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«Insegnare davanti a uno schermo significa non indietreggiare di 
fronte alla necessità di trovare un nuovo adattamento imposto dalle 
avversità del reale testimoniando che la formazione non avviene 
mai sotto la garanzia dell’ideale, ma sempre controvento, con 
quello che c’è e non con quello che dovrebbe essere e non c’è». 
Massimo Recalcati, Il Cenacolo intellettuale 
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 IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 

VISTO  il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 

di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  

VISTO   il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  

VISTO  il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro;  

VISTA  la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da COVID-19;  

VISTA  la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 

aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;  

VISTO  il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 

per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);  

VISTA   l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;  

VISTO  il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di 

cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;  

VISTO   il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;  

VISTO   il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;  

VISTO  il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;  

VISTO  il Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione 

del SARS-CoV-2 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 126 del 31/08/2020;  



ACQUISITE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in 

ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal 

Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;  

PRESO ATTO delle esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 delibera n.2 del 

Collegio docenti del 13 ottobre 2018;  

CONSIDERATA  l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 

dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;  

CONSIDERATA  l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio 

di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;  

CONSIDERATA  l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior integrazione 

tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme digitali e 

delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio 

da SARS-CoV-2,  

 

DELIBERA  

 

l’approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI). 

 

Delibera n. 156 del 25/01/2021 

 

Il Collegio dei Docenti ha approvato il Regolamento di Istituto in data 26/01/202.  (Delibera n. 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTRATTO DEL PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA DI ISTITUTO (DDI) 

REGOLAMENTO   

 

1. Collegarsi con puntualità rispetto al calendario delle lezioni previsto; in caso di ingresso in ritardo, non 

interrompere l’attività in corso, ma segnalare la propria presenza utilizzando la chat. 

2. Quando il docente invia il link al meeting (tramite Classroom o mail), solo la classe può accedere alla 

lezione, in quanto è strettamente riservato. Gli studenti non devono condividere il link con alunni esterni alla 

classe.  

3. All’inizio della lezione on line il docente avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli 

studenti e le eventuali assenze. 

4. Le singole ora di assenza, anche all’interno dell’orario di lezione (es. presenza alla 1° e alla 4° ora, 

assenza alla 3°) vanno riportate sul R.E e giustificate. 

5. Nel rispetto dei provvedimenti in atto, è opportuno non radunarsi durante le videolezioni. 

6. È assolutamente vietato, nel rispetto della normativa vigente sulla Privacy, diffondere immagini, 

registrazioni o altro materiale relativi al docente o ai compagni e alla lezione on line; disturbare lo 

svolgimento delle stesse o utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti poco 

opportuni o addirittura offensivi. 

7. Durante le lezioni on line disattivare il microfono; l’eventuale attivazione del microfono è richiesta 

dall’insegnante o consentita dall’insegnante; per chiedere parola utilizzare la chat o l’apposita funzione “Alza 

la mano”.   

8. Se per cause tecniche l’alunno si disconnette, è invitato a rientrare immediatamente o, comunque, a 

fornire una motivazione adeguata al docente, appena è possibile. Sarà cura dei genitori avvisare la Scuola, 

con cortese sollecitudine, in caso di prolungate o significative problematiche tecniche. 

9. Il docente sarà l’ultimo a chiudere il collegamento. Assicurarsi di aver fatto il logout dagli altri account 

presenti sul pc personale e di utilizzare unicamente l’account scolastico. 

10. È doveroso 

▪ essere provvisti del materiale necessario alla lezione; 

▪ presentarsi ed esprimersi in maniera consona ed adeguata all'ambiente di apprendimento, anche se 

virtuale. Avere cura di indossare un abbigliamento opportuno e di seguire la lezione on line in un 

ambiente possibilmente privo di rumori di fondo, predisposto per lo studio; 

▪ Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente in 

primo piano o comunque in modo che sia riconoscibile; è consentita la possibilità di seguire e 

interagire durante la lezione a telecamera spenta solo per giustificati motivi e su specifica 

autorizzazione del docente; 

▪ Durante le lezioni non sono consentiti gli interventi o la presenza di altre persone, anche se familiari. 

Anche nella circostanza in cui sia necessario condividere lo stesso ambiente, si chiede ai familiari la 

massima cura e discrezione durante lo svolgimento delle lezioni. 

▪ È opportuno sfruttare il momento della lezione online con Meet per chiedere chiarimenti rispetto a 

quanto bisogna fare, impegnarsi nella costruzione di un dialogo costruttivo con i docenti e con i 

compagni 

Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti 

può portare all’attribuzione di Note disciplinari e a, discrezione del docente, all’immediata convocazione a 

colloquio dei genitori. Nei casi più gravi saranno irrogate sanzioni disciplinari con conseguenze sulla 

valutazione intermedia e finale del comportamento. Si sottolinea, infatti, che anche nella formazione a 

distanza valgono le stesse norme di educazione e di rispetto, tanto quanto l’insegnamento in presenza. 

 


