
 

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

 

Il presente Regolamento integra in modo operativo il Piano Scolastico per la DDI 

approvato dal Collegio dei Docenti l’8 ottobre 2020 e rivisto il 30 ottobre 2020. 

 

1. Per quale fine è stato redatto il Regolamento, da chi e per quanto tempo si applica 

- Questo Regolamento stabilisce come attuare la Didattica digitale integrata dell’I.C. di 

Montecarlo e nasce dall’esperienza maturata durante i mesi di chiusura a causa 

dell’emergenza epidemiologica. 

- Il Regolamento è approvato, su proposta del Dirigente scolastico, dal Collegio dei 

Docenti, organo collegiale responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed 

educative della Scuola, e dal Consiglio d’Istituto, organo che rappresenta tutte le 

componenti della comunità scolastica. 

- Il Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere 

modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle 

singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e 

condivisione da parte della comunità scolastica, laddove se ne ravveda la necessità, alla 

luce dell’esperienza che andrà sviluppandosi. 

 

2. Che cosa si intende per DDI 

Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende un modo di fare scuola rivolto a tutti gli 

alunni e a tutte le alunne dell’Istituto, 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. Essa si distingue in due tipologie, utilizzabili in momenti diversi o anche 

all’interno della stessa ora di lezione: 

- modalità sincrona, ovvero la videolezione in diretta che può comprendere anche la 

verifica orale o scritta degli apprendimenti; 

- modalità asincrona, ovvero lo scambio reciproco di materiali (powerpoint, documenti 

realizzati con i vari programmi di scrittura, file audio e video ecc.). 

 



3. A chi è rivolta la DDI 

La DDI potrà essere utilizzata: 

- da tutti gli alunni dell’Istituto in caso di nuova emergenza sanitaria e chiusura del 

plesso o dell’intero Istituto; 

- da tutti gli alunni di una stessa classe in caso di quarantena imposta dall’autorità 

sanitaria alla classe con scuola aperta; 

- dagli alunni di una classe/sezione ai quali l’autorità sanitaria ha disposto la 

quarantena; 

- dagli alunni in attesa di tampone. 

Anche gli alunni e le alunne che presentano fragilità opportunamente attestate e 

riconosciute hanno il diritto di fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in 

accordo con le famiglie e in aderenza alle indicazioni ministeriali. 

 

4. La cornice pedagogica e metodologica 

Sarà cura del docente tenere conto del contesto e assicurare 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, evitando che i 

contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene 

svolto in presenza. Il materiale didattico che i docenti sono tenuti a fornire agli alunni e 

alle alunne deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali 

strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani Educativi Individualizzati e 

nei Piani Didattici Personalizzati. 

 

5. Alunni con Bisogni Educativi Speciali 

- Nella predisposizione del materiale didattico da utilizzare in caso di ricorso alla 

Didattica digitale integrata e nella gestione delle attività da svolgere in modalità sincrona e 

asincrona, i docenti, oltre a tener conto dei diversi stili di apprendimento, presteranno 

particolare attenzione ai Piani Educativi Individualizzati e ai Piani Didattici Personalizzati 

degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (alunni in situazione di disabilità, alunni con 

Disturbi Evolutivi Specifici e alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e 

culturale) anche attivando maggiori e rinnovate sinergie con la famiglia.  

- I docenti di sostegno, in particolare, oltre a perseguire l’obiettivo di garantire agli alunni 

in situazione di disabilità opportunità di accesso alle varie attività didattiche, anche 

mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato per lo studente, 



manterranno l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti 

curricolari, senza interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione.   

- In presenza di alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, i docenti terranno conto 

dei rispettivi Piani Didattici Personalizzati, facendo ricorso alle misure dispensative e agli 

strumenti compensativi e privilegiando l’utilizzo delle eventuali soluzioni tecnologiche 

con cui questi studenti hanno solitamente dimestichezza.  

- Il Dirigente scolastico, infine, avvierà le necessarie interlocuzioni con le figure competenti 

per individuare gli interventi necessari ad attivare efficacemente la Didattica Digitale 

Integrata allo scopo di garantire il diritto all’istruzione e di mitigare lo stato di isolamento 

sociale, in presenza di alunni ricoverati presso strutture ospedaliere o in cura presso la 

propria abitazione (Art.8 D.Lgs 63/2017). 

 

6. Partecipazione alle attività didattiche in DDI, modalità sincrona 

- La partecipazione alle attività didattiche in DDI definite dall’Istituto è obbligatoria.  

- Le lezioni in videoconferenza si svolgono secondo l’orario settimanale predisposto 

dall’Istituto nel rispetto del PTOF.   

- Eventuali impedimenti alla regolare partecipazione alle lezioni dovuti a difficoltà di 

connessione o all’indisponibilità di strumentazione adeguata dovranno essere segnalati 

tempestivamente dalle famiglie al docente coordinatore di classe. 

 

7. Accesso alla videolezione  

- L’accesso alla piattaforma Teams di Microsoft Office 365 è strettamente personale; 

l'utente accetta di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e 

di essere il ricevente dei messaggi spediti al suo account.  

- Ogni studente si impegna a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password 

personale di accesso alla piattaforma senza consentirne l'uso ad altre persone. 

- Il docente organizza una sessione in videoconferenza accedendo con le credenziali 

personali alla piattaforma Microsoft Office 365, pianifica una riunione e invita gli studenti 

tramite l’account d’Istituto loro assegnato, nel giorno e nell’ora indicati nell’orario stabilito 

per la DDI. 

- Lo studente avrà cura di preparare per tempo il materiale necessario all’attività, ed 

entrerà nella classe virtuale con la videocamera attiva e il microfono spento, in un 

ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo. 

 



8. Norme di comportamento 

- Una volta collegato, lo studente deve tenere un comportamento dignitoso e decoroso, sia 

nel rispetto della propria persona, sia dell’insegnante, sia dei propri compagni di classe.  

- Sia i docenti che gli alunni avranno cura di tenere la telecamera del proprio device rivolta 

verso se stessi. 

- È consentito spegnere la videocamera solo se autorizzati dal docente: la medesima va 

prontamente riattivata su richiesta dell’insegnante o su disposizione dell’Istituto per 

consentire di fare l’appello, monitorare la lezione e attivare il necessario dialogo educativo 

con lo studente e con il gruppo classe. 

- Gli studenti sono chiamati a rispondere se interpellati dall’insegnante, oppure possono 

intervenire dopo aver chiesto la parola. 

- È vietato offendere, silenziare, giudicare, espellere i propri compagni durante le video-

lezioni: solo il docente è il moderatore della piattaforma e nessun altro soggetto è 

autorizzato a intervenire o interrompere le attività senza autorizzazione del docente.   

- Nella condivisione di documenti non si deve interferire, danneggiare o distruggere il 

lavoro degli altri utenti. 

-L’utilizzo della webcam da parte degli studenti dovrà avvenire esclusivamente nel 

rispetto dei diritti delle persone coinvolte. 

 

9. Presenze e assenze  

- L’insegnante all’inizio della lezione firma il registro elettronico e verifica mediante 

appello la presenza degli alunni, annotando le assenze sul registro di classe.  

- In qualsiasi momento lo ritenga opportuno, il docente potrà verificare la presenza a 

distanza dello studente attraverso chiamata e/o richiesta di attivazione della videocamera 

se non accesa.   

- Le assenze durante la DDI hanno lo stesso valore di quelle che si verificano durante la 

regolare attività didattica, ai sensi del Regolamento d’Istituto. In caso di ricorrenti 

problemi nel collegamento audio-video, tali da pregiudicare lo svolgimento dell’attività 

didattica (e in particolare delle prove di valutazione), è necessaria una segnalazione scritta 

da parte del genitore.  

 

10. Come si svolge l’attività asincrona  

- Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia le Attività Integrate Digitali in 

modalità asincrona, ponendo particolare attenzione all’aspetto relazionale del dialogo 



educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con alunni e alunne, alla 

individualizzazione e/o personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla 

costruzione di significati. 

- Eventuali documenti da condividere con gli studenti potranno essere caricati sul drive di 

Microsoft Office 365. 

- I documenti condivisi dovranno essere in formato accessibile da qualsiasi dispositivo 

fisso o mobile (PC, notebook, smartphone, tablet, ecc.) indipendentemente dal sistema 

operativo adottato (Windows, IOS, Android, ecc.). 

 

11. Verifiche e prove di valutazione 

Nello svolgimento di prove di valutazione (scritte e orali) non è ammesso tenere la 

videocamera disattivata o comunque disattendere in modo sistematico alle disposizioni 

impartite dall’insegnante, pena l’annullamento della prova stessa. 

 

12. Criteri di valutazione degli apprendimenti 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della 

valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le 

valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback 

orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di 

apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. Oggetto 

della valutazione non potrà essere solo il singolo prodotto, quanto l’intero processo, 

tenuto conto della disponibilità ad apprendere, della partecipazione ai lavori di gruppo, 

dell’autonomia, della creatività, dello spirito di iniziativa, della responsabilità personale e 

sociale e del processo di autovalutazione.  

E’ stato redatto un protocollo di valutazione contenente una sezione dedicata alla DDI che 

è stato inserito nel PTOF. 

 

13. Privacy e sicurezza 

- È vietato diffondere filmati, foto, immagini, scritti che feriscono la riservatezza e la 

dignità delle persone.  

- Gli alunni non possono registrare/catturare immagini durante le videolezioni e non 

possono altresì diffonderle nel web.  

- È vietato fare pubblicità, trasmettere o rendere disponibile qualsiasi tipo di software, 

prodotto o servizio che violi la normativa vigente.  



- Tutto il materiale, compresi i link che i docenti forniscono tramite il Registro Elettronico, 

sono strettamente personali e non devono essere divulgati.  

- È obbligatorio segnalare l’eventuale smarrimento delle credenziali personali o qualunque 

situazione che possa determinare un furto di identità. 

- Lo studente si impegna a implementare sui propri strumenti e hardware di accesso tutte 

le misure idonee e necessarie a evitare, o comunque minimizzare, la divulgazione di virus 

informatici e simili.  

- Lo studente, anche per il tramite dei genitori, deve avvisare l'insegnante/l’Istituto nel 

caso in cui dovesse ricevere materiale audio, video etc. non pertinente al percorso 

didattico avviato o lesivo dei diritti di qualcuno; in tale ipotesi le segnalazioni dovranno 

essere inviate al seguente indirizzo email: luic84200a@istruzione.it. La violazione delle 

norme del presente Regolamento, segnalata da un docente sarà valutata dal Consiglio di 

Classe/Team. 

- Si ricorda altresì la responsabilità personale di rispettare la normativa civile e penale 

vigente.  

 

E’ infine pubblicata sul sito della scuola nella sezione privacy l’informativa relativa ai  

trattamenti  dei  dati  personali  effettuati nell’ambito dell’erogazione dell’Offerta 

Formativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. 

 

14. Violazioni 

La violazione delle norme del presente Regolamento può comportare provvedimenti 

disciplinari da parte della scuola, salvo ulteriori interventi delle autorità competenti nel 

caso in cui tali comportamenti avessero rilevanza civile o penale, anche in relazione alla 

violazione delle leggi a tutela dei dati personali delle persone fisiche. 

 

Il presente Regolamento è pubblicato sul Sito di Istituto e ogni componente ha il dovere di 

prenderne visione.   

La pubblicazione sul Sito ha valore di pubblicità legale.  

Il presente Regolamento resterà in vigore fino a nuova delibera del Consiglio di Istituto.  

 

APPROVAZIONE DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 29 OTTOBRE 2020 DELIBERA  N.  37.   

APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO CON DELIBERA N. 135 DEL 30 

OTTOBRE 2020 


