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PREMESSA 

La didattica digitale integrata (DDI) è una modalità di didattica complementare che integra la tradizionale 

esperienza di scuola in presenza e rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di 

apprendimento. 

È una metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento rivolta a tutti gli studenti ed è definita come 

“una costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni; in altre parole, è 

dare vita a un “ambiente di apprendimento”, per quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza comune, 

da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta. 

Il “Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata”, redatto in conformità alle “Linee guida sulla Didattica 

digitale integrata” emanate con Decreto Ministeriale 7 agosto 2020 n. 89, è stato approvato dal Collegio dei 

Docenti, è allegato al PTOF e pubblicato sul sito internet dell'Istituto. In esso sono riportati, tra l’altro: 

• Criteri generali per lo svolgimento della DDI 

• Obiettivi che si intende perseguire  

• Attività previste 

• Orario e frequenza delle lezioni  

• Strumenti utilizzati  

• Criteri e modalità di valutazione 

L'uso delle tecnologie e della rete comporta nuove responsabilità e la conseguente adozione di specifiche norme 

di comportamento da parte dell'intera comunità scolastica, nell’ottica del rispetto reciproco e nella 

consapevolezza del proprio e dell’altrui lavoro. A tal fine il Regolamento d'Istituto è integrato con le seguenti 

disposizioni che regolano lo svolgimento della DDI. 

    

NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 

Le attività proposte dal corpo docenti in modalità a distanza sono da considerarsi attività didattiche a tutti gli 

effetti; in tale senso l’impegno, la correttezza, l’attenzione e la partecipazione richieste in classe, sono da 

considerarsi necessarie e fondamentali anche in DAD.  

Al fine di educare le alunne e gli alunni a un comportamento corretto e di garantire un sereno svolgimento delle 

attività didattiche a distanza, in particolare si richiede di:  

• non catturare immagini o registrare videoclip delle lezioni sincrone e soprattutto non divulgarli in rete, 

ledendo in questo modo il diritto alla privacy dei partecipanti; 

• predisporre prima della lezione tutto il materiale necessario per connettersi con la scuola e per poter 

lavorare in modo proficuo; 

• non diffondere mai ad estranei alla classe i link di collegamento alla videoconferenza; 

• evitare il collegamento in ritardo alla videoconferenza o l’uscita arbitraria dalla stessa; 

• non arrecare disturbo alla lezione in videoconferenza tenendo acceso il microfono quando non richiesto 

o scollegando il docente e/o i compagni qualora gli strumenti adottati rendano possibile tale funzionalità; 

• non utilizzare un linguaggio scurrile o irrispettoso; 

• non usare la chat in modo improprio, recando disturbo e distrazione; 

• vestirsi in modo adeguato allo svolgimento di una lezione in videoconferenza, al pari di quelle in presenza; 

• non consumare cibo e/o bevande senza il consenso del docente; 

• frequentare le lezioni in collegamento da un luogo che facilita la riflessione e la concentrazione, 

possibilmente non in presenza di altre persone, fatti salvi possibili impedimenti oggettivi; 

• prendere parte alle lezioni sincrone con la Webcam accesa, fatti salvi possibili impedimenti oggettivi; 
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• essere puntuali nella consegna degli elaborati richiesti dal docente; 

• collegarsi al registro elettronico, alle piattaforme didattiche o mediante altri strumenti e modalità indicate 

dal docente, per verificare quali consegne siano state proposte dal docente, fatti salvi possibili 

impedimenti oggettivi; 

• non utilizzare gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education e le 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, alunne e alunni, nel rispetto di 

ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 
 

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI 

A seconda dell’infrazione commessa e della sua reiterazione, le azioni disciplinari prevedono le seguenti 

progressive sanzioni:  

•  richiamo verbale dell’insegnante;  

•  segnalazione alla famiglia, con annotazione sul registro elettronico;  

•  convocazione a colloquio dei genitori; 

•  ammonimento del Dirigente Scolastico per mancanza grave;  

• conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento; 

• sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni per gravi e ripetute infrazioni disciplinari, anche con obbligo 

di frequenza scolastica; 

•  sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni per gravissime infrazioni disciplinari o per violenze fisiche o 

psicologiche nei confronti di altri;  

•  sospensione dalle lezioni per oltre quindici giorni;  

•  allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato.  

Il mancato svolgimento delle attività didattiche a distanza da parte di uno studente per impedimenti 

oggettivi deve essere giustificato mediante specifica dichiarazione dei genitori/tutori/affidatari. 

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su 

richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante, prima dell’inizio della sessione. 

Nel caso di simulazione di partecipazione alla lezione, il docente, dopo aver verificato con certezza 

l’effettiva assenza degli alunni, per mancata risposta a più solleciti, appone l’assenza sul registro e la 

stessa dovrà essere giustificata. 
 

DISPOSIZIONI FINALI  

Il Regolamento di Disciplina della DDI è pubblicato sul sito WEB dell’Istituto e diviene parte integrante del 

Regolamento di Istituto. 

Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto sulla base delle osservazioni avanzate 

dagli Organi collegiali e di partecipazione alla scuola, dal Dirigente Scolastico o dai componenti del Consiglio di 

Istituto stesso.  
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