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Appendice al Regolamento generale dell’Istituto Comprensivo “Virgilio” 

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

Approvato con delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 7 ottobre 2020 

 

 

Il presente Regolamento individua le misure per la progettazione e realizzazione del  Piano 

Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) dell’ Istituto Comprensivo ”Virgilio” da 

adottare, in modalità complementare alla didattica in presenza, qualora emergessero 

necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario 

sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 

epidemiologiche contingenti e in tutte le altre occasioni che l’Istituto scolastico ritenesse 

opportune per migliorare e/o incrementare la propria offerta formativa. 

La Didattica Digitale Integrata è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto 

all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in 

caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che 

di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che 

presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, 

consentendo a questi per primi di fruire della proposta didattica della scuola dal proprio 

domicilio, in accordo con le famiglie. 

La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento 

delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per 

ospedalizzazione e terapie mediche. 

La proposta della DDI si inserisce in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che 

promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, 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. 
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I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo 

sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e 

tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a  

 

punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo 

studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato. 

L’I.C. “Virgilio”, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione 

26 giugno 2020, n. 39 che ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa 

delle attività scolastiche, con particolare riferimento alla necessità per le scuole di dotarsi 

di un piano scolastico per la didattica  digitale integrata, esercita la propria attività in 

modalità didattica digitale integrata (DDI), utilizzando il registro elettronico e piattaforme 

dedicate che consentono di raggiungere gli studenti tramite video lezioni e di creare classi 

virtuali. 

L’istituto scolastico, ottemperando ai principi del GDPR 679/2016 privacy by design e by 

default ha individuato la piattaforma G-Suite For Education che offre un buon livello di 

servizio e al contempo presenta strumenti in grado di evitare il rischio di violazione del 

diritto alla privacy. 

L’Istituto emana, pertanto, il presente Regolamento a beneficio di tutti gli utilizzatori: 

docenti, famiglie, alunni, in cui elenca un insieme di regole e comportamenti utili a facilitare 

l’utilizzo lecito delle piattaforme e delle applicazioni utilizzate. 

I comportamenti  attesi  dagli  alunni durante  le  videolezioni,  pur  cambiando  il  

luogo dell’apprendimento, restano gli stessi, improntati al principio del rispetto, della lealtà, 

e puntualità nei confronti dei professori, dei compagni e del luogo in cui la lezione si svolge. 

La scuola preserva, nella modalità a distanza, i principi formativi che fondano l’azione 
didattica.  

Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, 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: 
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Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone 

 

i. Le video-lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione 

interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica 

orale degli apprendimenti; 

ii. 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, utilizzando applicazioni messe a 

disposizione dalla Piattaforma G-Suite for Education. 

Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo 

di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, 

svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali 

i. L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale 

didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

ii. La visione di video-lezioni, documentari o altro materiale video predisposto 

o indicato dall’insegnante; 

iii. 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 delle studentesse e degli studenti, ma le AID 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. 

Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero 

alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche 

nell’ambito della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la 
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didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed 

efficaci in modalità capovolta o episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase 

di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli  

 

gruppi e un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione. 

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 studenti 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 Scuola in Ospedale, fortemente caratterizzata da una didattica flessibile 

che tiene conto della singolarità e della specificità delle situazioni degli alunni ricoverati, si 

attiveranno interventi di DDI (in modalità sincrona e asincrona), a supporto o integrazione 

della didattica in presenza, secondo le necessità.     

Nella piena osservanza del Regolamento d’Istituto  e del patto di Corresponsabilità 

sottoscritti tra scuola e famiglia, si adeguano le regole generali organizzative e di 

comportamento da rispettare nelle modalità imposte dalla Didattica Digitale Integrata, 

confidando nell’attiva collaborazione delle famiglie e degli alunni al fine di realizzare 

un’azione educativa e didattica seria ed efficace. 

- I GENITORI degli alunni affiancheranno i ragazzi per quanto attiene alla predisposizione 

dei collegamenti informatici ed in generale per gli aspetti necessari ad approntare le 

dotazioni tecnico operative, prerequisito della DDI. Vigileranno altresì attivamente sui 

propri figli per favorire l’instaurarsi ed il perdurare di un clima collaborativo nell’ambito 

della classe e nella relazione educativa con il docente e i compagni, intervenendo al fine 

di garantire la necessaria puntualità ed ogni altro supporto domestico utile ai momenti di 

studio e di lavoro a distanza. 

- I DOCENTI forniranno tutte le informazioni necessarie agli alunni e alle famiglie per il buon 

andamento della Didattica Digitale Integrata: orario, materiale didattico da preparare, regole 
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generali di comportamento nella stanza virtuale. Manterranno il contatto con i genitori 

attraverso il Registro Elettronico e con i rappresentanti di classe. 

 

 

 

- LA SCUOLA sostiene le famiglie che ne facciano richiesta con la fornitura in comodato 

d’uso di pc/tablet, disponendo in tempi brevi di quanto necessario per garantire a tutti gli 

alunni la partecipazione alle attività a distanza e con esse il diritto allo studio. 

 

- IL DIRIGENTE SCOLASTICO monitora l’andamento della DDI attuando tutte le iniziative 

necessarie al proseguimento della didattica per gli alunni, sostenendo il lavoro gli 

insegnanti e mantenendo il dialogo con il territorio e le famiglie. 

 

COMUNICAZIONE SCUOLA/FAMIGLIA 

Per le comunicazioni tra scuola e famiglia, in considerazione della particolare congiuntura, i 

genitori rappresentanti di classe manterranno un contatto più assiduo con i rispettivi 

coordinatori, via mail, collaborando all’inoltro delle comunicazioni presso gli altri genitori. 

Il Registro Elettronico resta lo strumento di coordinamento principale, nel quale, oltre alle 

informazioni  sui  contenuti  didattici  affrontati,  saranno  trascritte  le  valutazioni  risultanti 

dall’interazione con la piattaforma Google suite e con le videolezioni. 

In funzione  di  bacheca di classe, il  Registro Elettronico potrà inoltre  contenere gli 

avvisi brevi  relativi all’aggiornamento dell’orario settimanale delle videolezioni o al loro 

annullamento per motivi di connessione ed all’occorrenza ogni comunicazione che il 

docente abbia necessità di inoltrare a proposito delle lezioni in corso di svolgimento. L’unità 

oraria della lezione è ordinariamente di 60 minuti, comprensivi di accesso ed uscita dal 

collegamento. 
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VIDEOLEZIONI 

- La consultazione dell’orario delle videoconferenze sincrone, delle attività asincrone 
predisposte dai docenti tramite piattaforma G-Suite ed in generale del Registro Elettronico 
dovrà essere assidua. In particolare sarà giornalmente verificata la previsione dello  

 

svolgimento di videoconferenze, alle quali gli alunni sono tenuti a partecipare con puntualità 
ed impegno. 

- L’accesso alle videoconferenze va effettuato all’orario stabilito e non prima; sono 
tollerati occasionali e contenuti ritardi se giustificati da problemi tecnici o di connessione. 

- Sono vietati accessi all’aula virtuale fuori orario o non giustificati da una convocazione 
del docente. 

- Password o credenziali di accesso saranno custodite a cura dell’alunno e della famiglia 
e non saranno comunicate né divulgate per alcun motivo. 

- L’account con il quale ci si accredita in videolezione deve contenere il cognome e nome 
per rendere più rapido e sicuro l’indispensabile riscontro delle presenze; non sono 
consentite sigle numeriche, vezzeggiativi, diminutivi, appellativi di fantasia, pseudonimi e 
sigle che di fatto rendono meno sicuro, più laborioso ed incerto il controllo della legittimità 
della presenza di quell’account in aula virtuale. 

- La stanza e la postazione che viene scelta per seguire la lezione deve essere il più 
possibile in ordine ed isolata per evitare che oggetti, rumori o movimenti sullo sfondo 
possano distogliere l’attenzione. 

- Ogni alunno si collegherà in videolezione con abbigliamento consono; sarà provvisto 
del materiale didattico necessario o lo reperirà con solerzia e secondo le indicazioni del 
docente; eviterà di consumare cibi . 

- Nell’interazione con le piattaforme asincrone (RE e principalmente G-Suite) l’alunno 

sarà supportato, ove necessario, dal genitore per l’espletamento delle corrette procedure 

tecniche e si impegnerà al rispetto delle consegne, per le quali i docenti disporranno tempi 

di riconsegna non tassativi, esigendo e valutando tuttavia la consueta diligenza ed impegno 

di lavoro. Nello svolgere le verifiche é richiesto un impegno serio e leale; si eviterà 

qualunque ricorso ad aiuti esterni: gli insegnanti  forniranno agli alunni il  sostegno e le 

indicazioni per affrontare responsabilmente le prove. 
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COMPORTAMENTI NON AMMESSI 

- OGNI CONDOTTA VIOLATIVA del regolamento disciplinare vigente messa in atto in  
occasione o per mezzo del collegamento in videoconferenza o nell’interazione con la 
piattaforma asincrona o in altre forme di interazione comunque utilizzate, sarà segnalata 
tempestivamente, dal docente che la rilevasse, con nota disciplinare nel RE, con  

 

 

comunicazione via mail al Coordinatore della Classe e, comunque, al Dirigente Scolastico 
per gli opportuni riscontri ed interventi educativi. 

- E’ FATTO DIVIETO di registrare in video e in audio le lezioni in videoconferenza e /o 
diffonderne con qualsiasi mezzo il contenuto al di fuori del gruppo-classe. 

- E’ VIETATO acquisire, creare, pubblicare e diffondere con qualsiasi mezzo immagini e 
contenuti riguardanti i compagni o i docenti; la circolazione dei contenuti multimediali, testi, 
etc. è regolata dai docenti ed autorizzata al solo scopo didattico nell’ambito della classe. 

- Microfono e webcam devono essere mantenuti in buone condizioni di funzionamento e la 
loro attivazione /disattivazione deve avvenire ordinariamente secondo le indicazioni dei 
docenti o in caso di esigenze di comunicazione immediata. 

- Le chat, la messaggistica istantanea ed ogni altra risorsa tecnica offerta dalle 
piattaforme in videoconferenza sono utilizzate secondo le indicazioni del docente e nei 
limiti di impiego funzionali al lavoro didattico. 

- Gli interventi in video, audio o tramite messaggistica istantanea saranno sempre improntati 
al più scrupoloso rispetto dei compagni e dei docenti, come previsto dal regolamento di 
disciplina in presenza; il linguaggio sarà sempre misurato, il comportamento in video 
composto ed ordinato. 

- NON È CONSENTITO a soggetti che non siano gli allievi interloquire direttamente col 
docente nel corso della videolezione. 

 

- Durante le videolezioni si eviterà il simultaneo impiego di altri dispositivi, giochi etc. ed 

in generale di device che possano disturbare la lezione ed indurre distrazione. Tutte 

le altre applicazioni durante le lezioni devono essere chiuse 
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