenti e comunicati al docente); 

 farsi trovare in luoghi e atteggiamenti che possano sviluppare un contesto didattico adeguato come, ad 
esempio: 
 stare in una stanza in casa, in luogo tranquillo e riservato; 
 evitare collegamenti in movimento mentre si fanno altre cose; 
 evitare di fare collegamenti in gruppo (se non autorizzati dai docenti); 
 evitare di pranzare o fare colazione o altro durante la lezione; 
 svolgere l’attività dando sempre al docente la possibilità di vedere e interagire verbalmente; 
 tenere un abbigliamento corretto. 

La consegna dei compiti assegnati è obbligatoria. Il termine di consegna indicato dall’insegnate è prorogabile solo 
previo accordo con il docente di riferimento della disciplina. 
Se l’attività sincrona (videoconferenza) viene utilizzata per effettuare prove orali (interrogazioni) con valutazione, 
la webcam deve essere accesa e l’alunno deve essere visibile all’insegnante.  
Nel caso un alunno sia temporaneamente  impossibilitato a frequentare una o più lezioni sincrone, sia per motivi 
tecnici-tecnologici (connessione) sia per altri motivi (di salute), la famiglia è tenuta ad avvertire preventivamente 
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tramite e-mail istituzionale la scuola, o il docente della video lezione interessata, per comunicare l’eventuale 
assenza. 
 
ART. 5 – PIATTAFORME DIGITALI IN DOTAZIONE E LORO UTILIZZO 
 Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono il Registro elettronico Soluzione Scuola Online e 
GSuite for Education. 
L’organizzazione della DDI in modalità asincrona prevede due modalità di realizzazione:  

 l’utilizzo del Registro elettronico, come già in presenza, per espletare i consueti obblighi della funzione 
docente (firma, assenze, giustificazioni, argomento delle lezioni, ecc.) 

 l’utilizzo della piattaforma didattica “GSuite for Education”, che rappresenta una modalità di interscambio 
attraverso cui il docente può effettuare video lezioni, assegnare e ricevere compiti, inviare materiale 
didattico, file audio o video, correggere e valutare, inviare materiale o messaggi personalizzati. 

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle piattaforme istituzionali con altre 
applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di 
apprendimento degli alunni. Le attività svolte nel corso della video lezione devono essere indicate nel Registro 
elettronico nella sezione “Argomenti”. 
Gli insegnanti progettano e realizzano, coordinandosi con i colleghi del Consiglio di Intersezione, di Interclasse e di 
Classe, le attività integrate digitali (AID) in modalità asincrona anche su base plurisettimanale. Essi utilizzano 
“GSuite for Education” come piattaforma di riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza all’interno del 
gruppo classe o in piccoli gruppi. La piattaforma didattica consente di creare e gestire le attività da svolgere e 
proporre, i compiti, le valutazioni formative e i feedback del docente, tenere traccia dei materiali e dei lavori del 
singolo corso, effettuare le videolezioni con GMeet, condividere le risorse e interagire con l’alunno. 
Per le AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il registro di classe, indicando l’argomento trattato e l’attività 
svolta nel Registro elettronico; per le AID in modalità asincrona, i docenti indicano sul Registro elettronico 
l’argomento caricato in GClassroom e l’attività indicata al gruppo di alunni. 
 
ART. 6 – QUADRI ORARI SETTIMANALI E ORGANIZZAZIONE DELLA DDI COME STRUMENTO UNICO 
Qualora fosse necessario attuare l’attività didattica unicamente in modalità a distanza (ad es. in caso di nuovo 
lockdown o di misure di contenimento della diffusione del Covid-19 più restrittive che interessano per intero uno o 
più gruppi classe), la programmazione delle attività integrate digitali (AID) in modalità sincrona segue un quadro 
orario settimanale differenziato a seconda del segmento scolastico. 
Scuola dell’Infanzia: mantenendo la medesima suddivisione delle attività didattiche nell’arco della settimana 
definita per la didattica in presenza, nei giorni di riferimento saranno caricati materiali didattici appositamente 
strutturati a disposizione della famiglia. Nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì ci saranno le lezioni in video 
chiamata e per ogni sezione, dalle ore 17.00 alle ore 18.00/18.30, l’insegnante svolgerà attività in video chiamata 
con tutto il gruppo di alunni. 
Scuola Primaria: per le classi prima, seconda e terza è assegnato un monte ore settimanale di 10 unità orarie di 50 
minuti e per le classi quarta e quinta il monte ore settimanale è di 12 unità orarie di 50 minuti di attività didattica 
sincrona, equamente suddivise ogni giorno, da effettuare con l’intero gruppo classe, con possibilità di prevedere 
ulteriori attività in piccolo gruppo su eventuale indicazione del docente di riferimento. 
Scuola Secondaria di Primo Grado: a ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di 19 unità orarie di 50 
minuti di attività didattica sincrona, equamente suddivise ogni giorno, da effettuare con l’intero gruppo classe, con 
possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo su eventuale indicazione de docente di riferimento. 
 

I docenti, per le rimanenti ore del curricolo d’Istituto, continuano ad effettuare il proprio orario di servizio e a 
realizzare attività integrate digitali (AID) in modalità asincrona, secondo le metodologie più idonee e collegialmente 
condivise utilizzando la piattaforma didattica GSuite for Education. 
Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di studio autonomi della disciplina richiesto normalmente 
all’alunno al di fuori delle AID asincrone. 
Di ciascuna AID asincrona il docente considera l’impegno richiesto agli alunni in termini di numero di ore, 
stabilendo i termini per la consegna-restituzione dell’attività assegnata, tenendo conto del lavoro richiesto 
complessivamente al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l’utilizzo di strumenti 
digitali o con altre modalità di studio, al fine di garantire la salute degli studenti. 
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ART. 7 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SINCRONE E ASINCRONE 
Le attività integrate digitali (AID) in modalità sincrona rivolte all’intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito 
dell’orario settimanale sono svolte in questo Istituto attraverso l’applicativo GMeet presente nella piattaforma 
“GSuite for Education”.  
L’accesso del docente e degli alunni all’”aula virtuale” per la video lezione avviene attraverso la digitazione di un 
codice di classe precedentemente fornito insieme all’orario settimanale 
All’inizio della video lezione, l’insegnante ha cura di rilevare 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 allievi è richiesto il rispetto delle seguenti regole:  

 accedere alla videolezione con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 
videolezioni o dall’insegnante. Il codice di accesso all’aula virtuale della classe è strettamente riservato, 
pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

 accedere alla videolezione sempre con microfono disattivato. L’eventuale 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 alla videolezione; la  richiesta di parola è rivolta all’insegnante sulla chat o 
utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano); 

 partecipare alla videolezione con la videocamera attivata che inquadra l’alunno stesso in primo piano, in 
un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento 
adeguato e provvisto del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività; 

 non è ammessa la partecipazione alla videolezione con la videocamera disattivata. Eventuali guasti vanno 
tempestivamente segnalati e documentati al docente all’avvio della lezione. Qualora un alunno, 
ripetutamente e volutamente, mantenesse videocamera o microfono spento l’insegnante segnerà 
l’assenza alla videolezione sul registro elettronico.  

 

I docenti utilizzano la piattaforma “GSuite for Education” per gestire le attività e gli apprendimenti a distanza in 
modalità asincrona all’interno del gruppo classe. Tale piattaforma didattica consente di creare e gestire i compiti, 
le valutazioni formative, i feedback dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, 
programmare le videolezioni, condividere le risorse e interagire con gli alunni. 
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.  
Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle altre modalità 
didattiche a distanza e in presenza, sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione 
disciplinare, ponendo particolare attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla 
condivisione degli obiettivi con gli allievi, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di 
significati. 
 
ART. 8 – PERCORSI DI APPRENDIMENTO IN CASO DI ISOLAMENTO O CONDIZIONI DI FRAGILITÀ 
Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 riguardino 
singoli alunni o piccoli gruppi considerati in condizioni di fragilità, con apposita determina della Dirigenza e con il 
coinvolgimento del Consiglio di Classe, sono attivati a distanza dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli 
gruppi, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo 
d’Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati.  
Le attività integrate digitali (AID) sincrone o asincrone seguono l’orario settimanale delle lezioni in presenza.  
 

Qualora all’interno della classe uno o più alunni necessitino di effettuare la didattica a distanza, ciascun docente, 
per le attività sincrone, assicura un tempo di connessione scuola/alunno utile a seguire la spiegazione e ogni altra 
attività significativa propria della disciplina da svolgere in orario curriculare con il resto del gruppo classe in 
presenza.  
 

Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di alunni interessati dalle misure di prevenzione e 
contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, con 
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apposta determina della Dirigenza le attività didattiche si svolgono a distanza per tutti gli alunni delle classi 
interessate. 
 
ART. 9 – ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO IN CASO DI QUARANTENA, ISOLAMENTO DOMICILIARE O CONDIZIONI DI FRAGILITÀ 
Il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura 
del Medico competente, valuterà la possibilità di seguire gli alunni in presenza o a distanza nel rispetto delle 
indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della salute e dal Ministero del 
Lavoro, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. 
Qualora il personale docente in condizione di fragilità non possa espletare la sua prestazione lavorativa né in 
presenza né a distanza, è sostituito dal personale supplente. Il docente titolare fornirà al docente sostituto tutte le 
indicazioni utili a seguire la classe o parte di essa con didattica in presenza e/o a distanza. 
 
ART. 10 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
La valutazione del processo formativo dell’alunno, attuato in modalità di didattica a distanza, segue i criteri 
deliberati collegialmente che prendono in considerazione le competenze e le conoscenze acquisite, il grado di 
responsabilità e maturazione raggiunto, lo sviluppo delle abilità necessarie al raggiungimento degli obiettivi 
delineati nelle Indicazioni nazionali e nel curricolo di Istituto. 
Il docente riporta sul registro elettronico gli esiti delle prove (scritte, orali, pratiche) svolte nell’ambito della DDI 
con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza.  
La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dagli alunni con Bisogni Educativi Speciali è condotta sulla 
base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi 
individualizzati. 
 
ART. 11 – ASPETTI DISCIPLINARI RELATIVI ALL’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DIGITALI 
Il registro elettronico Soluzione Scuola Online e la piattaforma GSuite for education  possiedono 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 di accesso al Registro elettronico e alla piattaforma didattica GSuite for education  figurano 
come degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per 
motivi che esulano dalle attività didattiche, 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, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere 
contenuti osceni o offensivi, diffondere e utilizzare in altri contesti materiale didattico prodotto dai docenti 
dell’Istituto. 
Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte degli alunni può portare all’attribuzione 
di note disciplinari e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione 
intermedia e finale del comportamento. 
 
ART. 12 – ASPETTI RIGUARDANTI LA PRIVACY 
Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dalla Dirigenza 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.  
I genitori degli alunni o 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 il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e 
contrastare eventuali fenomeni di bullismo o cyber bullismo e impegni riguardanti la DDI; 

- prendono visione del Piano e del Regolamento per la DDI e delle relative informative sulla modalità di 
utilizzo del Registro elettronico e della piattaforma GSuite for education, comprendente anche 
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l’accettazione della Netiquette e/o Vademecum ovvero dell’insieme delle regole che disciplinano il 
comportamento degli alunni in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali. 

 
 
 


